
Delib.G.R. 17 dicembre 2007, n. 2190 
(1)

. 

L. n. 21/2001, art. 3, commi 1 e 3. Programma Sperimentale denominato 20.000 abitazioni in 

affitto. Determinazioni.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 21 gennaio 2008, n. 3. 

  

 

Visto 

- il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che, al fine di avviare a soluzione le più 

manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministero del Lavori Pubblici promuova un 

programma sperimentale di edilizia residenziale finalizzato a rispondere alle esigenze abitative di 

categorie sociali deboli; 

- il comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 21 del 2001 che autorizza, tra l'altro, il limite di 

impegno quindicennale di lire 70 miliardi (pari a euro 36.151.983,00) quale concorso dello Stato 

alla realizzazione del programma di cui al punto precedente; 

- il comma 33 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite 

di impegno quindicennale di 80 miliardi (pari a euro 41.326.552,00) per l'attuazione delle iniziative 

relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale; 

- il decreto 27 dicembre 2001 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 12/07/2002, n. 162, con il quale una quota pari a euro 25.822.845,00 del 

limite quindicennale di euro 36.151.983,00 previsto dal citato art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 

2001 ed una quota pari ad euro 20.658.276,00 del limite quindicennale di euro 41.316.552,00 

previsto dal menzionato art. 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000, sono state destinate al 

finanziamento di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni 

in affitto" finalizzato ad ovviare ed alleviare le più manifeste condizioni di disagio abitativo; 

- il D.L. n. 194/2002, convertito nella legge n. 246/2002 con il quale sono stati resi indisponibili i 

fondi stanziati con il citato art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 2001. 

Premesso 

- che, con il D.M. 17 marzo 2003, n. 149, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2003, sono state 

ripartite fra le Regioni e Province Autonome le quote dei limiti d'impegno quindicennali stanziati 

dall'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 3, comma 2, della legge 8 

febbraio 2001, n. 21; 

- che, per effetto del citato D.L. n. 194/2002, il programma sperimentale di edilizia residenziale 

denominato "20.000 abitazioni in affitto" può usufruire unicamente del limite di impegno 

quindicennale di euro 20.658.276,00, previsto dall'art. 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000; 
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- che il citato D.M. 17 marzo 2003, n. 149 ha assegnato alla Regione Campania un limite di 

impegno annuale pari a euro 2.250.626,21 per la durata di quindici anni a valere dall'anno 2003 e 

fino all'anno 2017, derivante dalla ripartizione dei limiti di impegno quindicennali di cui alla legge 

n. 388/2000; 

- che, con il decreto n. 795 del 29 dicembre 2003 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, è 

stato approvato, fra gli altri, il Piano Operativo predisposto dalla Regione Campania per le finalità 

di cui al D.M. 27 dicembre 2001; 

- che, con decreto n. 1768 del 29 dicembre 2003, il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti ha 

provveduto all'impegno del limite quindicennale di euro 20.658.276, stanziato dall'art. 145, comma 

33, della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione del il programma sperimentale di edilizia 

residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"; 

- che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 dicembre 2001, le risorse assegnate alle Regioni vanno 

attualizzate secondo opportune modalità da convenire con gli istituti finanziatori; 

- che l'art. 3 del decreto del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti n. 795 del 29 dicembre 2003 

ha previsto la possibilità della diretta attualizzazione dei limiti di impegno assegnati a ciascuna 

regione per le finalità di cui al D.M. 27 dicembre 2001 solo se lo riterranno necessario; 

- che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha modificato le procedure di 

trasferimento delle risorse statali alle Regioni, relativamente alle quote del limite di impegno 

quindicennale di cui all'art. 145, comma 33, della 23 dicembre 2000, n. 388. 

Considerato 

- che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 795 del 29 dicembre 2003, le procedure di 

attualizzazione del limite di impegno assegnato alla Regione Campania con il citato D.M. 17 marzo 

2003, n. 149 rappresentano una possibilità rispetto all'alternativa dell'accredito delle singole 

annualità per ciascuno dei quindici anni di maturazione; 

- che, ad oggi, risultano già maturate cinque annualità e precisamente quelle per il periodo 2003-

2007 e che l'attualizzazione riguarderebbe, pertanto, esclusivamente le annualità per il periodo 

2008- 2017; 

- che con Delib.G.R. 10 ottobre 2004, n. 2243 sono già stati istituiti appositi capitoli di Entrata 

(1368) e di Spesa (2398) connotati dal vincolo di destinazione alla realizzazione del programma 

sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" previsto dal D.M. 27 

dicembre 2001. 

Ritenuto 

- che l'accredito diretto delle annualità per ciascuno dei quindici anni di maturazioni risulta più 

conveniente rispetto all'attualizzazione dei limiti di impegno assegnati alla Regione Campania per il 

periodo residuo 2008/2017. 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

 

Delibera 
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per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati 

- di rinunciare all'attualizzazione del limite di impegno quindicennale assegnato alla Regione 

Campania con il D.M. 17 marzo 2003, n. 149 per le finalità di cui al decreto del Ministro per le 

Infrastrutture e i Trasporti 27 dicembre 2001; 

- di stabilire che le somme accreditate in attuazione del D.M. 27 dicembre 2001 sono caratterizzate 

da un vincolo assoluto di destinazione alla realizzazione del Piano Operativo Regionale approvato 

con decreto del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti n. 795 del 29 dicembre 2003 e a tale 

scopo sono stati istituiti con Delib.G.R. 10 ottobre 2004, n. 2243 appositi capitoli di Entrata (1368) 

e di Spesa (2398) connotati dal vincolo di destinazione dei fondi al detto programma; 

- di stabilire che l'annualità assegnata alla Regione Campania ed ammontante ad euro 2.250.626,21 

per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2003-2017 sia accreditata sul c/c 0031409 acceso 

presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, sezione di Napoli-Succursale e intestato alla Regione 

Campania, con versamento cumulativo delle annualità già maturate ed annuale per ciascuno di 

futuri anni di maturazione. 

- di inviare il presente provvedimento al Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti-Dipartimento per 

le Infrastrutture Statali, l'Edilizia e la Regolazione dei LL.PP., al Settore Regionale E.P.A. per 

quanto di competenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione sul primo Bollettino utile. 
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