
 

Il Presidente della Regione 

 

 

 
Ai Sindaci dei Comuni 

di cui all’Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 
 

 

 
Oggetto: legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32, “Misure urgenti per contrastare 

lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna” – Assegno di natalità. 

 

 

Pregiatissimi, 

 
l’ultimo rapporto Istat sulla popolazione residente aggiornato al 2021, pubblicato 

lo scorso 22 settembre, evidenzia un ulteriore calo demografico nel nostro Paese. 

Il 1° marzo 2022, in occasione dell’emanazione del bando regionale per l’assegno 

di natalità di cui alla L.R. n. 32/2021 sul contrasto allo spopolamento nei piccoli comuni 

montani, Vi scrissi per chiedere la Vostra collaborazione affinché fosse data la massima 

diffusione a questa iniziativa. 

Orbene, a distanza di oltre sei mesi, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, abbiamo 

riscontrato come in alcune realtà territoriali queste opportunità non vengono ancora del 

tutto colte. 

A fianco di comuni ove il beneficio è stato fruito appieno, ve ne sono altri ove, a 

fronte di un determinato numero di nascite non si sono registrate corrispondenti istanze 

da parte dei beneficiari, vuoi per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, vuoi – 

soprattutto – per una mancata conoscenza da parte degli interessati in merito all’esi-

stenza dell’Avviso pubblico, per quanto esso sia costantemente pubblicato sul sito isti-

tuzionale della Regione Abruzzo e sui siti di diverse Amministrazioni comunali. 



 

Il Presidente della Regione 

 

In generale, i riscontri che mi sono pervenuti sono positivi, ma ritengo che si possa 

e si debba fare molto di più. 

Siamo una delle poche regioni italiane che ha introdotto una specifica forma di 

sostegno alla natalità per i comuni montani, in un periodo di grande difficoltà per le 

famiglie a causa della crisi socio-economica di questi anni. 

È fondamentale, pertanto, che tale beneficio, che si aggiunge all’assegno unico 

universale elargito dallo Stato, raggiunga la platea più ampia possibile di cittadini. 

Vi chiedo, pertanto, di assumere ogni utile iniziativa per assicurare una massima e 

capillare pubblicità al bando per l’assegno di natalità, anche contattando direttamente i 

neogenitori, laddove è possibile, al fine di informarli di questa importante opportunità e 

di metterli nella condizione di presentare la domanda.   

Nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione, Vi porgo i miei migliori saluti. 

 
              
              Il Presidente 

      Marco Marsilio  
 

 

 
 
 


