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ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO : CONTRIBUTI PER ACQUISTO, RECUPERO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA
CASA

Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è stato pubblicato
l’ordinario n. 11 inerente l’approvazione dell’8° Bando, anni 2009/2010 – L.R. 6.7.2001 n. 25 –
“Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa”.

La disponibilità ammonta ad euro 3.500.000,00 e vengono costituite due riserve:

1. del 25% delle disponibilità finanziarie predette per le giovani coppie che hanno
contratto matrimonio negli anni 2009 e 2010;

2. del 5% per le Cooperative e le Imprese predisponendo una distinta graduatoria per gli
operatori stessi.

Detratte le riserve, la disponibilità finanziaria rimanente è così ripartita:

a) 45% per interventi nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
b) 35% per interventi nei Comuni sismici dichiarati ex cat. 1 e 2 O.P.C.M. 20.03.2003 n.

3274 (punto 3, art. 145 L.R. 15/2004);
c) 20% per interventi nei rimanenti Comuni.

Il Bando è composto da n. 4 allegati:

1. Allegato A per le giovani coppie;
2. Allegato B per acquisto alloggio;
3. Allegato C per costruzione o recupero;
4. Allegato E per Imprese e Cooperative.

Si precisa che l’acquisto dev’essere avvenuto nel corso degli anni 2009/2010,
mentre per la costruzione o il recupero i lavori potranno essere stati iniziati nel corso degli anni
2009 e 2010 e dovranno essere conclusi entro il 31.12.2012.

Le domande per accedere ai contributi per l’acquisto, il recupero e la costruzione
della prima casa per gli anni 2009/2010, devono essere presentate alla FIRA S.p.A. Via Parini,
21 – 65122 Pescara – a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 60 giorni a partire dalla
data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento.

Per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare il Dott. Claudio
Di Cesare presso gli Uffici di ANCE L’Aquila.

Cordiali saluti.
Il Direttore

Francesco Manni
C.D.C.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 25 del 6 luglio 2001 recante “Contributi per acquisto, recupero e
costruzione della prima casa”, così come modificata dall’art. 145 della Legge Regionale n. 15 del 26
aprile 2004”;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 20.10.2006 n. 3/Reg. di attuazione della L.R. 25/2001, così come
modificato dall’art. 1- comma 2 – D.P.G.R. 31.07.2007 n. 1/Reg.;

Visto l’art.5 – 1° comma - della L.R. n. 14 del 05 maggio 2010 che destina i contributi anticipati
alla FIRA Spa per finanziarie gli interventi per la prima casa, in attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n.
25 (Contributo per l’acquisto, recupero e costruzione della prima casa) non più erogabili a soggetti
già utilmente collocati nelle graduatorie di riferimento, ad apposito bando regionale per
l’annualità 2009 e 2010;

Dato atto che da una prima rendicontazione dei contributi delle annualità precedenti non più
erogabili, risulti una disponibilità di circa € 3.500.000,00 destinati per l’acquisto, il recupero e la
costruzione della prima casa (art. 5 L.R. n. 14/2010);

Considerato che in attuazione del 1° e 2° comma dell’art. 3 della L.R. n. 25/2001 è possibile
confermare, per il presente bando, la riserva del 25% delle disponibilità finanziarie predette per le
giovani coppie che hanno contratto matrimonio nell’anno 2009 e 2010;

Ritenuto che per quanto riguarda le Cooperative ed Imprese è necessario individuare una
apposita riserva nell’ambito della complessiva disponibilità finanziaria, pari al 5% prevedendo la
predisposizione di una distinta graduatoria degli operatori stessi;

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 20.10.2006 n. 3/Reg. la disponibilità
finanziaria per il bando 2009-2010, detratte le riserve, è così ripartita:

a) 45% per interventi nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti,

b) 35% per interventi nei comuni sismici dichiarati ex cat. 1 e 2 O.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274
(punto 3, art. 145 L.R. 15/2004);

c) 20% per interventi nei rimanenti Comuni.

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo
stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l’8° Bando anni 2009-2010 – L.R. 6.7.2001 n. 25 “Contributi per acquisto, recupero
e costruzione della prima casa” e s.m.i. e art. 5 L.R. n. 14 del 05.05.2010 contenente:

- Allegato A – giovani coppie,

- Allegato B – acquisto alloggio,

- Allegato C – Costruzione o recupero,



- Allegato E – Imprese e Cooperative;

2. di dare atto che i modelli di domanda, predetti, per le diverse tipologie di intervento, sono
quelli allegati al Regolamento D.P.G.R. 20.10.2006 n. 3/Reg. con la modifica di cui al D.P.G.R.
31.07.2007 n. 1/Reg.;

3. di precisare che:

- le giovani coppie per poter beneficiare della riserva di finanziamento devono aver contratto
matrimonio nel corso dell’anno 2009-2010;

- l’acquisto deve essere avvenuto nel corso dell’anno 2009 – 2010, mentre per la costruzione
o il recupero i lavori potranno essere stati iniziati nel corso dell’anno 2009 e 2010 e
dovranno essere conclusi entro il 31.12.2012;

4. di dare incarico alla competente Direzione Regionale per l’Edilizia Residenziale per l’attuazione
del presente bando;

5. di dare atto che il presente bando viene finanziato con le risorse già destinate alla Fira Spa dalla
Regione per la L.R. 25/2001, ammontanti a circa € 3.500.000,00, salvo verifica puntuale in sede
di formale rendicontazione;

6. di disporre che le domande per accedere ai contributi per acquisto, recupero e costruzione
della prima casa per gli anni 2009-2010, devono essere presentate alla FIRA S.p.A. Via Parini,
21 - 65122 Pescara – a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 60 giorni a partire dalla
data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURA unitamente al Bando e
relativi allegati.

Seguono allegati




















