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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 11 luglio 2003 - Deliberazione N. 2317 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Rischio Vesuvio - Bando di edilizia agevolata 
convenzionata linee guida. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che la Giunta Regionale con delibere n. 1807 del 27.04.2001 e n. 2342 del 29.05.2001 ha approvato il 
“Bando di concorso per la concessione di contributi a favore di soggetti attuatori, legittimati dalle leggi in 
vigore, per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania, ed il recupero delle parti 
comuni degli edifici privati nell’ambito dei programmi complessi” stanziando una somma complessiva di E 
258.228.449,54; 

- Che nel citato Bando, pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 25.06.2001, all’art. 2 comma 2 è stato 
previsto uno stanziamento di E 36.151.988,94 destinata alla formazione di una graduatoria unica composta 
da tutti gli operatori che non siano stati ammessi a finanziamento all’interno delle singole graduatorie di 
appartenenza per insufficienza dei fondi disponibili; 

- Che inoltre i contributi comunque non utilizzati c/o revocati all’interno delle singole graduatorie 
definitive dovevano andare a confluire, unitamente allo stanziato di cui al citato art. 2 - comma 2 del 
Bando, nel fondo unico che rappresentava la provvista di uno “Sportello per le agevolazioni sulla Casa”; 

- Che nel medesimo Bando è stato previsto che lo “Sportello per le agevolazioni sulla casa” doveva 
essere attivato per un periodo massimo di mesi 18 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul 
B.U.R.C. delle graduatorie definitive; 

- Che la Commissione Giudicatrice prevista dal punto 12 del Bando ha approvato le graduatorie 
definitive relative alle Imprese edilizie e quelle relative alle Cooperative edilizie e loro Consorzi ed ha in 
corso di ultimazione anche l’esame dei ricorsi relativi alla graduatoria definitiva dei Comuni, II.AA.CC.PP., 
e parti comuni degli edifici privati; 

- Che con delibera di G.R. n. 2144 del 20.06.2003 è stato ritenuto concluso il Bando di concorso per la 
concessione di contributi a favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore, per il recupero e la 
costruzione di alloggi nella Regione Campania, ed il recupero delle parti comuni degli edifici privati 
nell’ambito dei programmi complessi, approvato con delibere di G.R. n. 1807/2001 e n. 2342/2001 e 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25.06.2001, una volta pubblicata l’ultima graduatoria definitiva, peraltro 
in corso - di approvazione, relativa a Comuni II.AA.CC.PP. loro Consorzi e recupero delle parti comuni 
degli edifici privati; 

- Che con la citata delibera di G.R. n. 2144 del 20.06.2003 è stato previsto di adottare con successivo 
provvedimento l’emanazione di un nuovo Bando pubblico concorrenziale per il recupero e la costruzione di 
alloggi di edilizia agevolata nella Regione Campania, ed il recupero delle parti comuni degli edifici privati 
nell’ambito dei programmi complessi per un ammontare di E 92.962.241,84 prevedendo incentivazioni ed 
agevolazioni per le Cooperative o Imprese edilizie che realizzino alloggi di nuova costruzione o interventi 
di recupero edilizio nel Comuni al di fuori della “ zona rossa” rischio vulcanico Vesuvio, in caso di 
assegnazione in proprietà o in locazione gli alloggi medesimi a nuclei familiari provenienti dai territori a 
rischio vulcanico Vesuvio; 

ATTESO 

- Che per la risoluzione delle problematiche connesse ai territori a rischio Vulcanico in particolar 
modo i territori alle falde del Vesuvio, ove la situazione di alta densità abitativa richiede un programma di 
mitigazione del rischio con indirizzi di pianificazione territoriale dell’area in esame; 

- Che per mitigare i fattori di rischio uomo nel seguenti territori comunali che rientrano nella “zona 
rossa”- Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, 
Pompei, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, 
Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, si rende necessario, nelle more 
di una pianificazione territoriale dell’area in esame, prevedere incentivi ed agevolazioni per le 
popolazioni residenti, finalizzati al reperimento di alloggi in territori che non rientrano nella “zona rossa”; 

CONSIDERATO 

Che a seguito dell’approvazione delle graduatorie definitive dei soggetti attuatori partecipanti al 
bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25.06.2001, risulteranno ancora disponibili consistenti risorse 
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finanziarie pari a E 92.962.241,84, superiore alle previsioni , per cui si rende possibile prevedere 
l’emanazione di un nuovo Bando pubblico che utilizzi in modo più efficace lo stanziamento disponibile, 
anche nell’ottica di incentivare la riduzione della densità abitativa della “zona rossa” a rischio vulcanico; 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

• Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati di demandare al 
Dirigente del Settore EPA l’adozione del provvedimento per l’emanazione di un nuovo Bando pubblico 
concorrenziale per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania, ed il recupero delle 
parti comuni degli edifici privati colpiti da eventi disastrosi per un ammontare di E 92.962.241,84; 

• Di stabilire che il predetto Bando preveda: 

- l’esclusione dei programmi di recupero o nuova costruzione localizzati nei territori che ricadono 
nella “zona rossa”; 

- agevolazioni per le Cooperative o Imprese edilizie che realizzino alloggi di nuova costruzione o 
interventi di recupero edilizio da assegnazione in proprietà o in locazione a nuclei familiari residenti da 
almeno cinque anni in uno dei Comuni della “zona rossa”; 

- il limite massimo di E 39.000,00 quale contributo in conto capitale e di E 77.500,00 per mutui 
agevolati sul costo dell’alloggio da recuperare o di nuova costruzione da assegnare in proprietà o in 
locazione a nuclei familiari che comprovino la residenza da almeno cinque anni in uno dei Comuni della 
“zona rossa”; 

- Il tasso di riferimento a carico del mutuatario nella misura del 20% fino ad un reddito massimo di E 
26.000,00 per i nuclei familiari già residenti nei Comuni sopra indicati che rientrano nella zona rossa; 

- Il contributo sui lavori inerenti le parti comuni degli edifici privati solo nel caso che sia comprovato 
il danneggiamento e lo sgombero degli occupanti, a seguito di eventi disastrosi eccezionali; 

• Di precisare, che la Commissione Giudicatrice prevista dal nuovo Bando pubblico, sarà nominata con 
atto monocratico dell’Assessore all’Edilizia Pubblica e Abitativa, con il compenso previsto dalla delibera di 
G.R. n. 5264 del 30.10.2002; 

• Di precisare, in ossequio a quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 1565 del 24.04.2003, 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 L.R. 30 aprile 2002, n. 7; 

• Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Regionale EPA per quanto di 
competenza ed al B.U.R.C. per la sua pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 

 
 

 


