
Piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020 
DISCIPLINA 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI ALLOGGI PUBBLICI 

 
 

Art. 1 

(Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà) 

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni di accesso, la misura e la durata di un contributo regionale 
di solidarietà destinato agli assegnatari ERP, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a valere sul 
bilancio regionale. 

2. Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato a reinserire in un percorso di legittimità gli assegnatari 
ERP che, seppur temporaneamente, si sono trovati in difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento dei 
canoni di locazioni, ma che sono disponibili a formalizzare piani di rateizzo con gli Enti gestori per rientrare 
dalla morosità. 

Art. 2 

(Definizioni) 

1. Ai soli fini della presente disciplina regionale si intende per: 

a) “Costi di locazione sociale”: la somma calcolata su base annua del canone di locazione e delle spese dei 

servizi a rimborso o servizi comuni;  

b) “Morosità pregressa”: valore complessivo del debito accumulato dall’assegnatario per mancato 

pagamento dei Costi di locazione sociale. 

Art. 3 

(Finalità, entità e durata) 

1. Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che 
contribuisce a rendere sostenibile il pagamento dei costi di recupero morosità pregressa degli assegnatari 
ERP.  

2. Il contributo riconosciuto all’assegnatario è erogato direttamente all’ente proprietario (Comune o ACER) 
che provvede a detrarlo dall’importo della morosità accumulata dallo stesso assegnatario.  

3. Il contributo potrà essere riconosciuto all’utente per quota parte della morosità pregressa tenendo conto 
dell’importo delle risorse disponibili, dell’ammontare della morosità, nonché dell’impegno del beneficiario a 
contribuire all’estinzione del debito. 

4. L'assegnatario accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita 
domanda secondo la procedura di cui all'articolo 5. 

5. L’agevolazione in oggetto è compatibile con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, si 
configura come contributo una tantum a fondo perduto e non rileva ai fini degli aiuti di Stato, in quanto è 
destinata ai cittadini. 

Art. 4 

(Requisiti di accesso) 

1. Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari ERP in possesso, unitamente a tutti i 
componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 5, dei seguenti requisiti: 

a. avere una permanenza minima nell'alloggio ERP non inferiore a 12 mesi; 

b. essere moroso nei pagamenti del canone di locazione e/o delle spese comuni; 

c. non avere procedimenti di decadenza in corso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento 

Regionale 28 ottobre 2019 n. 11. 
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Art. 5 

(Assegnazione e gestione) 

1. Sulla base delle disponibilità di bilancio, la Regione emana l’avviso che definisce i termini, le modalità ed 
ulteriori criteri per l’assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà. 

2. L’avviso regionale è pubblicato sul BURC, nonché, ai fini della più ampia diffusione, sul sito istituzionale 
www.territorio.regione.campania.it, nonché sui siti istituzionali degli enti gestori (Comuni ed ACER). 

3. L’assegnatario presenta domanda per l’erogazione del contributo di solidarietà direttamente all’Ente 
proprietario (Comune o ACER), anche per il tramite delle organizzazioni sindacali di categoria o dei Centri di 
assistenza Fiscale. 

4. La domanda, alla quale deve essere obbligatoriamente allegato il Certificato ISEE in corso di validità, deve 
necessariamente attestare il riconoscimento da parte dell’istante del debito, sia pregresso che corrente, verso 
l’ente gestore nonché la disponibilità a saldare il debito in contanti o tramite rateizzo, ai sensi dell’art. 23 del 
Regolamento regionale n. 11/2019 (da perfezionare, poi, presso l’ente gestore, con le procedure da 
quest’ultimo adottate).  

5. Gli Enti proprietari, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, trasmettono l’elenco delle 
istanze ammissibili alla Regione, con la quantificazione dell’importo ammissibile a contributo. Il mancato 
rispetto del termine fissato dall’Avviso per la trasmissione dell’elenco alla Regione comporta l’esclusione dal 
finanziamento regionale. 

6. La Regione provvede all’assegnazione ed alla liquidazione dei finanziamenti disponibili all’ACER ed ai 
comuni campani, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

7. I finanziamenti spettanti globalmente ai comuni vengono ripartiti tra gli stessi in proporzione al fabbisogno 
rilevato commisurato all’ammontare dei contributi erogabili agli assegnatari di ciascun Comune. 

8. L’Ente proprietario provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari dandone comunicazione alla Regione.  

Art. 6 
(Cause di decadenza e recupero del contributo) 

1. Il diritto al contributo decade nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci. 

2. In linea con gli indirizzi comunitari e nazionali, l’ente proprietario effettua verifiche anche a campione sulla 
veridicità delle autodichiarazioni rese, anche mediante la richiesta di ulteriore documentazione. 

3. Eventuali economie derivanti dal recupero di contributi non dovuti, dovranno essere restituite alla Regione 
Campania. 


