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10:54 ENERGIA: VDA, AL VIA ITER PER CONTRIBUTO SPESE RISC ALDAMENTO 
 
(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - Con l'approvazione della legge regionale 43 sulle disposizioni in materia di sostegno economico alle 
famiglie mediante il concorso alle spese di riscaldamento domestico, ha preso avvio il percorso che si propone di fornire a tutte le 
famiglie valdostane un contributo ad integrazione delle spese per il riscaldamento domestico. Lo ha comunicato, in una nota, 
l'assessorato regionale delle attività produttive.  
 
"In fase di prima applicazione - è spiegato - la Giunta regionale sta predisponendo una delibera di attuazione che, in conformità con 
la legge approvata il 4 dicembre scorso, prenda in considerazione, come parametro di applicazione, solo ed unicamente la 
composizione del nucleo familiare, ferma restando la volontà, espressa dall'Assemblea legislativa, di modificare già dal prossimo 
anno i criteri di applicazione della legge".  
 
"Dare una risposta ai bisogni dei cittadini valdostani per alleviare il sovracosto del riscaldamento in zona di montagna - spiega 
l'assessore Ennio Pastoret - era il nostro obiettivo. Si tratta di una misura particolarmente opportuna in questo tempo di crisi 
economica che tocca direttamente le famiglie. Per sostenere questa iniziativa la Regione interviene con fondi propri con l'intenzione 
di interessare tutti i nuclei familiari. Va ricordato che questa misura si aggiunge ad altre iniziative quali quelle della riduzione del 30 
per cento del costo delle bollette elettriche a sostegno dei nuclei familiari".  
 
"Ci siamo trovati - ha aggiunto il presidente della Regione, Augusto Rollandin - a dover gestire una situazione difficile, con una crisi 
economica importante, la scomparsa dei buoni benzina ed una situazione generale di disagio di molte persone. Tutti questi elementi 
andavano a penalizzare la Valle d'Aosta e abbiamo optato per porre in essere una soluzione che potesse garantire un sostegno 
adeguato alle famiglie anche in relazione alle difficoltà in cui molte di esse versano. Questa, per il 2010 sarà una misura di passaggio 
che consentirà alle famiglie della Valle d'Aosta di beneficiare, come dovuto sulla base dello Statuto, di un sostegno economico che, 
nei prossimi anni, si stabilizzerà come misura permanente". (ANSA). 
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