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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
a) Che l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni sul
contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;

b) che per affrontare tale emergenza socio-economica è necessario mobilitare tutte le risorse disponibili verso finalità
mirate connesse all’epidemia di COVID19, mediante la predisposizione di un piano di intervento articolato e coerente con
le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;

c) che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio economica della Regione
Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto. 

d) che al finanziamento del Piano suddetto concorrono le risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari,
nazionali e regionali gestiti dalla Regione Campania;

e) che la citata DGR 170/2020 demanda alle Direzioni generali competenti, tra cui questa DG 09, per quanto non già
puntualmente dettagliato nel Piano, l’attuazione delle procedure amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le
misure dello stesso, in coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza.

PRESO ATTO 

a) Che tra le misure di competenza di questa DG vi è tra l’altro l’AZIONE 5. CONTRIBUTI SUI MUTUI PRIMA
CASA cui sono destinate risorse finanziarie per € 5.000.000,00;

b) che la misura  intende fornire un sostegno economico al pagamento delle rate del mutuo prima casa a favore delle
famiglie residenti  in Campania che hanno subito una contrazione del reddito o del  volume di affari  per effetto  della
pandemia in atto.

CONSIDERATO

a) Che, in attuazione della DGR 170/2020, è stato redatto il bando pubblico a sportello per la selezione dei beneficiari,
che  prevede  una  procedura  esclusivamente  on-line,  attraverso  una  piattaforma  dedicata:
https://bandomutui.regione.campania.it;

b) che il contributo sarà assegnato ed erogato nell’importo fisso di € 750,00 mediante una procedura a sportello fino ad
esaurimento dei fondi disponibili;

c) il destinatario del bonus sarà tenuto a presentare alla Regione Campania, entro 10 giorni dal 7 settembre 2020, data di
pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a contributo sul sito istituzionale www.territorio.regione.campania.it,
pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

              1. valido documento di riconoscimento, sottoscritto dal richiedente;

             2. copia sottoscritta della domanda inviata;

             3. certificazione ISEE 2020;

             4. certificazione bancaria attestante la titolarità in capo al richiedente di un mutuo prima casa con      
ammortamento in corso dal almeno sei mesi, come da fac-simile allegato al bando;

d) che al suddetto bando è allegato il “Modello di domanda” da compilare on-line e tutte le dichiarazioni inserite nella
domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

e) al bando è, altresì, allegato il “Modello di certificazione bancaria” attestante la titolarità in capo al richiedente di un
mutuo prima casa con ammortamento in corso dal almeno sei mesi.

RILEVATO  che le risorse finanziare  disponibili  per il  presente  avviso ammontano ad € 5.000.000,00 e  fanno capo al
capitolo  U03752 del  Bilancio  Gestionale  2020/22  della  Regione  Campania,  di  competenza  della  UOD 03  della  DG09
Governo del Territorio 

RITENUTO

a) Di dover approvare l’allegato Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Contributi sui mutui prima casa” di cui
alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in uno all'“Allegato 1 –
Modello di domanda” e all'“Allegato 2 – Modello di certificazione bancaria”;

https://bandomutui.regione.campania.it/


b) di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Donata Vizzino in qualità di Dirigente
della competente UOD 03 di questa Direzione Generale;

c) di dover demandare al Dirigente della UOD 03 di questa DG 09 l’adozione dei provvedimenti contabili necessari.

Alla  stregua  dell’istruttoria  effettuata  dal  funzionario  dott.  Ignazio  Tornincasa,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dalla Dirigente della UOD Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche Abitative arch. Donata Vizzino

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

1. Di approvare l’allegato Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Contributi sui mutui prima casa” di cui alla
DGR n. 170 del 7 aprile 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in uno all'“Allegato 1 –
Modello di domanda” e all'“Allegato 2 – Modello di certificazione bancaria”;

2. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Donata Vizzino in qualità di Dirigente della
competente UOD 03 di questa Direzione Generale;

3. di demandare al Dirigente della UOD 03 di questa DG 09 l’adozione dei provvedimenti contabili necessari;

4. il presente provvedimento è trasmesso

4.1 All’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio, per opportuna conoscenza;

4.2 alla UOD 500903 Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche abitative per gli adempimenti        
conseguenziali;

4.3 al BURC per la pubblicazione, unitamente agli allegati.

Arch. Massimo Pinto

   


