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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 06 ottobre 2003 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Edilizia pubblica abitativa - Bando di concorso per la 
concessione di contributi a favore di 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 
danneggiati da calamità naturali, in esecuzione della delibera di G.R n. 2314 dell’11.07.2003. 

 

Vista la delibera di G.R. n. 2317 del 11/07/2003; vista la Legge 457/78; vista la Legge 179/92; visto il 
D.Lgs. 31/3/98 n° 112, è indetto il bando di concorso per l’assegnazione di contributi in conto interesse o 
in conto capitale con una spesa regionale complessiva di Euro 92.962.241,84. 

1) FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 

Il contributo regionale in conto interesse o in conto capitale è destinato all’attuazione di progetti 
definitivi proposti da: 

- Imprese di costruzione o loro Consorzi, Cooperative Edilizie a proprietà divisa e/o indivisa o loro 
Consorzi, II.AA.CC.PP e Comuni o loro Consorzi, anche nella forma di Società miste, che intendono 
costruire o recuperare alloggi da vendere o assegnare in proprietà, ovvero, che intendono costruire o 
recuperare alloggi da assegnare in locazione permanente, nonché i Comuni che intendono incentivare il 
recupero delle parti comuni degli edifici privati colpiti da calamità naturali o da eventi disastrosi e per i 
quali sono state emesse ordinanze di sgombero per gli occupanti.  

- Gli interventi di cui al punto precedente possono essere localizzati e realizzati in tutti i Comuni 
della Regione Campania, con esclusione dei seguenti comuni che ricadono nella “zona rossa” a rischio 
vulcanico della Pianificazione Nazionale d’Emergenza dell’Area Vesuviana del Dipartimento della 
Protezione Civile (Delibera di G.R. 2145 del 20/06/2003): 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, Trecase. 

1.a) Gli interventi di recupero ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelli previsti 
dall’art. 31 lettere c), d) ed e) della Legge 457/78, con esclusione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria tranne che gli stessi risultino accessori e complementari rispetto ad un intervento 
di recupero di grado superiore. 

1.b) Gli interventi di recupero ammissibili a finanziamento prescindono dalla destinazione d’uso 
originaria del bene oggetto di recupero, sempre ché la destinazione d’uso finale delle unità abitative 
recuperate non risulti di categoria catastale da A/1, A/6, A/7, A/8,A/9 e A/10, rispetti i requisiti oggettivi 
e soggettivi previsti dalle norme statali e regionali e sia conforme allo strumento urbanistico generale o 
particolareggiato. 

Nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente per fini abitativi è comunque consentita la 
destinazione a funzioni artigianali, commerciali e sociali nel limite massimo del 30% delle superfici 
complessive recuperate. 

1.c) Gli interventi finalizzati al recupero comprendono anche la totale demolizione di un fabbricato o 
altra struttura fissa preesistente, qualsiasi sia la sua originaria destinazione d’uso, e l’edificazione sulla 
stessa area pertinenziale di un nuovo fabbricato, di volumetria non superiore, da destinare alla vendita 
e/o assegnazione sia in proprietà, sia in godimento ovvero da destinare alla locazione permanente nel 
rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme statali e/o regionali e nel rispetto dello 
strumento urbanistico generale o particolareggiato. 

1.d) Gli interventi di nuova costruzione potranno essere realizzati anche su aree esterne ai Piani di 
Zona, ma che siano dichiarate edificabili nell’ambito di uno strumento urbanistico vigente con 
destinazione di Zona Omogenea B (completamento) o C (espansione) come stabilito dal D.M. 1444/68. In 
questo caso è imprescindibile che sia stipulata apposita convenzione con l’Amministrazione comunale 
competente ai sensi dell’art. 8 della Legge 28/1/77 n° 10 ovvero atto unilaterale d’obbligo previsto dalla 
citata legge n.10/77. 

1.e) Gli interventi finalizzati al recupero degli edifici privati disastrati da calamità, consistono in 
quelli necessari per la manutenzione e risanamento di strutture e finimenti di parti comuni di edifici 
privati nell’ambito di interventi previsti dall’art. 31 a), b), c) della L.457/78.  

2) RIPARTIZIONE, CARATTERISTICHE E LIMITE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO 

La spesa regionale complessiva di Euro 92.962.241,84 è così ripartita: 
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- cooperative edilizie, loro consorzi e società miste Euro 42.900.000,00 

- imprese edilizie, loro consorzi e A.T.I Euro 20.000.000,00  

- II.AA.CC.PP. e Comuni, loro consorzi e società miste Euro 20.000.000,00 

- Comuni e società miste per parti comuni degli edifici privati Euro 10.062.241,84 

2.1) I contributi di edilizia agevolata sono concessi o sotto forma di mutui agevolati assistiti da 
contributo sugli interessi o sotto forma di contributo in conto capitale. La scelta del tipo di agevolazione 
deve essere effettuata dall’operatore nella domanda di partecipazione al presente bando di concorso. 
Tale scelta è irrevocabile. 

2.2) I Limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui agevolati sono così stabiliti: 

Euro 20.000,00 con tasso a carico del mutuatario pari al 30% del tasso di riferimento; 

Euro 25.000,00 con tasso a carico del mutuatario pari al 50% del tasso di riferimento; 

Euro 30.000,00 con tasso a carico del mutuatario pari al 70% del tasso di riferimento. 

2.3) Fermi restando i limiti massimi di reddito convenzionale per l’accesso all’edilizia agevolata di cui 
sopra, i contributi in conto capitale concedibili ai soggetti operatori individuati dal precedente punto 1) 
sono così stabiliti: 

a) per interventi di recupero edilizio; 

- contributo pari al 30% del costo convenzionale nel caso di acquirenti o assegnatari con reddito 
inferiore o uguale a Euro 20.000,00; 

- contributo pari al 25% del costo convenzionale nel caso di acquirenti o assegnatari con reddito 
inferiore o uguale a Euro 25.000,00; 

- contributo pari al 15% del costo convenzionale nel caso di acquirenti o assegnatari con reddito 
inferiore o uguale a Euro 30.000,00; 

b) per interventi di nuove costruzioni: 

- contributo pari al 25% del costo convenzionale nel caso di acquirenti o assegnatari con reddito 
inferiore o uguale a Euro 20.000,00 

- contributo pari al 20% del costo convenzionale nel caso di acquirenti o assegnatari con reddito 
inferiore o uguale a Euro 25.000,00; 

- contributo pari al 10% del costo convenzionale nel caso di acquirenti o assegnatari con reddito 
inferiore o uguale a Euro 30.000,00. 

c) per interventi sulle parti comuni degli edifici disastrati da calamità naturali; 

- contributo pari al 30% del costo convenzionale. 

2.4) Nel caso in cui gli alloggi realizzati o recuperati siano venduti o assegnati a nuclei familiari con 
presenza di disabili, nuclei familiari residenti da almeno cinque anni nella “zona rossa” di uno dei Comuni 
riconosciuti a rischio vulcano Vesuvio, giovani coppie, sfrattati, famiglie monoparentali, immigrati e 
famiglie con presenza di soggetti diversamente abili, i limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui 
agevolati, previsti al punto 2.2, sono così stabiliti:  

- Euro 20.000,00 con tasso a carico del mutuatario pari al 20% del tasso di riferimento; 

- Euro 25.000,00 con tasso a carico del mutuatario pari al 30% del tasso di riferimento; 

- Euro 30.000,00 con tasso a carico del mutuatario pari al 50% del tasso di riferimento; 

2.5) Le percentuali di contributo previste dal precedente punto 2.3 sono aumentate del 5% del costo 
convenzionale nel caso in cui gli alloggi realizzati o recuperati siano venduti o assegnati a nuclei familiari 
con presenza di soggetti diversamente abili, a giovani coppie, sfrattati, famiglie monoparentali ed 
immigrati; 

2.6) I soggetti operatori che si obblighino a destinare permanentemente gli alloggi, sia nel caso di 
recupero che di nuove costruzioni, alla locazione o all’assegnazione in godimento a soggetti con reddito 
non superiore a Euro 30.000,00 possono beneficiare, oltre ai contributi stabiliti dalle precedenti lettere a) 
e b) del punto 2.3, di una anticipazione pari al 30% del costo convenzionale per gli alloggi recuperati, e 
del 25% del costo convenzionale nel caso di nuove costruzioni.  
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L’anticipazione verrà corrisposta, anche in un’unica soluzione, dopo l’inizio dei lavori e previa 
costituzione da parte del soggetto attuatore di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della 
Regione Campania, di importo pari all’anticipazione richiesta.  

Le garanzie di cui sopra saranno svincolate dalla Regione Campania a seguito della certificazione 
dell’avvenuta ultimazione dei lavori e previa trascrizione a favore della Regione Campania di ipoteca 
sull’immobile realizzato, di importo pari alla somma delle anticipazioni corrisposte maggiorate del 30%. 
Tale ipoteca dovrà essere iscritta per un periodo di quindici anni e con obbligo di rinnovo per un eguale 
periodo. 

L’iscrizione ipotecaria di cui sopra avverrà a cura e spese del soggetto beneficiario del finanziamento.  

2.7) Nel caso in cui gli alloggi recuperati o costruiti siano destinati permanentemente alla locazione o 
all’assegnazione in godimento, il canone annuo di locazione o all’assegnazione in godimento, il canone 
annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell’alloggio non possono risultare superiori ai 
canoni previsti dall’art.2 della legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, non 
superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione; 

2.8) Il limite massimo del contributo in c/capitale, nel caso di alloggi di nuova costruzione di cui al 
punto 2.3b), è stabilito in Euro 28.500,00 per ciascun alloggio. Tale limite è elevato a Euro 39.000,00 in 
caso di alloggio da assegnare in proprietà o in locazione permanente a nuclei familiari che comprovino il 
possesso della residenza, da almeno cinque anni, nella “zona rossa” dei Comuni riconosciuti a rischio 
vulcano Vesuvio, e s’impegnino a non trasferire la propria residenza negli stessi comuni della “zona rossa” 
per almeno quindici anni;  

2.9) Il limite massimo del mutuo agevolato è stabilito in Euro 52.000,00 per ciascun alloggio costruito 
o recuperato. Tale limite è elevato a Euro 77.500,00 in caso di alloggio da assegnare in proprietà e in 
locazione permanente a nuclei familiari che comprovino il possesso della residenza, da almeno cinque 
anni, nella “zona rossa” dei Comuni riconosciuti a rischio vulcano Vesuvio, e s’impegnino a non trasferire 
la propria residenza negli stessi comuni della “zona rossa” per almeno quindici anni;  

2.10) Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con benefici analoghi; 

2.11) Gli operatori che hanno già inoltrato richiesta di contributo in occasione di altri Bandi, e sono 
risultati utilmente collocati in graduatoria per un contributo regionale, per il quale non è intervenuto un 
provvedimento di revoca del citato finanziamento, non possono partecipare al presente Bando con la 
stessa area o immobile da recuperare. 

2.12) I programmi di edilizia agevolata ammessi a finanziamento ai sensi del presente bando di 
concorso dovranno essere oggetto di collaudo finale tecnico-amministrativo da parte di soggetti nominati 
con provvedimento del competente Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania. 

3) SUPERFICI MASSIME REALIZZABILI E FINANZIABILI 

3.a) Gli alloggi oggetto di recupero devono possedere le seguenti caratteristiche: 

3.a.1) La superficie massima finanziabile non deve essere superiore a mq 110 misurata al netto dei 
muri perimetrali e di quelli interni. 

3.a.2) La superficie eccedente il limite fissato dal precedente punto è a totale carico dell’operatore e 
pertanto non dovrà essere certificata la conformità agli artt. 16 e 43 della L. 457/78. 

3.b) Gli alloggi di nuova costruzione dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

3.b.1) La superficie utile massima abitabile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, 
non deve essere superiore a mq 110.00. 

3.b.2) La superficie finanziabile è stabilita, ai sensi dell’art. 16, 3° comma, della L. 457/78 in mq. 
utili 95.00. La superficie eccedente, comunque entro il limite massimo fissato dal precedente comma, 
sarà a totale carico dell’operatore e pertanto non dovrà essere certificata la conformità all’art. 16, 3° 
comma della L. 457/78. 

3.b.3) La superficie per realizzare autorimesse o posti macchine, ai sensi dell’art.2 della L. 122/89, è 
stabilita nel limite minimo di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. 

3.b.4) Il costo di costruzione della parte eccedente la S.P. (45% della S.U.) è a totale carico 
dell’operatore e pertanto non dovrà essere certificata la conformità all’art. 16, 3° comma della L. 
457/78. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 06 ottobre  2003 4 / 16 

3.b.5) L’altezza netta degli alloggi e dei loro vani abitati e accessori misurati tra pavimento e soffitto, 
non deve essere superiore a metri 2.70, per i vani accessori non abitati, l’altezza interna non deve essere 
inferiore a ml. 2.40;  

4) COSTO CONVENZIONALE DEGLI ALLOGGI 

4.1) Il costo convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione è quello previsto dallo specifico 
provvedimento della Giunta Regionale che stabilisce i limiti massimi dei costi di costruzione per l’Edilizia 
agevolata vigente al momento della approvazione del progetto da parte del Settore E.P.A. Il costo 
convenzionale risultante dal Q.T.E. non potrà essere mai superiore a quello realmente sostenuto dal 
soggetto beneficiario del contributo e risultante dagli atti di trasferimento degli alloggi ovvero per gli 
alloggi destinati alla locazione o godimento, dalle risultanze del collaudo tecnico-amministrativo di cui al 
punto 2.10; 

4.2) Il costo convenzionale degli alloggi recuperati non può risultare superiore al limite massimo di 
costo stabilito dalla Giunta Regionale, comprensivo del costo del recupero e della preventiva acquisizione. 
Il costo convenzionale, risultante dal Q.T.E., non potrà mai essere superiore a quello realmente sostenuto 
dal soggetto beneficiario del contributo e risultante dagli atti di trasferimento degli alloggi ovvero per gli 
alloggi destinati alla locazione o godimento, dalle risultanze del collaudo tecnico-amministrativo di cui al 
punto 2.10; 

5) REQUISITI DELLE COOPERATIVE PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

Possono presentare richiesta di concessione di mutuo agevolato o di contributo in c/capitale le 
cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa o loro consorzi, anche nella forma di cooperative o 
consorzi misti, con una o più domande per Comune e nel limite massimo complessivo di 60 alloggi per 
Comune. 

Sono ammissibili le richieste che: 

5.1) all’atto della domanda risultino regolarmente iscritte nel Registro Prefettizio. 

5.2) alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuova costruzione abbiano la disponibilità 
dell’area a seguito di: 

- provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna l’area a favore 
della cooperativa o del consorzio al quale eventualmente la stessa aderisce. Detto provvedimento di 
assegnazione dovrà essere accompagnato da certificazione comunale, non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione della domanda di finanziamento, da cui si evinca che l’area assegnata sia 
compresa in un P.E.E.P. vigente. 

- atto pubblico di acquisto, o preliminare di compravendita registrato, di area classificata residenziale 
dai vigenti strumenti urbanistici comunali, come previsto dal precedente punto 1.d), ad esclusione di 
quelle comprese nei P.E.E.P., con allegata la certificazione di destinazione urbanistica. 

5.3) alla data di presentazione della domanda, nel caso di recupero edilizio, abbiano la disponibilità 
dell’immobile a seguito di: 

- atto pubblico d’acquisto; 

- preliminare di compravendita registrato o opzione, nel caso in cui l’immobile sia compreso in 
Programmi Complessi (P.R.U., P.I. etc.) approvati dalla Regione. In questo caso la validità deve sussistere 
temporalmente almeno per i successivi 12 mesi dalla scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione al bando.  

- L’immobile deve essere recuperato a fini residenziali e, a tale scopo, va allegata certificazione 
comunale nella quale sia definita la zona residenziale di P.R.G. in cui è compreso ed eventuali vincoli cui 
è soggetto, ovvero atto del Comune, deliberato nelle forme di legge, che consenta l’intervento 
compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico generale. L’alloggio recuperato non dovrà 
avere caratteristiche di lusso e non dovrà essere iscritto alle categorie catastali A1, A6, A8, A9 e A10. La 
certificazione catastale comprovante il rispetto di tali caratteristiche dovrà essere presentata dopo 
l’ultimazione dei lavori; 

5.4) intendono realizzare il programma costruttivo o di recupero, di cui si chiede il finanziamento, su 
di un immobile che non è stato già oggetto di finanziamento agevolato o contributo concesso da altro Ente 
Pubblico e che la destinazione dello stesso sia conforme a eventuali strumenti sovracomunali. 
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Sono consentiti, sullo stesso immobile, cumulativamente e compatibilmente con le normative vigenti, 
finanziamenti pubblici per la realizzazione e/o utilizzazione di sistemi e tecnologie innovative e/o 
alternative.  

5.5) all’atto della richiesta per gli interventi destinati alla assegnazione in proprietà o in godimento 
presentino un elenco dei soci prenotatari, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 457/78 ed in numero 
pari agli alloggi da realizzare. Dovrà essere presentato un ulteriore elenco formato dai soci di riserva, 
anch’essi in possesso dei requisiti previsti dalla L. 457/78 ed in numero non inferiore al 50% di quelli 
prenotatari. Gli alloggi di edilizia agevolata che non risultano assegnati ai soci prenotatari sono assegnati 
ai soci di riserva secondo l’ordine di priorità della relativa graduatoria, ed infine, se questa risulta 
esaurita, sono assegnati ai soci della cooperativa secondo l’ordine d’iscrizione alla stessa. 

5.6) Le Cooperative che intendono assegnare in proprietà ovvero concedere in locazione tutti gli 
alloggi a immigrati possono omettere la presentazione dell’elenco soci di cui al punto 5.5), ovvero 
presentarlo in misura proporzionalmente ridotta rispetto agli alloggi che intendono assegnare agli 
immigrati stessi. 

L’impegno ad assegnare tutti o parte degli alloggi da realizzare a favore di immigrati dovrà essere 
assunto a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale impegno è irrevocabile e comporta la 
decadenza dal contributo nel caso di mancata assegnazione degli alloggi a favore degli immigrati. 

5.7) attestino, con dichiarazione della Direzioni Lavori, che alla data della presentazione dell’istanza i 
lavori relativi al programma costruttivo oggetto della richiesta non abbiano superato il 30%; 

5.8) all’atto della domanda comprovino anche con specifica dichiarazione resa, nelle forme di legge, 
di essere iscritti all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie ai sensi dell’art. 13 della Legge 59/92. 

5.9) dimostrino anche a mezzo di idonea specifica autocertificazione resa nelle forme di legge, 
riportante espressamente ed analiticamente tutti i singoli requisiti di ammissibilità, il possesso degli stessi 
alla data della domanda di partecipazione al presente Bando, pena l’esclusione; 

6) REQUISITI DELLE IMPRESE EDILIZIE PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

Possono presentare richiesta di concessione di contributo, con una o più domande per Comune e 
comunque nel limite massimo complessivo di 60 alloggi per Comune, le Imprese, anche nella forma di 
A.T.I. o altro tipo di raggruppamento previsto dalla legge 109/94, che abbiano richiesto l’attestazione 
S.O.A. 

Sono ammissibili le richieste di Imprese che: 

6.1) alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuova costruzione abbiano la disponibilità 
dell’area a seguito di: 

- provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna l’area a favore 
dell’impresa. Detto provvedimento di assegnazione dovrà essere accompagnato da certificazione 
comunale, non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 
da cui si evinca che l’area assegnata non sia stata revocata e sia compresa in un P.E.E.P. vigente. 

- Atto pubblico di acquisto, o preliminare di compravendita registrato, di area classificata 
residenziale dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad esclusione di quelle comprese nei P.E.E.P., con 
allegata la certificazione di destinazione urbanistica; 

6.2) alla data di presentazione della domanda, nel caso di recupero edilizio, abbiano la disponibilità 
dell’immobile a seguito di: 

- atto pubblico d’acquisto; 

- preliminare di compravendita registrato o opzione, nel caso in cui l’immobile sia compreso in 
Programmi Complessi (P.R.U., P.I. etc.) approvati dalla Regione. In questo caso la validità deve sussistere 
temporalmente almeno per i successivi 12 mesi dalla scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione al bando. 

L’immobile deve essere recuperato a fini residenziali e, a tale scopo, va allegata certificazione 
comunale nella quale sia definita la zona residenziale di P.R.G. in cui è compreso ed eventuali vincoli cui 
è soggetto, ovvero atto del Comune, deliberato nelle forme di legge, che consenta l’intervento 
compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico generale. L’alloggio recuperato non dovrà 
avere caratteristiche di lusso e non dovrà essere iscritto alle categorie catastali A1, A6, A8, A9 e A10. La 
documentazione comprovante il rispetto di tali caratteristiche dovrà essere presentata dopo l’ultimazione 
dei lavori. 
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6.3) intendono realizzare il programma costruttivo o di recupero, di cui si chiede il finanziamento, su 
di un immobile che non è stato già oggetto di finanziamento agevolato o contributo concesso da altro Ente 
Pubblico e che la destinazione dello stesso sia conforme a eventuali strumenti sovracomunali. 

Sono consentiti, sullo stesso immobile, cumulativamente e compatibilmente con le normative vigenti, 
finanziamenti pubblici per la realizzazione e/o utilizzazione di sistemi e tecnologie innovative e/o 
alternative.  

6.4) nella persona del suo titolare e degli altri soggetti indicati dalle Leggi 648/ del 13.8.82, n° 726 
del 12.10.82 e n° 936 del 23.12.82, che non si trovino in nessuna delle condizioni che a norma delle leggi 
medesime nonché dell’art. 27 della legge n° 1 del 30.1.78, impedirebbero la partecipazione e l’assunzione 
di appalti. 

6.5) certifichino che il legale rappresentante non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi 
dell’Autorità Giudiziaria e che non sia a conoscenza dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di 
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure giudiziarie di prevenzione. 

6.6) certifichino di non trovarsi in stato di fallimento, concordato, cessazione di attività o altra 
situazione equivalente e che non abbiano presentato domanda di concordato fallimentare. L’insussistenza 
di procedure fallimentari o concordatarie non deve essersi verificata nel quinquennio anteriore alla data 
di presentazione della domanda. 

6.7) attestino, con dichiarazione della Direzione Lavori, che alla data della presentazione dell’istanza 
i lavori relativi al programma costruttivo oggetto della richiesta non abbiano superato il 30%; 

6.8) dimostrino anche a mezzo di idonea specifica autocertificazione resa nelle forme di legge, 
riportante espressamente ed analiticamente tutti i singoli requisiti di ammissibilità, il possesso degli stessi 
alla data della domanda di partecipazione al presente Bando, pena l’esclusione; 

7) REQUISITI DEI COMUNI E DEGLI II.AA.CC.PP. 

Possono presentare richiesta di concessione di mutuo agevolato o di contributo in c/capitale i 
Comuni, gli II.AA.CC.PP. o loro consorzi, anche nella forma di società miste, con una o più domande per 
Comune e nel limite massimo complessivo di 60 alloggi per Comune per ogni soggetto attuatore. 

Sono ammissibili le richieste di Comuni o II.AA.CC.PP.che: 

7.a.) alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuove costruzioni, abbiano la disponibilità 
dell’area a seguito di: 

- Provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge o a norma di quanto previsto dallo statuto 
e dai regolamenti del Comune.  

- Detto provvedimento di preassegnazione dovrà essere accompagnato, pena l’esclusione, da 
certificazione comunale, non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento, da cui si evinca che l’area assegnata non sia stata revocata e sia compresa in un P.E.E.P. 
vigente o fuori di P.d.Z., così come previsto dal precedente punto 1.d) del presente Bando; 

- Atto pubblico di acquisto, o preliminare di compravendita registrato, di aree classificate residenziali 
dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad esclusione di quelle comprese nei P.E.E.P., con allegata la 
certificazione di destinazione urbanistica. 

7.a.1) alla data di presentazione della domanda, nel caso di recupero edilizio, abbiano la disponibilità 
dell’immobile a seguito di: 

- atto pubblico d’acquisto; 

- preliminare di compravendita registrato o opzione, nel caso in cui l’immobile sia compreso in 
Programmi Complessi (P.R.U., P.I. etc.) approvati dalla Regione. In questo caso la validità deve sussistere 
temporalmente almeno per i successivi 12 mesi dalla scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione al bando.  

L’immobile deve essere recuperato a fini residenziali e, a tale scopo, va allegata certificazione 
comunale nella quale sia definita la zona residenziale di P.R.G. in cui è compreso ed eventuali vincoli cui 
è soggetto, ovvero atto del Comune, deliberato nelle forme di legge, che consenta l’intervento 
compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico generale. L’alloggio recuperato non dovrà 
avere caratteristiche di lusso e non dovrà essere iscritto alle categorie catastali A1, A6, A8, A9 e A10. La 
documentazione comprovante tali caratteristiche dovrà essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori. 

7.a.2) intendono realizzare il programma costruttivo o di recupero, di cui si chiede il finanziamento, 
su di un immobile che non è stato già oggetto di finanziamento agevolato o contributo concesso da altro 
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Ente Pubblico e che la destinazione dello stesso sia conforme a eventuali strumenti sovracomunali. Sono 
consentiti sullo stesso immobile, cumulativamente e compatibilmente con le normative vigenti, 
finanziamenti pubblici per la realizzazione e/o utilizzazione di sistemi e tecnologie alternative.  

7.a3) dimostrino anche a mezzo di idonea e specifica autocertificazione resa nelle forme di legge, 
riportante espressamente ed analiticamente tutti i singoli requisiti di ammissibilità, il possesso degli stessi 
alla data della domanda di partecipazione al presente Bando, pena l’esclusione; 

7.b PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PRIVATI: 

7.b.1) E’ consentito ai Comuni, loro Consorzi e società miste, di individuare le parti urbane del centro 
storico o al contorno di essi (zone A e B individuate dal P.R.G.), nelle quali è prioritario incentivare il 
recupero degli edifici privati danneggiati da calamità o altri eventi disastrosi.. Tali incentivi si traducono 
in contributi per le opere di risanamento delle parti comuni, nell’ambito di interventi di recupero edilizio, 
come definiti dall’art. 31 lettere a), b) e c) della L.457/78; 

7.b.2) Per i lavori su indicati, i proprietari singoli, riuniti in consorzio o le cooperative edilizie di cui 
siano soci, i condomini o loro consorzi e i consorzi tra i primi e i secondi, o eventuali società miste, 
preventivamente coinvolti e informati con le dovute forme di pubblicizzazione, possono manifestare la 
propria volontà di aderire al programma di recupero edilizio del Comune, il quale selezionerà le proposte 
sulle quali considera prioritario intervenire, in congruenza con gli obiettivi principali che informano il 
Programma stesso. 

7.b.3) Il contributo in conto capitale concedibile è pari, per ciascuna abitazione, al 30% del costo 
convenzionale desumibile dal Quadro Tecnico Economico dell’intervento, nel caso in cui la stessa venga 
destinata a residenza principale o ceduta in locazione ad uso abitativo primario. Il detto contributo può 
essere concesso anche ai proprietari di locali con destinazione non residenziale, purché la superficie di 
questi ultimi non superi il 30% della superficie complessiva dell’immobile. 

7.b.4) Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti punti 7)b1, 7)b2, 7)b3 si prescinde 
dal requisito del reddito previsto dal precedente punto 2 del presente bando, sempre ché l’alloggio sia 
utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle 
disposizioni vigenti. Per i proprietari di più unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato, si 
prescinde dal requisito della impossidenza, nello stesso comune o provincia, di altra abitazione, purché 
tutte le abitazioni, con la sola eccezione di quella direttamente utilizzata, siano convenzionate con il 
comune per la loro locazione. 

In applicazione del secondo comma dell’art.30 della Legge 457/78, introdotto dal primo comma 
dell’art.15 della legge 179/92, gli interventi di recupero relativi ad un unico fabbricato composto da più 
unità immobiliari possono essere disposti, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma del 
codice civile, dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore 
dell’edificio. Nel caso in cui il programma di riqualificazione del Comune sia ammesso ai benefici di legge, 
tutti i proprietari sono obbligati, ai sensi dell’art.15 della L.179/92, a concorrere alle spese necessarie in 
rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti. 

7.b.5) La Regione, una volta approvati i Quadri Tecnici Economici dei lavori primari, nell’ambito dei 
progetti definitivi approvati, e nel rispetto dei massimali di costo stabiliti dalla Regione, emetterà decreti 
di finanziamento a favore dei Comuni, loro consorzi o società miste, i quali corrisponderanno i contributi 
in conto capitale direttamente alle imprese di costruzione o cooperative edilizie alle quali i proprietari o i 
soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere, in unica soluzione a consuntivo dei lavori. 

8) REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI DEGLI ALLOGGI: 

I destinatari degli alloggi devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

8.1) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di 
altro Stato purché residente in Italia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.  

8.2) Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale della provincia cui appartiene il Comune 
sede della localizzazione dell’intervento, fatta eccezione per i lavoratori emigrati all’estero per i quali si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D.P.R. 1035/72. 

8.3) Residenza nella “zona rossa” dei Comuni riconosciuti a rischio vulcano Vesuvio, da almeno cinque 
anni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando. Tale requisito deve essere comprovato da 
certificato di residenza storica rilasciato dal Comune di appartenenza in data non anteriore a giorni 30 
dalla data di pubblicazione del medesimo bando; 
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8.4) Impossidenza, da parte del richiedente e del coniuge non legalmente separato, di un alloggio 
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, composto dal richiedente, dal coniuge e dai figli 
inseriti nello stato di famiglia, nell’ambito territoriale della provincia cui appartiene il Comune sede della 
localizzazione dell’intervento. 

8.5) Non aver ottenuto per sé o per gli altri componenti il nucleo familiare, composto dal richiedente, 
dal coniuge e dai figli inseriti nello stato di famiglia, l’assegnazione in proprietà o in patto di futura di un 
alloggio costruito col concorso, contributo o col finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessa dallo 
Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico in tutto il territorio nazionale, né abbiano beneficiato del 
contributo individuale. 

8.6) Possedere un reddito complessivo annuo familiare non superiore a quello stabilito al punto 2 del 
presente bando di concorso. 

8.7) Per la composizione del nucleo familiare e per la valutazione del reddito si fa riferimento alla 
delibera regionale n.1371 del 30.03.2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 30/04/2001, di approvazione 
delle linee di indirizzo tecnico per l’esecuzione degli interventi di edilizia residenziale ed agevolata. 

8.8) Per l’applicazione delle maggiorazioni di contributo previste dai precedenti punti 2.4) e 2.5), si 
individuano: 

- per giovani coppie, quelle che contraggono matrimonio in un periodo compreso fra i dodici mesi 
antecedenti e i ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C.; 

- per sfrattati si intendono i nuclei familiari per i quali è stata emessa sentenza esecutiva di sfratto 
alla data di assegnazione, o alla data dell’atto preliminare di acquisto, dell’alloggio oggetto di 
finanziamento. 

9) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI SOGGETTI ATTUATORI: 

I punti complessivi da attribuire sono 100, così suddivisi: 

a) Fino a punti 30 per la tipologia di intervento di recupero; 

b) Fino a punti 25 per la qualità progettuale; 

c) Fino a punti 15 per la esperienza professionale dell’attuatore; 

d) Fino a punti 20 per la cantierabilità delle proposte di intervento; 

e) Fino a punti 10 per la congruità degli interventi con la strumentazione urbanistica. 

9.a Tipologia di intervento di recupero (fino a un totale di Punti 30) 

9.a.1) Se gli immobili da recuperare sono di particolare pregio storico-architettonico (fino a Punti 4). 

9.a.2) Se gli immobili da recuperare sono inseriti in un contesto ambientale di interesse culturale e 
sociale (fino a Punti 4). 

9.a.3) Se gli immobili da recuperare presentano un tipologia residenziale non invasiva del disegno 
originario (fino a Punti 4). 

9.a.4) Se gli immobili da recuperare sono localizzati nel Centro Storico (Punti 6). 

9.a.5) Se gli immobili da recuperare consentono la realizzazione di un numero di alloggi non superiore 
a 10 unità (Punti 2). 

9.a.6) Se gli immobili sono derivanti da abbattimento e ricostruzione di immobili preesistenti in stato 
avanzato di degrado (fino a Punti 4). 

9.a.7) Se gli immobili da recuperare prevedono insediamenti commerciali, artigianali o altro, sempre 
nell’ambito del 30% della superficie residenziale, che ne esalti il processo di riqualificazione (fino a Punti 
4). 

9.a.8) Se gli immobili presentano altezze non superiori ai 5 piani (Punti 2). 

9.b Qualità progettuale (fino a un totale di Punti 25) 

Il progetto definitivo degli alloggi, sia di nuova costruzione che di recupero deve essere presentato 
nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 16 della Legge n° 109 dell’11 Febbraio 1994 e dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 554 del 21/12/1999, e deve essere articolato nel rispetto dei vincoli 
esistenti, preventivamente accertati e dei limiti di spesa prestabiliti e deve assicurare: 

• la qualità dell’opera e le rispondenze alla finalità operativa; 

• la conformità alle norme ammissibili ed urbanistiche; 
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• il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo regionale, nazionale e 
comunitario. 

La qualità del progetto sarà valutata prioritariamente in base a:  

- qualità della progettazione avvalendosi di competenze integrate e qualificate anche eventualmente 
con il ricorso allo strumento del concorso di progettazione e alla consulenza di Istituti Universitari; 

- integrazione formale e sociale degli insediamenti circostanti anche attraverso la predisposizione di 
luoghi d’incontro e scambio sociale (piazze e viali alberati urbani), l’integrazione di attività di servizio, 
commerciali, sociali, culturali, sportive e quanto altro possa essere utile all’integrazione socio economica 
dell’area; 

- quantità e alla qualità delle aree a verde attrezzato e a parco urbano, interne e limitrofe; 

- carattere di sperimentazione (bio architettura, materiali, forme di gestione, piani di manutenzione, 
smaltimento dei rifiuti, risparmio energetico, sistema delle acque, aree pedonali) purché sia realistica e 
adeguata al tipo di tessuto sociale e culturale preesistente; 

- carattere di progetti integrati coinvolgendo altre risorse pubbliche e risorse private; 

Il progetto definitivo (artt. da 25 a 34 della Legge n° 109/94) deve individuare compiutamente i lavori 
da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti 
nel progetto preliminare e deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni. Esso deve essere accompagnato: 

- da una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle 
caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; 

- dallo studio di impatto ambientale ove previsto; 

- dai disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, 
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; 

- dagli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche 
dell’opera; 

- dai calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 

- da un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto; 

- da un computo metrico estimativo.  

Eventuali studi e indagini occorrenti, quali quelle di tipo geognostico, idrologico, sismico, 
agronomico, biologico, chimico, nonché i rilievi ed i sondaggi, devono essere condotti fino ad un livello 
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico 
estimativo. 

La ripartizione dei 25 punti relativi è così stabilita: 

9.b.1) Relazione illustrativa delle modalità di esecuzione dell’intervento, delle caratteristiche 
qualitative e metodologiche del progetto. (fino a Punti 6). 

9.b.2) Curricula documentati qualitativamente dei professionisti Architetti e Ingegneri redattori dei 
progetti (fino a Punti 3) 

- La relazione con allegati curricula deve essere contenuta in un numero massimo di 5 cartelle 
dattiloscritte formato A4. 

9.b.3) Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (art. 29 D.P.R. 554/99), valutati 
in funzione del valore e della qualità (fino a Punti 5)  

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere redatto secondo le 
norme tecniche che disciplinano la materia e deve essere predisposto contestualmente al progetto 
definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, 
nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso anche con riferimento alle 
cave e alle discariche. 

Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, 
deve approfondire e verificare le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed 
analizzare e determinare le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e 
sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 
avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato 
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dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie 
all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le 
informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 

9.b.4) Relazioni geologica, geotecniche, idrologica e idraulica del progetto definitivo (art. 27 D.P.R. 
554/99). (fino a Punti 3). 

La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini, la identificazione delle 
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, 
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, 
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità 
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.  

La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento 
meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del 
manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del 
manufatto con il terreno. 

Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e 
sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i 
procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse. 

9.b.5) Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (art. 31 D.P.R. 554/99), da valutarsi in base 
a valori qualitativi e tecnici (fino a Punti 4). 

I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per 
quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I 
calcoli degli impianti devono permettere altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. 

9.b.6) Disciplinare descrittivo e prestazione degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32 
D.P.R. 554/99) tenendo in considerazione i valori qualitativi e manutentivi (fino a Punti 4) 

Il disciplinare descrittivo e prestazionale deve precisare, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i 
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la 
descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni 
dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

9.C Esperienza professionale dell’attuatore ( fino a un totale di Punti 15) 

9.c.1) Per i soggetti attuatori in possesso di esperienza acquisita in materia di edilizia residenziale 
pubblica per programmi realizzati nel precedente triennio o in corso. ( Punti 1).  

Il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche attraverso l’adesione a Consorzi che abbiano 
realizzato interventi di edilizia residenziale pubblica direttamente o tramite cooperative consorziate. 

La documentazione relativa può essere attestata o da un curriculum comprendente l’elenco degli 
interventi realizzati o da una testimonianza fotografica, o da entrambi i documenti. 

9.c.2) Per i soggetti attuatori in possesso di contratto di prenotazione alloggi o preliminare di 
compravendita sottoscritti da parte dei destinatari finali degli alloggi. (Punti 2). 

La documentazione relativa può essere attestata da una dichiarazione fatta nei termini e nei modi 
previsti dalle leggi in vigore, dal responsabile legale della struttura richiedente il finanziamento. 

9.c.3) Per i soggetti attuatori in possesso di contratto di prenotazione alloggi o preliminare di 
compravendita sottoscritti da parte di acquirenti o assegnatari che comprovino la residenza da non meno 
di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando, nella “zona rossa” dei Comuni riconosciuti 
a rischio vulcano Vesuvio (Punti 0,5 per ciascun assegnatario/acquirente, fino ad un massimo di punti 5). 

La documentazione relativa dovrà essere attestata da un certificato di residenza storica del soggetto 
destinatario dell’alloggio rilasciato in data non anteriore a giorni 30 dal Comune di appartenenza e da una 
dichiarazione fatta nei termini e nei modi previsti dalle leggi in vigore, dal responsabile legale della 
struttura richiedente il finanziamento. 

9.c.4) Per i soggetti attuatori che si impegnino ad assegnare, vendere o locare almeno 2 alloggi a 
favore di immigrati (Punti 2). 

9.c.5) Per i soggetti attuatori che si impegnino ad assegnare, vendere o locare la totalità degli alloggi 
realizzati a favore di immigrati (Punti 2). 
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9.c.6) Per i soggetti attuatori i cui interventi siano stati realizzati con tipologie edilizie e tecnologie 
innovative. (Punti 1). 

Il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche attraverso l’adesione a Consorzi che abbiano 
realizzato interventi di edilizia residenziale pubblica direttamente o tramite cooperative consorziate. 

La documentazione relativa può essere prodotta con una relazione illustrativa contenente anche 
eventuali estratti di pubblicazioni su riviste e quotidiani specializzati. 

9.c.7) Per i soggetti attuatori che presentino una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di 
un numero di tre interventi realizzati significativi della propria capacità progettuale e imprenditoriale.  

(Punti 2). 

Il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche attraverso l’adesione a Consorzi che abbiano 
realizzato interventi di edilizia residenziale pubblica direttamente o tramite cooperative consorziate. 

La documentazione di cui al precedente comma deve essere contenuta in un numero massimo di 10 
cartelle formato A4. 

9.D Cantierabilità delle proposte di intervento (fino a un totale di Punti 20) 

9.d.1) Per la sola preassegnazione, assegnazione o preliminare di compravendita registrato 
dell’immobile. (Punti 2). 

9.d.2) Per il solo decreto di occupazione d’urgenza dell’area o decreto definitivo di esproprio o 
consegna dell’area o cessione volontaria dell’area o atto pubblico di proprietà dell’immobile. (Punti 3) 

9.d.3) Se è stato stipulato con il Comune l’atto di convenzione ai sensi della legge 865/71 e sue 
successive modifiche ed integrazioni e/o ai sensi dell’art. 8 della legge 28.1.77 n. 10, oppure nel caso in 
cui il soggetto attuatore abbia sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo previsto dalla citata legge 10/77. 
(Punti 2). 

9.d.4) Per il possesso di procedimento autorizzativo per la realizzazione delle opere in conformità alla 
normativa vigente. (Punti 5). 

9.d.5) Se la convenzione ai sensi dell’art. 35 L. 865/71 o l’atto d’obbligo ai sensi dell’art. 8 L.10/77 
prevedono l’obbligo per il soggetto attuatore di realizzare almeno il 60% delle urbanizzazioni interne ai 
lotti edificatori, prima del rilascio delle concessioni per la realizzazione degli alloggi. (Punti 3) 

9.d.6) Se il soggetto attuatore si obbliga a garantire per i 5 anni successivi alla consegna degli alloggi 
lo stato di conservazione e la gestione degli immobili anche con il rilascio di opportune garanzie. (Punti 
2). 

9.d.7) Se il soggetto attuatore si obbliga all’utilizzo di tecnologie alternative atte al risparmio 
energetico, produzione di energia non inquinante, bioarchitetture ecc. (Punti 3). 

9.E Congruità degli interventi con la strumentazione urbanistica (fino a un totale di Punti 10) 

9.e.1) Se l’immobile oggetto dell’intervento è localizzato in un Comune dotato di Piano Regolatore 
Generale o Programma di fabbricazione vigente (Punti 3). 

9.e.2) Se l’immobile oggetto dell’intervento è localizzato in un P.R.U. ovvero in un programma 
complesso approvato dalla Regione Campania alla data di partecipazione al Bando (Punti 7). 

10) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

10.1) Il valore del contributo in conto capitale da erogare è determinato in via provvisoria mediante 
applicazione della percentuale media di contributo concedibile ai soggetti operatori individuati dal 
precedente punto 1). 

10.2) Durante la realizzazione dell’intervento di edilizia agevolata l’erogazione del contributo in 
conto capitale viene effettuata, in due rate di uguale importo, nella misura complessiva del 70 per cento 
del valore indicato nel decreto di concessione provvisorio del contributo e a seguito di accertamento del 
S.A.L. effettuato dal Settore regionale E.P.A. e comunque nel rispetto delle procedure del D.M. 5.8.94. 

10.3) L’erogazione del saldo o il recupero della differenza fra il valore del contributo definitivamente 
accertato e l’importo erogato a titolo di acconto nel corso della realizzazione dell’intervento sono 
effettuati, previo collaudo finale tecnico amministrativo delle opere realizzate, mediante emissione del 
decreto definitivo di concessione del contributo, con il quale sono accertati la sussistenza dei requisiti 
soggettivi ed il rispetto dei requisiti oggettivi 
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10.4) Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano agli interventi sulle parti comuni degli 
edifici disciplinati dal precedente punto 7.b. 

11) DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI ATTUATORI 

11.1) Nelle singole graduatorie, a parità di punteggio, saranno preferiti gli operatori che abbiano 
beneficiato di precedenti agevolazioni pubbliche. Il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche 
attraverso l’adesione a Consorzi che abbiano realizzato interventi di edilizia residenziale pubblica. In caso 
di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio da parte della commissione di cui al punto 12 del presente 
Bando. 

11.2) I soggetti attuatori che risulteranno ammessi al finanziamento, a seguito della pubblicazione 
della graduatoria definitiva, dovranno documentare l’inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di ricezione 
della comunicazione dell’ammissione a finanziamento da parte della Regione Campania. 

11.3) Il mancato rispetto del termine perentorio di cui al precedente punto 10.2 determina la 
decadenza automatica dal finanziamento.  

11.4) L’assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa edilizia 
deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

11.5) Il trasferimento degli alloggi, per atto pubblico o per scritture autenticate nelle firme, dovrà 
avvenire entro 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

11.6) Nel caso in cui il contributo sia concesso in conto interessi il mancato rispetto dei termini 
previsti dal presente articolo comporta la sospensione del contributo che sarà ripristinato soltanto dalla 
data di assegnazione o di acquisto dell’alloggio. 

11.7) Nel caso in cui il contributo venga concesso in conto capitale il mancato rispetto dei termini 
previsti dal presente articolo comporta la revoca del contributo concesso con restituzione degli acconti 
eventualmente corrisposti nella fase di realizzazione del programma costruttivo, comprensivo degli 
interessi legali maturati dal giorno di corresponsione del contributo fino al giorno di restituzione dello 
stesso. 

11.8) La documentazione da produrre per il rilascio dei certificati regionali sul possesso dei requisiti 
soggettivi previsti dalla normativa vigente, deve pervenire al Settore Edilizia Pubblica Abitativa entro sei 
mesi dalla data di assegnazione da parte del C.d.A., per le cooperative edilizie, o del preliminare di 
vendita/atto di acquisto debitamente registrato, per le imprese. 

11.9) La documentazione da produrre per il rilascio del certificato regionale sul possesso dei requisiti 
soggettivi va verificata alla data di assegnazione da parte del C.d.A per le cooperative edilizie e alla data 
del preliminare di vendita debitamente registrato o all’atto di acquisto per le imprese. 

11.10) I certificati regionali sul possesso dei requisiti soggettivi verranno rilasciati dal Settore Edilizia 
Pubblica Abitativa entro 90 gg. dalla data di presentazione della documentazione, oppure entro 90 gg. 
dall’ultima integrazione della stessa documentazione. 

11.11)Gli atti di assegnazione pubblica o di acquisto devono necessariamente essere corredati del 
certificato sul possesso dei requisiti soggettivi rilasciati dal Settore Regionale all’Edilizia Pubblica e 
Abitativa per il singolo assegnatario o acquirente. 

11.12) Ai sensi dell’art. 20 della legge 179/92, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di contributi di 
edilizia agevolata, pena la decadenza del contributo stesso, di non alienare o locare l’alloggio prima dei 
cinque anni decorrenti dall’assegnazione definitiva da parte del C.d.A. o dall’atto di acquisto per le 
imprese. Per lo stesso periodo l’alloggio deve essere utilizzato a titolo di abitazione principale 
dall’assegnatario o acquirente o da un componente del nucleo familiare. 

11.13) L’autorizzazione alla vendita e alla locazione prevista dall’art. 20 della legge 17/2/92 n° 179 è 
rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la permanenza nell’alloggio dalla data di assegnazione o 
di acquisto fino alla data dell’istanza e che si siano verificate, successivamente alla data di assegnazione o 
di acquisto dell’alloggio, le condizioni previste dall’art. 14 delle “Linee d’indirizzo tecnico per 
l’esecuzione degli interventi di edilizia agevolata” approvate dalla G.R. con delibera n.1371 del 
30.03.2001. 

12) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

All’esame delle domande di partecipazione al Bando e alla conseguente formulazione delle 
graduatorie provvisorie, provvederà un’apposita Commissione istituita con atto monocratico dell’assessore 
alla Gestione del Territorio. 
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Detta Commissione provvederà alla formulazione delle tre graduatorie provvisorie per: 

- cooperative edilizie, loro consorzi e società miste;  

- imprese edilizie, loro consorzi e A.T.I. 

- II.AA.CC.PP. e Comuni, loro consorzi e società miste. 

Per le parti comuni degli edifici privati, aventi i requisiti di cui al precedente punto 7.b.1) del 
presente Bando, la Commissione provvederà alla formazione di un elenco di quelli ammessi a contributo. 

L’ammissione a finanziamento dei vari operatori all’interno delle singole graduatorie è subordinata al 
raggiungimento di minimo punti 25, calcolati ai sensi del precedente punto 9) del presente bando. 

Tale limite minimo non si applica per l’attribuzione dei punteggi relativi alle parti comuni degli 
edifici. 

Avverso le graduatorie provvisorie i soggetti attuatori potranno produrre opposizione alla stessa 
Commissione entro e non oltre 30 gg. dalla loro pubblicazione sul B.U.R.C., con plico raccomandato 
indirizzato a: Giunta Regionale Campania – Settore Edilizia Pubblica Abitativa – Centro Direzionale Isola 
A/6 - 80143 - Napoli e con la seguente dicitura: “Opposizione avverso graduatorie provvisorie Edilizia 
Agevolata dei soggetti attuatori (Imprese o Cooperativa o Comuni o II.AA.CC.PP.) 

13) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

- La domanda dovrà essere redatta su appositi fac-simile predisposto dal Settore Edilizia Pubblica 
Abitativa, e fatta pervenire o trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del 60° giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.C., alla Giunta Regionale della Campania – 
Assessorato alla Edilizia Pubblica Abitativa – Centro Direzionale Isola A/6 80143 – Napoli. Sulla busta dovrà 
essere apposta la seguente dicitura: “ Bando Edilizia Agevolata (Imprese o Cooperative o Comuni o 
II.AA.CC.PP.) ”. 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia trasmessa a mezzo plico postale, farà fede la data 
del timbro dell’ufficio di partenza. 

Qualora il termine di 60 giorni scada in un giorno festivo il termine di presentazione delle domande è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione, tutti i documenti indicati dal modulo 
domanda, che costituisce parte integrante del Bando stesso, e dovranno essere tutti in originale o copia 
conforme inseriti nel plico sigillato.  

- La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante, debitamente firmata, allegando copia del 
documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione. 

 
 Il Dirigente del Settore E.P.A.  
 Dr. Bruno Andreucci 
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FAC-SIMILE PER VENDITA O ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ 

 

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA 

CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6 

80143 NAPOLI 

 

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 danneggiati da calamità naturali, in esecuzione della delibera di G.R. 
n. 2314 dell’11.07.2003. 

Il sottoscritto _______________________________, nella qualità di ______________________, con 
sede in ____________, alla Via __________________________________, C.F. ________________, 
legittimato a partecipare al presente bando per la categoria: 

• cooperative edilizie, loro consorzi e società miste 

• imprese edilizie, loro consorzi e A.T.I. 

• comuni, I.A.C.P., loro consorzi e società miste 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato sul B.U.R.C. n._______ del 
____________, per un intervento di: 

• nuova costruzione, per n._____ alloggi 

• recupero edilizio, per n._____ alloggi 

da realizzare nel comune di _______________________ provincia di ______________, da vendere o 
assegnare in proprietà. 

1) In relazione alla natura del soggetto richiedente, allega la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando al:  

- punto 5) per le cooperative edilizie, loro consorzi e società miste; 

- punto 6) per imprese edilizie, loro consorzi e A.T.I.; 

- punto 7) per i comuni, I.A.C.P., loro consorzi e società miste. 

2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal punto 9) del bando di concorso, allega la 
seguente documentazione: 

3) Chiede inoltre, ai sensi del punto 2.1 del bando di concorso, che i contributi siano concessi: 

• in conto capitale  

• in conto interessi su mutuo agevolato.  

4) Tutta la documentazione è acclusa nell’allegato plico sigillato come da Bando  

 Firma_______________ 

NB: va allegata copia di un valido documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in 
materia di autocertificazione 
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FAC-SIMILE PER LOCAZIONE PERMANENTE 

 

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA 

CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6 

80143 NAPOLI 

 

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 danneggiati da calamità naturali, in esecuzione della delibera di G.R. 
n. 2314 dell’11.07.2003. 

Il sottoscritto _____________________, nella qualità di ____________________, con sede in 
__________________________, alla Via ______________________________, C.F. _____________, 
legittimato a partecipare al presente bando per la categoria: 

• cooperative edilizie, loro consorzi e società miste 

• imprese edilizie, loro consorzi e A.T.I. 

• Comuni, I.A.C.P., loro consorzi e società miste 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato sul B.U.R.C. n._______ del 
____________, per un intervento di: 

• nuova costruzione, per n._____ alloggi 

• recupero edilizio, per n._____ alloggi 

da realizzare nel comune di _______________________ provincia di ______________, da destinare 
permanentemente alla locazione o all’assegnazione in godimento a soggetti con reddito convenzionale non 
superiore a Euro 30.000,00. 

1) In relazione alla natura del soggetto richiedente, allega la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando al:  

- • punto 5) per le cooperative edilizie, loro consorzi e società miste; 

- • punto 6) per imprese edilizie, loro consorzi e A.T.I.; 

- • punto 7) per i comuni, I.A.C.P., loro consorzi e società miste. 

___________________________________________________________________________________________ 

2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal punto 9) del bando di concorso, allega la 
seguente documentazione: 

___________________________________________________________________________________________ 

3) Chiede inoltre, ai sensi del punto 2.1 del bando di concorso, che i contributi siano concessi: 

• in conto capitale  

• in conto interessi su mutuo agevolato.  

4) Nel caso in cui il programma costruttivo sia ammesso a finanziamento, lo scrivente si obbliga a 
sottoscrivere apposito atto unilaterale d’obbligo sul rispetto delle condizioni previste dal bando per 
concessione del contributo.  

5) Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che la concessione dell’anticipazione prevista dal 
punto 2.6 del Bando di concorso è subordinata alla adozione di un successivo provvedimento Regionale 
circa le modalità di restituzione della citata anticipazione. 

6) Tutta la documentazione è acclusa nell’allegato plico sigillato come da Bando. 

  Firma_______________ 

NB: va allegata copia di un valido documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in 
materia di autocertificazione 
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FAC-SIMILE RECUPERO PARTI COMUNI 

 

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA 

CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6 

80143 NAPOLI 

 

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 danneggiati da calamità naturali, in esecuzione della delibera di G.R. n. 
2314 dell’11.07.2003. 

Il sottoscritto _______________________, nella qualità di Sindaco del Comune 
di_______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato sul B.U.R.C. n°__________ 

del _____________, per l’erogazione di contributi destinati al recupero delle parti comuni degli 
edifici privati (secondo quanto indicato al punto 7.b del bando) ubicati sul proprio territorio e  

danneggiati da calamità naturali 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal punto 9) del bando di concorso, si allega la seguente 
documentazione, in plico sigillato: 

- planimetria generale della proposta di riqualificazione urbana prevista dal programma complesso (in 
scala non inferiore a 1: 2000), dalla quale si rilevino i fabbricati privati interessati ai contributi per le 
parti comuni, con l’individuazione di eventuali vincoli;  

- per ogni fabbricato indicato, relazione sui lavori di recupero a farsi, accompagnata da 
documentazione grafica e fotografica che consenta di desumere chiaramente la tipologia dell’intervento 
di recupero (criteri di cui al punto 9.a del bando) e la qualità dello stesso (criteri di cui punto 9.b del 
bando), ai fini dell’assegnazione del punteggio da parte della Commissione Tecnica; 

- attestazione sindacale contenente, per ogni alloggio interessato ai contributi per il recupero delle 
parti comuni, i dati relativi alla identificazione catastale, alla proprietà e al titolo di godimento degli 
alloggi; 

- Quadro Tecnico Economico degli interventi sulle parti comuni (su modulistica Q.T.E. predisposta dal 
Settore regionale E.P.A.) per ciascun fabbricato interessato, come indicato al punto 7.b.5 del bando; 

- Quadro economico analitico riepilogativo delle somme richieste necessarie per l’assegnazione dei 
contributi destinati al recupero delle parti comuni degli edifici privati adeguatamente selezionati 
nell’ambito del programma complesso. 

- _______________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

  

 firma_____________ 

 
NB: va allegata copia di un valido documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in materia 

di autocertificazione 


