
DECRETO DIRIGENZIALE N. 304 del 4 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - Bando di 
concorso per la concessione di contributi di edilizia agevolata e imprese edilizie che realizzano 
alloggi da assegnare e/o vendere a cittadini residenti nella Regione Campania in possesso dei 
requisiti di legge.  

VISTA  
-   la legge 457/78; 

-   la legge 179/92. 

VISTO 
-  il Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112 con il quale è stato ridefinito il quadro delle competenze attribuite 
alle Regioni attuando il decentramento del potere decisionale in materia di edilizia agevolata. 

VISTA 
-  la delibera di G.R. n. 231 del 06.02.2008 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per la 
Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi fitto, di cui alla legge 431/98”.  
 

CONSIDERATO 
- che la citata delibera di G.R. 231 del 06.02.2008 ha demandato al Dirigente del Settore E.P.A. 
l’adozione del provvedimento per l’emanazione di nuovi bandi di concorso finalizzati al recupero, alla 
costruzione e all’acquisto di alloggi nell’ambito della  regione Campania; 

- che la UPB 1.3.10 del Bilancio Regionale 2008, approvato con L.R. n. 2 del 30/01/2008, al capitolo 
2401 della Spesa del Bilancio Gestionale 2008, approvato con delibera di G.R. n. 308 del 15/02/2008 
(Cod.Bil. 20302, Cod.Ges. 2331) presenta sufficiente disponibilità per la copertura degli oneri derivanti 
dalla pubblicazione di due nuovi bandi di concorso finalizzati alla concessione di mutui agevolati per il 
recupero, la costruzione e l’acquisto di alloggi nell’ambito della regione Campania. 

 

RITENUTO 
-  che si può provvedere a destinare la somma complessiva di € 100.000.000,00, da ripartire fra due 
nuovi bandi di concorso per la concessione di contributi in conto interessi di edilizia agevolata, finalizzati 
uno al recupero e alla costruzione di alloggi e l’atro all’acquisto di alloggi, nell’ambito della  regione 
Campania. 

 

VISTO 
-   l’art.3, secondo comma, del D.lgs. 29/93.  

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Edilizia Pubblica Abitativa, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo; 

 
DECRETA 

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,  
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- Di approvare l’allegato Bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi a parziale 
o totale copertura degli interessi derivanti dalla concessione di mutui agevolati per la costruzione o 
recupero di alloggi da parte di cooperative edilizie ed imprese edilizie, da destinare a cittadini della 
regione Campania in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

- Di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. 16 – Governo del Territorio l’adozione di un successivo 
provvedimento che ripartisca le risorse finanziare, così come individuate nelle premesse, per il bando di 
cui in oggetto. 

- Di nominare Ignazio Tornincasa quale Responsabile del procedimento per la procedura inerente il 
bando di cui in oggetto. 

- Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’allegato, all’Assessore all’A.G.C. Governo del 
Territorio, alla Segreteria di Giunta-Servizio 04 e all’Ufficio del B.U.R.C. per la loro pubblicazione sul 
prossimo Bollettino utile. 

 

        Il Dirigente del Settore 
                       Dr. Maria Adinolfi 
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