
 
 

                                                   COMUNE DI CAIVANO 
                                                          (Provincia di Napoli) 

SERVIZIO URBANISTICA -EDILIZIA PUBBLICA 

AVVISO PUBBLICO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZI A PUBBLICA 

RENDE NOTO 
 

Il Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania ha approvato l'avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia 
residenziale sociale. 

L’interesse per l’housing sociale è cresciuto all’interno di uno scenario rappresentato dall’aumento dei prezzi del mercato immobiliare a partire dalla 
metà degli anni ’90 a fronte di una crescita più ridotta dei redditi familiari e dalla trasformazione della domanda di case che oggi appare 
caratterizzata dalla presenza di domande abitative atipiche (forte aumento di single, famiglie mono-genitoriali, immigrati, lavoratori temporanei, 
studenti fuori sede, ecc) e dall’allargamento dell’emergenza casa a fasce della popolazione intermedie, fino a pochi anni fa non toccate da questo 
tipo di disagio. 

Per “housing sociale” si intende l’insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il 
proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. La finalità dell’housing sociale è di migliorare e rafforzare 
la condizione di queste persone, favorendo la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo 
accedere ad un alloggio adeguato, ma anche a relazioni umane ricche e significative. 

L'avviso pubblicato dalla Regione Campania, http://housing.regione.campania.it, è finalizzato ad individuare la disponibilità di soggetti pubblici, 
di soggetti privati ed operatori economici a proporre e realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, servizi e riqualificazione urbana, 
promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati sui territori compresi nei Comuni di cui alla DGR n. 572 del 22/07/2010 (Linee guida 
in materia di edilizia residenziale sociale). 

Gli interventi finanziabili potranno essere articolati secondo le 4 tipologie di seguito indicate: 

 1. Alloggi sociali; 
 2. Alloggi di ERP ai sensi della Legge Regionale 18/97 da cedere al Comune; 
 3. Alloggi a libero mercato; 
 4. Alloggi a libero mercato convenzionati ai sensi dell'articolo 2 comma 12 dell'avviso. 

  

Le proposte andranno presentate solo ed esclusivamente attraverso procedura informatizzata online accessibile dal sito 
http://housing.regione.campania.it che prevede: 

• una prima fase di autoregistrazione online, finalizzata all'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema, a partire dal giorno 02/08/2010 
e fino alle ore 12,00 del giorno 08/10/2010; 

• una seconda fase di presentazione della domanda on line da parte dei diretti interessati che, con le credenziali di accesso al sistema ottenute 
con le modalità di cui sopra, dovranno compilare online specifico modello di partecipazione conforme ai contenuti dell'Avviso, a partire dal 
giorno 09/10/2010 e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/10/2010. 



La documentazione di cui all'articolo 12 deve essere consegnata in formato cartaceo e digitale in triplice copia, in plico chiuso, entro e non oltre il 
termine perentorio del 18/10/2010 ore 13.00 (per la consegna della documentazione a mano fa fede il timbro di protocollo) all'indirizzo: 
Regione Campania – Settore Edilizia Pubblica Abitativa - Centro Direzionale Isolaormazioni è possibile rivolgersi al Settore regionale Edilizia 
Pubblica Abitativa - all'indirizzo e-mail: housingsociale@regione.campania.it precisando in oggetto il riferimento all'Avviso. 

La documentazione è disponibile sul sito http://housing.regione.campania.it su cui saranno pubblicate eventuali FAQ e aggiornamenti della 
documentazione.  

 
 

INVITA 
soggetti privati ed operatori economici a presentare proprie proposte di intervento che rispondano a una o più “linee” previste dal Piano Nazionale 
(approvato con D.P.C.M. 16 Luglio 2009 - G.U. 18 agosto 2009, n. 191) ed alla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 572 del 22/07/2010 (Linee 
guida in materia di edilizia residenziale sociale). 

Caivano lì 28 settembre 2010  

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Francesco Emione                                                                                                                   URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA  

Geom. Raffaele Celiento 
 
 
 
 

 


