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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 Agosto 2003 - Deliberazione N. 2448 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - Bando “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 
2000” - Determinazioni. 

 

VISTO 
-  il  bando di gara relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata per la 

realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone agevolato ad 
utenti anziani,  denominato  “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”, approvato con decreto 
ministeriale 27 dicembre 2001, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°162 
del 12 luglio 2002; 

-  visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.03.2003, con il quale il termine 
di presentazione delle domande di finanziamento da parte dei comuni alle Regioni è stato fissato al 6 
giugno 2003; 

ATTESO 
-  che l’art 4 del bando prevede che le Regioni,  entro gli ulteriori  sessanta giorni successivi al termine 

ultimo di presentazione,  provvedano  a  trasmettere alla Direzione generale delle aree urbane e 
dell’edilizia residenziale non più di dieci delle domande pervenute nei termini, di cui non più del 
quaranta per cento presentate da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione e loro consorzi, 
con l’eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con 
risorse proprie; 

-  che le istanze  (corredate da varia documentazione tecnica - amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 
bando), complessivamente presentate presso l’Assessorato Regionale all’Edilizia Pubblica Abitativa 
risultano essere le seguenti: 

 

 COMUNE  PV DATA  DI  PRES. PROPOSTO DA: 

1 AVELLINO AV 6.06.03 COMUNE 
2 FRIGENTO AV 6.06.03 COMUNE 
3 LIONI AV 12.03.03 IACP AVELLINO 
4 MONTEFALCIONE AV 6.06.03 COOPERATIVA EDILIZIA AQUILONE 
5 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN 10.03.03 COMUNE 
6 SAN GIORGIO LA MOLARA BN FUORI TER.  
7 CASAGIOVE CE 6.06.03 COMUNE 
8 MARANO DI NAPOLI NA 10.03.03 IMPRESA ANTONIO PALLADINO s.a.s. 
9 TORRE ANNUNZIATA NA 6.06.03 COMUNE 
10 S.SEBASTIANO AL VESUVIO NA 4.03.03 SOCIETA' CO.G.& AP srl 
11 MERCATO SAN SEVERINO SA 7.03.03 IACP FUTURA + IACP SA 
12 OLIVETO CITRA SA 6.06.03 COMUNE 
13 TEGGIANO SA 6.06.03 COMUNE 
14 RICIGLIANO SA FUORI TER.  

 
- che, i requisiti previsti dal bando, possono essere sintetizzati in: 
 
a)  Proposta di programma con relazione descrittiva; 
b) Programma di assistenza, sottoscritto dagli operatori; 
c)  Progetto preliminare con quantificazione dei costi con max costo di regione; 
d) Programma di sperimentazione con quantificazione dei costi aggiuntivi; 
e)  Piano economico finanziario; 
f)  Richiesta di finanziamento; 
g)  Delibera del comune di adesione al programma; 
h)  Designazione del responsabile del programma di sperimentazione; 
 
 
- che, dall’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando si è constatato che: 
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• il programma presentato dal comune di Avellino, è privo dei requisiti di cui al punto b, c,; 
• il programma presentato dall’Iacp di Avellino, relativo al comune di Lioni è privo dei requisiti di cui 

al punto b,; 
• il programma presentato dalla Cooperativa Edilizia Aquilone, relativo al comune di Montefalcione 

(AV) è privo dei requisiti di cui al punto h,; 
• il comune di San Giorgio La Molara  (BN) ha presentato la documentazione richiesta fuori termine; 
• il programma presentato dall’Iacp Futura e dall’Iacp di Salerno relativo al  Comune di Mercato San 

Severino è privo dei requisiti di cui al punto b, e,; 
• il programma presentato dal comune di Teggiano (SA) è privo dei requisiti di cui al punto b,; 
• il comune di Ricigliano (SA) ha presentato la documentazione richiesta fuori termine; 

 
-  pertanto, il Settore Regionale Edilizia Pubblica Abitativa, ha individuato le seguenti istanze, corredate 

dalla prescritta documentazione tecnica amministrativa, da sottoporre alla Commissione di cui all’art. 
7 del bando.  

 

 COMUNE  PV DATA  DI  PRES. PROPOSTO DA: 

1 FRIGENTO AV 6.06.03 COMUNE 
2 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN 10.03.03 COMUNE 
3 CASAGIOVE CE 6.06.03 COMUNE 
4 MARANO DI NAPOLI NA 10.03.03 IMPRESA ANTONIO PALLADINO s.a.s. 
5 TORRE ANNUNZIATA NA 6.06.03 COMUNE 
6 S.SEBASTIANO AL VESUVIO NA 4.03.03 SOCIETA' CO.G.& AP srl 
7 OLIVETO CITRA SA 6.06.03 COMUNE 

 
CONSIDERATO 
-  che,  ai sensi dell’articolo 4  comma 4 del bando,  occorre trasmettere entro il 6 agosto p.v. alla 

Direzione Generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale le  10 domande selezionate dalla 
Regione; 

-  che le istanze complete risultano soltanto 7 per cui non si ravvisa la necessità della predisposizione di 
una graduatoria; 

-  che, comunque si ritiene di inoltrare alla Direzione Generale delle aree urbane e dell’edilizia 
residenziale anche le seguenti istanze, per ulteriori riscontri e valutazioni; 

 

 COMUNE  PV DATA  DI  PRES. PROPOSTO DA: 

1 AVELLINO AV 6.06.03 COMUNE 
2 LIONI AV 12.03.03 IACP AVELLINO 
3 MONTEFALCIONE AV 6.06.03 COOPERATIVA EDILIZIA AQUILONE 
4 MERCATO SAN SEVERINO SA 7.03.03 IACP FUTURA + IACP SA 
5 TEGGIANO SA 6.06.03 COMUNE 

 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
-  di prendere atto per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi  dell’articolo 4  comma 4 del bando 

approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 2001, e pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n°162 del 12 luglio 2002, dell’elenco dei Comuni, Iacp, Consorzi, Cooperative, che 
hanno provveduto a produrre istanza di partecipazione al bando denominato  “Alloggi in affitto per gli 
anziani degli anni 2000” e per i quali si è riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti; 

-  di demandare al Settore Regionale E.P.A. la trasmissione alla Direzione Generale delle aree urbane e 
dell’edilizia residenziale, per le conseguenti valutazioni  - come disposto nell’articolo 4, comma 4 e 
comma 5 del bando di gara relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata per la 
realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone agevolato ad 
utenti anziani,  denominato  “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”, approvato con decreto 
ministeriale 27 dicembre 2001, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°162 
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del 12 luglio 2002 – il seguente elenco con i relativi fascicoli, relativo alle istanze  selezionate sulla 
base dei requisiti richiesti dal bando e pervenute nei termini: 

 

 COMUNE  PV DATA  DI  PRES. PROPOSTO DA: 

1 FRIGENTO AV 6.06.03 COMUNE 
2 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN 10.03.03 COMUNE 
3 CASAGIOVE CE 6.06.03 COMUNE 
4 MARANO DI NAPOLI NA 10.03.03 IMPRESA ANTONIO PALLADINO s.a.s. 
5 TORRE ANNUNZIATA NA 6.06.03 COMUNE 
6 S.SEBASTIANO AL VESUVIO NA 4.03.03 SOCIETA' CO.G.& AP srl 
7 OLIVETO CITRA SA 6.06.03 COMUNE 

 
-  di trasmettere comunque alla Direzione Generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale anche le 

seguenti istanze pervenute nei termini per le opportune verifiche e valutazioni; 
 

 COMUNE  PV DATA  DI  PRES. PROPOSTO DA: 

1 AVELLINO AV 6.06.03 COMUNE 
2 LIONI AV 12.03.03 IACP AVELLINO 
3 MONTEFALCIONE AV 6.06.03 COOPERATIVA EDILIZIA AQUILONE 
4 MERCATO SAN SEVERINO SA 7.03.03 IACP FUTURA + IACP SA 
5 TEGGIANO SA 6.06.03 COMUNE 

 
-  di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, al Settore Regionale 

Edilizia Pubblica Abitativa ed al  B.U.R.C. per la  pubblicazione. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


