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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 

Regione Campania Giunta Regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 2145 – Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici - Ambientali e Culturali  – Mitigazione 
rischio Vesuvio – Incentivi - Determinazioni. (con allegati). 
 

PREMESSO 
- che l’Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio , Tutela Beni Paesistici Ambientali e 

Culturali ed Edilizia Pubblica Abitativa, ha proposto un programma operativo per il “governo del 
rischio vulcanico” nelle aree flegrea e vesuviana, che si inserisce nell’ambito del Piano Territoriale 
Regionale; 

- che, in tale ottica e malgrado non vi siano indizi che facciano pensare ad un rischio vulcanico 
immediato, la Comunità Scientifica ha evidenziato la necessità di ridurre il carico abitativo, per cui 
è opportuno prevedere degli interventi finalizzati alla riduzione dell’alta densità abitativa nelle 
predette aree, attraverso varie forme di incentivi che favoriscano il trasferimento volontario delle 
famiglie residenti nei territori a  rischio di eruzione; 

 
PRESO ATTO 

- che nell’ambito dell’indirizzo strategico dell’Assessorato sul rischio vulcanico, è stato individuato un 
Comprensorio di n. 18 Comuni,  facenti parte della cosiddetta “zona rossa “ vesuviana, e 
precisamente: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma,  Ottaviano, Pollena 
Trocchia, Pompei, Portici,  San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al 
Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase;   

- che è possibile incentivare le famiglie, residenti da almeno 5 anni nei Comuni del suddetto 
Comprensorio, a trasferirsi in altre aree non a rischio prevedendo forme di agevolazioni diverse, tra 
i quali la concessione di contributi finalizzati all’acquisto della prima abitazione;  

 
CONSIDERATO 

- che è necessario determinare economicamente l’intervento regionale per le suddette finalità 
sociali, facendo riferimento alla concessione di un contributo max concedibile pari ad  € 30.000,00, 
ovvero calcolato nella misura massima del 30% dell’importo risultante dall’atto di compravendita 
dell’alloggio, per una spesa complessiva pari ad   €. 30.000.000,00=; 

 
ATTESO 

- che per far fronte alla spesa di € 30.000.000,00, per l’attuazione dell’iniziativa regionale in 
argomento, si farà ricorso alle disponibilità economiche risultanti dall’U.P.B. 1.3.10 ( cap. 2401 del 
bilancio 2002) del bilancio regionale di gestione 2003;  

 
CONSIDERATO 

- che è necessario, per individuare le modalità di acceso ai succitati contributi ed i requisiti dei 
beneficiari, la predisposizione di uno schema-tipo di Bando di Concorso, che le  Amministrazioni 
Comunali, facenti parte del Comprensorio, provvederanno a pubblicare nei propri ambiti territoriali; 

 
RITENUTO 

- che  per l’attuazione dell’iniziativa regionale tesa alla riduzione della popolazione residente nei 18 
Comuni, facenti parte del Comprensorio vesuviano, è opportuno prevedere forme di incentivo, 
attraverso la concessione di contributi per l’acquisto della prima abitazione, in favore delle famiglie 
che intendono trasferirsi in altre zone non a rischio vulcanico; 

 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 
- di determinare in € 30.000,00 il contributo max concedibile, ovvero calcolato nella misura massima 

del 30% dell’importo risultante dall’atto di compravendita, da concedere per l’acquisto della prima 
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abitazione ad ogni famiglia residente da almeno 5 anni nei 18 Comuni, facenti parte del 
Comprensorio a rischio Vesuvio, che intendono trasferirsi in zone più sicure; 

 
- di individuare nel suddetto Comprensorio i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, 

Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia,  Pompei,  Portici,  San Giorgio a Cremano, San 
Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre 
Annunziata, Torre del Greco e Trecase; 

   
- di stabilire che l’onere del suindicato intervento pari ad € 30.000.000,00=, graverà sulle risorse di 

edilizia residenziale pubblica risultanti sull’U.P.B. n. 1.3.10  (2401 del bilancio 2002) del bilancio 
regionale di gestione 2003, analogo stanziamento sarà previsto, in via programmatica, nei bilanci 
regionali di gestione per i prossimi 15 anni; 

 
- di precisare, in ossequio a quanto previsto dalla delibera di G.R. n.1565 del 24.4.2003, che 

l’efficacia del presente atto e l’assunzione del conseguente impegno di spesa è subordinata alla 
intervenuta approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Regionale ed all’approvazione del 
Bilancio annuale 2003 nel bilancio gestionale, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 30 aprile 
2002, n. 7; 

 
- di provvedere successivamente, mediante atto dirigenziale, all’impegno ed alla liquidazione degli 

importi che le Amministrazioni interessate, previa specifica istruttoria, andranno a richiedere per le 
famiglie residenti nel proprio ambito territoriale ed utilmente collocate in  graduatoria; 

 
- di approvare lo schema tipo del Bando di Concorso,  che prevede le modalità ed i criteri  per 

l’accesso da parte dei cittadini ai contributi in parola, cui le Amministrazioni Comunali, facenti 
parte del Comprensorio, provvederanno a pubblicare nel proprio ambito territoriale; schema che 
viene allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 
- di consentire alle Amministrazioni Comunali la definizione di ulteriori criteri ed indici, in aggiunta a 

quelli previsti dal suddetto schema tipo del bando di concorso, nell’ottica della finalità che si 
intende conseguire; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Edilizia Pubblica Abitativa, al Settore Bilancio 

ed al Settore Entrate e Spese per gli adempimenti di rispettiva competenza; 
 
- di inviare il presente atto, unitamente agli allegati, al Settore regionale stampa B.U.R.C.. 

 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
     Brancati Bassolino 
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Allegato 
 
 

COMUNE DI ___________________________ 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Agevolazioni economiche in favore dei cittadini residenti nei 18 Comuni facenti parte del  
Comprensorio a rischio  Vesuvio. 

 
E’ indetto un bando di concorso per  favorire il trasferimento di famiglie, che risiedono in uno dei 18 
Comuni, facenti parte del Comprensorio a rischio Vesuvio, attraverso la concessione di contributi in 
conto capitale per l’acquisto della prima abitazione, nell’ambito del territorio regionale. 
 
1) RISORSE 
Le risorse regionali a disposizione del Comprensorio vesuviano, per la concessione dei contributi, sono 
quelle assegnate dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del __________ , che ammontano a €. 
30.000.000,00.  
 
2) BENEFICIARI 
I partecipanti per poter accedere ai detti contributi devono possedere, alla data del presente bando ed 
unitamente al proprio nucleo familiare, i seguenti requisiti, pena la non ammissione al Concorso: 
A  cittadinanza italiana; 
B residenza anagrafica da almeno 5 anni in uno dei 18 Comuni facenti parte del Comprensorio ad alto 

rischio vulcanico vesuviano; 
C  non essere, titolare del diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, abitazione o godimento di un 

immobile idoneo alle proprie esigenze familiari su tutto il territorio regionale; 
D assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggio realizzato 

con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi 
dallo Stato o da Enti Pubblici in materia di edilizia agevolata;   

E essere percettore di reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo o da pensione; 
F avere un reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, per l’anno 2002, non superiore a € 

25.000,00=, calcolato con le modalità di cui all’art. 21 della legge 457/78, come sostituito dall’art.2, 
comma 14, della legge 94/82. 

 
3) CONTRIBUTO 
Il contributo verrà concesso ad ogni nucleo familiare, utilmente collocato nella graduatoria comunale e 
sino ad esaurimento delle risorse, previa presentazione della documentazione necessaria all’accertamento  
della sussistenza dei requisiti di cui al punto 2) e dell’atto di acquisto di un immobile, con data successiva 
a quella della pubblicazione del presente bando di concorso ed aventi le caratteristiche di cui alla 
seguente lett. B), e sarà determinato secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. n. _____ del ______ : 
a) contributo pari al 30% del costo risultante dall’atto di compravendita e, comunque, non superiore a €. 

30.000,00; 
b) l’immobile da acquistare deve essere iscritto ad una delle tipologie catastali A2, A3, A4 o A5, deve 

avere una superficie utile non superiore a mq. 120, e non essere ubicato in uno dei Comuni considerati 
ad alto rischio vulcanico vesuviano o flegreo, pena la esclusione dal contributo. 

  
L’alloggio da acquistare, all’atto della stipula del contratto di compravendita, deve essere libero da 
persone e cose, e può essere intestato al richiedente o ad uno degli altri componenti il nucleo familiare. 
Non è ammesso l’acquisto di un alloggio di proprietà di ascendente, discendente, collaterale o affine del 
richiedente entro il secondo grado. 
L’assegnazione definitiva in forma pubblica (atto notarile) di un alloggio ad un socio di cooperativa 
edilizia, non fruente di contributo pubblico, equivale all’atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo. 
Non è ammesso l’acquisto di un alloggio realizzato con finanziamenti pubblici di edilizia residenziale da 
parte di Comuni o II.AA.CC.PP. 
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4) VINCOLI 
L’immobile acquistato, previa iscrizione alla Conservatoria dei RR.II. di atto unilaterale d’obbligo da parte 
del beneficiario, non potrà essere alienato o locato per dieci anni decorrenti dalla data        dell’ atto di 
compravendita, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. 
Con il suddetto vincolo,  inoltre, il beneficiario si impegnerà a non ristabilire la propria residenza in uno 
dei 18 Comuni, facenti parte del Comprensorio ad alto rischio vulcanico vesuviano, pena la restituzione 
del contributo concesso. 
 
5) SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
Per la selezione dei beneficiari dei contributi, si formulerà una graduatoria in funzione del reddito 
“disponibile pro-capite”, risultante dal rapporto tra il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, 
per l’anno 2002, e il numero dei componenti il nucleo familiare. 
 
                    (Reddito imp.le fiscale)*  
--------------------------------------------------------------------- = Reddito disponibile pro-capite 
        (numeri componenti il nucleo familiare) 
 
 
*  Nel caso di redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi saranno determinati 

“convenzionalmente”, ai sensi dell’ art. 21 della legge 457/78 e successive modifiche e precisamente: 
“il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare, detratti € 516,46 per ogni figlio a carico, è calcolato 
nella misura del 60%, per i lavoratori  dipendenti, e nella misura del 100% per i lavoratori autonomi”. 

 
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le istanze di partecipazione degli aspiranti beneficiari dovranno essere spedite nel Comune in cui 
risiedono da oltre 5 anni, facente parte del Comprensorio a rischio Vesuvio, a mezzo raccomandata AR,  
entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando comunale, pena l’esclusione. 
Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni 
previste dal D.P.R. del 28/12/2000 n.445. 
All’istanza di partecipazione al concorso, redatta su appositi moduli predisposti e forniti dal Comune, 
dovrà essere allegata, pena la non ammissione al concorso, fotocopia del documento di identità non 
scaduto, della persona che ha sottoscritto la domanda di partecipazione al bando, e nella stessa il 
concorrente dovrà dichiarare di possedere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti 
dalle lettere A, B, C, D, E e F. 
Il Comune, che ha pubblicato il Bando di Concorso, provvederà alla istruttoria delle domande e dei 
documenti previsti nonché alla formulazione della graduatoria.  
L’Amministrazione comunale, prima della effettiva erogazione del contributo ai concorrenti utilmente 
collocati in graduatoria, procederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale, relativi a 
quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 26 della L.15/68 e la contestuale esclusione dalla 
graduatoria e/o revoca del contributo. 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Bando di Concorso, si fa rinvio alla normativa 
vigente statale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. 


