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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 marzo 2003 - Deliberazione N. 957 - Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio - Bando di concorso per la concessione di contributi per il 
recupero e la costituzione di alloggi da concedere in locazione permanente e/o a termine a canone 
convenzionato. Approvazione. (Con allegati) 

 

VISTA 

- la legge 8 febbraio 2001 n.21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio 
abitativo, prevede un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da 
Comuni, I.A.C.P. comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario 
dello Stato, finalizzato, tra l’altro, ad incrementare l’offerta degli alloggi da destinare permanentemente 
alla locazione a canone convenzionato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431. 

VISTO 

- il Decreto 27 dicembre 2001 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti attuativo di quanto sopra 
indicato 1 ed avente per oggetto “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 
abitazioni in affitto”. 

CONSIDERATO 

- che al comma 1 dell’art. 1 il sopra indicato decreto prevede di avviare a  soluzione le più manifeste 
condizioni di disagio abitativo incrementando l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone 
convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire 
alloggi a canoni accessibili; 

- che all’art. 5 del sopra indicato decreto si stabilisce che le regioni devono predisporre un Piano 
Operativo Regionale di attuazione del programma nazionale, 

- che agli art. 5 e 6 del citato decreto si definiscono i contenuti e le finalità del Piano Operativo 
Regionale. 

RITENUTO 

- di attivare le procedure per la formazione del suddetto Piano Operativo Regionale; 

- di privilegiare la forma di locazione di tipo permanente perché la più rispondente nel tempo alla 
domanda di abitazioni in affitto; 

- di individuare nella locazione a termine con proprietà differita un valido strumento per favorire nel 
tempo l’accesso alla abitazione in proprietà in particolare per le giovani coppie ed i nuclei famigliari di 
recente formazione. 

SENTITE 

- le Organizzazioni Sindacali di categoria. 

La Giunta in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per i motivi di cui alle premesse che si intendono integralmente riportati 

- di approvare l’allegato bando di concorso, con relativi schemi di domanda (Allegato 1) e  di schema 
d’Atto d’Obbligo (Allegato 2) che formano parte integrante del presente provvedimento, concernente la 
concessione di contributi in conto capitale a favore di soggetti attuatori legittimati al recupero e alla 
costruzione di alloggi nella Regione Campania da concedere in locazione permanente e a termine a canone 
convenzionato. 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Edilizia Pubblica Abitativa per il 
prosieguo di competenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione unitamente agli allegati. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 

 


