
Reg. 23 ottobre 2001, n. 3 (1). 

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 (2).  

 

(1) Pubblicato nel B.U. Abruzzo 7 novembre 2001, n. 17 Straord. 

(2)  Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, Reg. 21 
novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo. 

  

 

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla L.Cost. 22 novembre 1999, n. 
1;  

Vista la legge regionale 6 luglio 2001, n. 25;  

Vista la Delib.G.R. 19 settembre 2001, n. 823 e la Delib.G.R. 10 ottobre 2001, n. 930;  

Preso atto che la Commissione di Controllo ha esaminato il provvedimento senza 
riscontrare vizi di legittimità;  

Il Presidente della Giunta regionale  

Emana  

il presente regolamento  

 

  

 

Art. 1  
Finalità.  

[1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 
regionale 6 luglio 2001, n. 25 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 
1° agosto 2001 recante "Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima 
casa".  



 

2. La Regione concede contributi in conto interesse con abbattimento di quattro punti 
sul tasso praticato sui mutui stipulati in data non anteriore al 1° gennaio 2001, 
secondo le modalità stabilite al successivo art. 6, per i seguenti interventi:  

a) acquisto alloggi da terzi;  

b) costruzione alloggi;  

c) interventi su edifici destinati ad abitazione;  

d) interventi su edifici anche non destinati ad abitazione.  

3. Al fine di ottenere le migliori condizioni di tasso, la FI.R.A. S.p.A., è autorizzata a 
sottoscrivere apposita convenzione con le Banche disponibili secondo lo schema 
allegato E.  

4. Il contributo in conto interesse può essere convertito in contributo in conto capitale 
scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interesse, al tasso 
ufficiale della BCE vigente al momento della erogazione ovvero al 5% se il tasso di 
riferimento è superiore a tale percentuale.  

5. Nel caso che il proponente sia un'impresa di costruzione, il contributo, concedibile 
nel solo conto capitale, deve essere erogato direttamente all'acquirente finale in 
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.  

6. Nel caso che il proponente sia una cooperativa edilizia, il contributo sarà erogato ai 
soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dopo il frazionamento del mutuo] (3).  

 

(3)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Art. 2  
Priorità nella destinazione dei finanziamenti. 

[1. Fermo restando la riserva di finanziamento per le giovani coppie stabilita all'art. 3 
della legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 la restante somma stanziata annualmente 
sul capitolo 262415 del bilancio regionale è così ripartita:  

a) il 75% per gli interventi di cui all'art. 1 attuati nei Comuni dichiarati sismici così 
come individuati nell'allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, aggiornato con 



 

successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli attuati in Comuni inferiori a 
5000 abitanti;  

b) il 25% per gli interventi attuati nel restanti Comuni.  

2. La riserva di finanziamento di cui all'art. 3 L.R. n. 25/2001 destinata alle giovani 
coppie, opera con le medesime ripartizioni indicate al comma precedente] (4).  

 

(4)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Art. 3  
Requisiti per accedere ai contributi. 

[1. I requisiti generali per accedere ai contributi, sono quelli stabiliti all'art. 10 della 
legge regionale 16 settembre 1982, n. 82 e cioè:  

a) cittadinanza in uno degli Stati dell'Unione Europea ovvero in quegli Stati ove tali 
agevolazioni sono riconosciute in condizione di reciprocità da Convenzioni o da Trattati 
internazionali;  

b) residenza attuale o che sarà trasferita entro tre mesi dalla fine della 
realizzazione dell'intervento ovvero attività lavorativa nel Comune di realizzazione 
dell'intervento stesso;  

2. In relazione alla tipologia dell'intervento, sono altresì necessari i seguenti requisiti:  

I) ACQUISTO ALLOGGIO  

a) non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i 
componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2 
L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;  

b) l'alloggio oggetto dell'agevolazione non deve essere di lusso ai sensi del D.M. 2 
agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici;  

c) non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento;  

d) aver contratto il mutuo e/o aver acquistato l'alloggio in data non anteriore al 1° 
gennaio 2001;  



 

e) l'acquisto degli immobili, già ultimati o in fase di costruzione per il quale è stato 
stipulato contratto di acquisto o preliminare, deve avvenire da terzi, con esclusioni di 
quelli acquistati da parenti in linea retta entro il quarto grado.  

II) COSTRUZIONE  

a) non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i 
componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2 
L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;  

b) l'alloggio oggetto dell'agevolazione non deve essere di lusso al sensi del D.M. 2 
agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici;  

c) non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;  

d) aver contratto il mutuo in data non anteriore al 1° gennaio 2001 (per coloro che 
hanno già il mutuo in essere) ;  

e) possesso della concessione edilizia ovvero copia della richiesta presentata al 
Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione 
urbanistica;  

f) l'impresa esecutrice dei lavori deve essere in regola con le norme relative alla 
contribuzione, alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile nonché a quelle previste dal 
D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in materia di sicurezza;  

g) i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda.  

III) INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI DESTINATI AD ABITAZIONE  

a) non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i 
componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2 
L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;  

b) l'alloggio oggetto dell'agevolazione non deve essere di lusso ai sensi del D.M. 2 
agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici;  

c) non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;  

d) aver contratto il mutuo in data non anteriore al 1° gennaio 2001 (per coloro che 
hanno già il mutuo in essere);  

e) possesso della concessione edilizia, o dichiarazione inizio attività o 
autorizzazione ovvero copia della richiesta di quanto sopra presentata al Comune e 
dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;  



 

f) l'impresa esecutrice dei lavori deve essere in regola con le norme relative alla 
contribuzione, alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile nonché a quelle previste dal 
D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in materia di sicurezza;  

g) i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda;  

h) per gli interventi su condomìni la richiesta va presentata dall'Amministratore con 
regolare autorizzazione da parte dell'assemblea.  

IV) INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI NON DESTINATI AD ABITAZIONE  

a) non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le stesse opere;  

b) aver contratto il mutuo in data non anteriore al 1° gennaio 2001 (per coloro che 
hanno già il mutuo in essere);  

c) possesso della concessione edilizia o dichiarazione inizio attività o autorizzazione 
ovvero copia della richiesta di quanto sopra presentata al Comune e dichiarazione del 
progettista di conformità alla strumentazione urbanistica;  

d) essere proprietario/amministratore dell'immobile oggetto dell'intervento;  

e) l'edificio oggetto dell'intervento non deve subire la modifica di destinazione 
d'uso per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di ammissione al beneficio;  

f) l'impresa esecutrice dei lavori deve essere in regola con le norme relative alla 
contribuzione, alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile nonché a quelle previste dal 
D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in materia di sicurezza;  

g) i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda.  

3. Le giovani coppie, per beneficiare della riserva di finanziamento prevista all'art. 3 
della L.R. n. 25/2001 debbono aver contratto matrimonio nel biennio precedente 
l'entrata in vigore della legge stessa ovvero contrarranno matrimonio entro il 31 
dicembre 2001] (5).  

 

(5)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 



 

Art. 4  
Modalità di presentazione della domanda. 

[1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, la domanda, redatta in 
carta libera secondo lo schema allegato A (giovani coppie), allegato B (acquisto 
alloggio), allegato C (costruzione o interventi su edifici destinati ad abitazione), 
allegato D (interventi su edifici non destinati ad abitazione) deve essere presentata 
alla FI.R.A. S.p.A., Via Silvio Pellico, 28/1 - 65123 Pescara - a mezzo raccomandata 
A.R., entro e non oltre 60 giorni (fa fede la data del timbro postale) a partire dal 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.); copia della domanda deve essere 
presentata anche alla Banca con la quale si intende o si è contratto il mutuo. Sulla 
busta indirizzata alla FI.R.A. S.p.A. deve essere indicato: "Domanda L.R. n. 25/2001".  

2. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda di agevolazione.  

3. Entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al 
comma 1, il richiedente il contributo in conto interesse deve presentare alla FI.R.A. 
S.p.A., per mezzo raccomandata A.R., la delibera di concessione del mutuo da parte 
della Banca prescelta ovvero il contratto di mutuo se già stipulato.  

4. Le giovani coppie che non hanno ancora contratto matrimonio al momento della 
presentazione della domanda dovranno dimostrare, prima dell'erogazione del 
contributo, di aver contratto matrimonio entro il 31 dicembre 2001.  

5. Costituiscono causa di esclusione:  

a) la spedizione della domanda prima o dopo il termine stabilito;  

b) la mancanza della documentazione richiesta, compreso la delibera della Banca di 
concessione del mutuo;  

c) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente] (6).  

 

(6)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Art. 5  
Documenti da allegare alla domanda. 



 

[1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

Acquisto  

a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/i;  

b) preliminare di compravendita o rogito notarile;  

Costruzione  

a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/i;  

b) concessione edilizia o copia della richiesta inoltrata al Comune e dichiarazione 
del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;  

c) computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario 
della Regione Abruzzo ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese;  

d) qualora l'intervento preveda opere atte all'incremento della sicurezza sismica 
rispetto alla sismicità del Comune ove si interviene, e/o almeno due interventi tesi al 
risparmio energetico di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 8 della legge 9 gennaio 
1991, n. 10 e/o il superamento delle barriere architettoniche: dichiarazione di 
attestazione del progettista con la esatta indicazione delle opere;  

e) se i lavori sono già iniziati:  

- una dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera - 
prevista nell'esecuzione dei lavori, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 
626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza;  

- una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla 
contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;  

- una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori sono tuttora in corso;  

f) se socio di cooperativa, copia del verbale assegnazione alloggio;  

Interventi su edifici esistenti .  

a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/i;  

b) concessione edilizia o dichiarazione inizio attività o autorizzazione ovvero copia 
della richiesta presentata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle 
opere alla strumentazione urbanistica;  

c) computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario 
regionale ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese (7);  



 

d) dichiarazione del Comune circa la destinazione d'uso dell'edificio da ristrutturare 
(per gli edifici non destinati ad abitazione) (8);  

e) qualora l'intervento preveda opere atte all'incremento della sicurezza sismica 
rispetto alla sismicità del Comune ove si interviene, e/o almeno due interventi tesi al 
risparmio energetico di cui alle lettere dalla a) alla lettera e) dell'art. 8 della legge 9 
gennaio 1991, n. 10 e/o il superamento delle barriere architettoniche: dichiarazione di 
attestazione del progettista con la esatta indicazione delle opere (9);  

f) se i lavori sono già iniziati (10):  

- una dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera 
prevista nell'esecuzione dei lavori, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 
626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza  

- una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla 
contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;  

- una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori sono tuttora in corso;  

g) se socio di cooperativa, copia del verbale assegnazione alloggio (11).  

2. La Regione attiva i debiti controlli a campione su quanto dichiarato] (12).  

 

(7)  Nel B.U. la presente lettera è indicata erroneamente come lettera g).  

(8)  Nel B.U. la presente lettera è indicata erroneamente come lettera h).  

(9)  Nel B.U. la presente lettera è indicata erroneamente come lettera j).  

(10)  Nel B.U. la presente lettera è indicata erroneamente come lettera k).  

(11)  Nel B.U. la presente lettera è indicata erroneamente come lettera l).  

(12)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Art. 6  
Mutuo. 



 

[1. Il mutuo acceso o da accendere deve essere relativo all'edificio, unità immobiliare 
o alloggio per il quale si chiede l'agevolazione.  

2. I contratti di mutuo sono stipulati nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
credito fondiario ed edilizio. La Regione non offre garanzie aggiuntive o sostitutive a 
quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.  

3. Qualora il mutuo acceso o da accendere sia di importo superiore a £. 150.000.000 
e/o per un periodo superiore a dieci anni e/o a tasso variabile, il contributo sarà 
contabilizzato sulla base di un piano di ammortamento simulato della durata decennale 
per un importo di £. 150.000.000 a tasso fisso (IRS /10 anni + spread 1,00).  

4. Il decennio è calcolato a decorrere dalla data di scadenza del primo pagamento 
effettuato dal beneficiario, con contributo regionale. Su richiesta del beneficiario, il 
contributo decennale può essere corrisposto, per un massimo di 3 anni, in 
preammortamento; il restante periodo di agevolazione, fino alla decorrenza del 
decennio, in fase di ammortamento. La cadenza temporale delle rate potrà essere 
liberamente contrattata tra beneficiarlo ed Istituto; la FI.R.A. liquiderà comunque il 
contributo con cadenza semestrale al 30 giugno e 31 dicembre, relativamente alle rate 
pagate nel semestre considerato.  

5. Il beneficiario che abbia già acceso un mutuo alla data di presentazione della 
domanda, avrà diritto all'agevolazione, per il periodo residuo del piano di 
ammortamento del mutuo e comunque non oltre il decennio] (13).  

 

(13)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Art. 7  
Graduatoria e concessione delle agevolazioni. 

[1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, la FI.R.A. S.p.A., accertate la 
sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e la documentazione prevista, 
entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, forma distinte graduatorie 
secondo la priorità nella destinazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 2, 
secondo i seguenti criteri:  

a) saranno inserite in ogni graduatoria prioritariamente le domande relative gli 
interventi che prevedono opere atte all'incremento della sicurezza sismica rispetto al 
grado di sismicità del Comune ove è previsto l'intervento, o almeno 2 interventi tesi al 



 

risparmio energetico di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 8 della legge 9 gennaio 
1991, n. 10, o interventi per il superamento delle barriere architettoniche;  

b) le altre domande saranno inserite secondo l'ordine di spedizione (fa fede la data 
del timbro postale).  

2. Per le domande di cui alle precedenti lettere a) e b) spedite nel medesimo giorno 
verranno attribuiti protocolli estratti a sorte, in forma pubblica, il quinto giorno 
lavorativo successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande, alle ore 
10.00, presso la sede della FI.R.A. S.p.A., alla presenza del Presidente della FI.R.A., o 
suo delegato  

3. Le domande inserite in graduatoria sono ammesse alle agevolazioni fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.  

4. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie qualora il fabbisogno relativo 
all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il 
contributo concesso sarà pari alla somma disponibile.  

5. Eventuali disponibilità di risorse relative ad una delle graduatorie verranno ripartite 
tra le altre graduatorie secondo le medesime percentuali di assegnazione dei fondi e 
comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.  

6. Le graduatorie hanno validità nell'anno di riferimento del finanziamento regionale.  

7. Per la costruzione o interventi su edifici esistenti i cui lavori sono iniziati in data 
antecedente al 1° gennaio 2001, le spese ammissibili per i richiedenti il beneficio in 
conto capitale sono quelle effettuate in data non anteriore al 1° gennaio 2001.  

8. L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e di quelli esclusi, sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).  

9. L'acquisto dell'alloggio o l'inizio dei lavori deve avvenire, pena esclusione del 
beneficio, entro 90 giorni dalla data della suddetta pubblicazione] (14).  

 

(14)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Art. 8  
Documentazione per l'erogazione del contributo. 



 

[1. Per ottenere la erogazione del contributo deve essere presentata alla FI.R.A. entro 
36 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei 
soggetti ammessi al beneficio, la seguente documentazione:  

A) Costruzione o interventi su edifici esistenti  

a) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera oggetto di 
finanziamento firmato dal Direttore dei Lavori;  

b) computo metrico a consuntivo redatto sulla base dell'ultimo prezzario regionale, 
firmato dal Direttore dei Lavori;  

c) dichiarazione della regolarità dei versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile da parte 
dell'impresa esecutrice dei lavori;  

d) copie delle fatture quietanzate con l'esatta indicazione dell'immobile oggetto 
dell'intervento;  

e) eventuale contratto di mutuo con il relativo piano di ammortamento dal quale si 
evinca la percentuale di contributo.  

f) gli estremi del c/c bancario su cui accreditare il contributo  

B) Acquisto alloggio  

a) il contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento dal quale si evinca 
la percentuale di contributo (nel caso sia stato stipulato contratto di mutuo) ;  

b) copia del rogito notarile dal quale risulti il costo dell'immobile;  

c) gli estremi del c/c bancario su cui accreditare il contributo.  

2. Qualora non vi è coincidenza tra l'importo del mutuo e quello della spesa sostenuta 
per l'acquisto dell'alloggio, il contributo è calcolato sulla minore somma tra la spesa 
rendicontata ed il mutuo stipulato.  

3. Il contributo sarà erogato secondo le modalità stabilite all'art. 6 per i richiedenti il 
conto interesse e secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 4, per i richiedenti il conto 
capitale] (15).  

 

(15)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  



 

 

Art. 9  
Disposizioni finali. 

[1. La data di presentazione delle domande per gli anni successivi al 2001, sarà fissata 
con provvedimento della Giunta regionale.  

2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a modificare le percentuali di ripartizione 
dei fondi di cui all'art. 2 comma 1, in relazione al monitoraggio degli interventi 
dell'anno precedente.  

3. Il presente regolamento, con i relativi allegati, può essere consultato sul sito 
Internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it o su quello della FI.R.A. S.P.A. 
www.fira.it  

4. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della 
Regione"] (16).  

 

(16)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Allegato A (17)  

SCHEMA DI DOMANDA - GIOVANI COPPIE    
  ALLA FI.R.A. S.P.A. 
  VIA SILVIO PELLICO 28/1 
  65123 PESCARA 
Raccomandata A.R.   
  SPETT.LE BANCA 
      
    
OGGETTO: Legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 
  
DICHIARANTE A   
  
Il sottoscritto   
  
Nato a   il   
  
Residente nel Comune di   Prov.   Via   
  
Codice Fiscale   Telef.   
  
DICHIARANTE B   
  
La sottoscritta   



 

  
Nata a   il   
  
Residente nel Comune di   Prov.   Via   
  
Codice Fiscale   Telef.   
  
Al fine di usufruire dei benefìci previsti dalla legge in oggetto e dal relativo regolamento 
  
    Contributo in conto interesse 
  
    Contributo in conto capitale 
  

DICHIARANO 
  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO   
  
    Acquisto 
  
    Costruzione 
  
    altri interventi 
  
COMUNE   Prov.   
  
IMPORTO DELL'INTERVENTO  £.     
  
IMPORTO DEL MUTUO  £.     
  
1) di aver contratto matrimonio il   ovvero contrarranno il matrimonio entro il 31 dicembre 

2001 
  
2) che l'alloggio è stato acquistato in data (per coloro che sono proprietari dell'alloggio da agevolare) 
  
    
  
3) che la fase di acquisizione dell'alloggio è la seguente (per coloro che hanno già sottoscritto un preliminare o sono 
assegnatari di  
cooperativa) 
  
  
  
4) di non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2, lettera c) L.R. n. 96/1996 
  
5) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità 
  
6) l'alloggio oggetto dell'agevolazione non è di lusso ai sensi dei D.M. 2 agosto 1969 
  
7) che lo stato del mutuo è il seguente ( per coloro che hanno in essere un mutuo - riportare la data di inizio 
ammortamento, la  
Banca e relativo codice ABI) 
  
  
  
  
  
8) che intendono accendere il mutuo con la seguente Banca (per coloro che non hanno acceso un mutuo - riportare la 
Banca e  
relativo codice ABI) 
  
  
  
  
  
9) che il mutuo si riferisce all'immobile oggetto dell'agevolazione 



 

  
In caso di costruzione o interventi su edifici 
esistenti 

  

  
DICHIARANO inoltre 

  
a) che l'intervento proposto è conforme alla strumentazione urbanistica, alle norme vigenti sul territorio ed alle leggi 
regionali  
vigenti 
b) di essere in possesso della concessione edilizia o autorizzazione o dichiarazione inizio attività rilasciata a 
favore di 

  

  
  
c) che il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento 
è 

  

d) che i lavori sono tuttora in corso 
e) se non ancora iniziati, di impegnarsi a comunicare, all'inizio lavori, l'impresa esecutrice ed il nominativo del direttore 
dei lavori  
e di impegnarsi a produrre: 
1. una dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera prevista nell'esecuzione dei lavori, 
nonché tutto  
quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza 
2. una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle 
posizioni  
INPS, INAIL e Cassa Edile 
  
ALLEGATI 
  
    Fotocopia documento identità dei richiedenti 
  
In caso di Acquisto   
  
    Preliminare di vendita o copia del rogito notarile 
  
In caso di costruzione o Interventi su edifici 
esistenti 

  

  
    Concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività. 
  
    Computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezziario regionale ultima edizione. 
  
    Dichiarazione di attestazione del progettista qualora l'intervento contenga opere atte all'incremento della 

Sicurezza sismica 
  e/o il risparmio energetico e/o il superamento delle barriere architettoniche. 
  
    Dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera prevista nell'esecuzione dei lavori, 

nonché tutto  
  quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza (se i lavori sono 

iniziati). 
  
    Se i lavori sono in corso, dichiarazione del direttore dei lavori. 
  
    Dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle 

posizioni  
  INPS, INAIL e Cassa Edile (se i lavori sono in corso). 
  
Data Firma Dichiarante A   
      
  Firma Dichiarante B   
                              

 



 

(17)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Allegato B (18)  

SCHEMA DI DOMANDA - ACQUISTO ALLOGGIO   
  ALLA FI.R.A. S.P.A. 
  VIA SILVIO PELLICO 28/1 
  65123 PESCARA 
Raccomandata A.R.     
  SPETT.LE BANCA 
      
    
OGGETTO: Legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 
  
Il sottoscritto   
  
Nato a   il   
  
Residente nel Comune di   Prov.   Via   
  
Codice Fiscale   Telef.   
  
Al fine di usufruire dei benefìci previsti dalla legge in oggetto e dal relativo regolamento 
  
    Contributo in conto interesse 
  
    Contributo in conto capitale 
  

DICHIARA 
  
COMUNE   Prov.   
  
IMPORTO DELL'INTERVENTO  £.   IMPORTO MUTUO £.   
  
1) di essere cittadino     
  
2) che l'alloggio è stato acquistato in data (per coloro che sono proprietari dell'alloggio da agevolare) 
  
    
  
3) che la fase di acquisizione dell'alloggio è la seguente (per coloro che hanno già sottoscritto un preliminare) 
  
  
  
4) di non essere proprietari, né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai 
sensi  
dell'art. 2, lettera c) L.R. n. 96/1996 
  
5) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento 
  
6) l'alloggio oggetto dell'agevolazione non è di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 
  
7) che lo stato del mutuo è il seguente ( per coloro che hanno in essere un mutuo - riportare la data di inizio 
ammortamento,  
l'Istituto di credito e relativo codice ABI) 
  
  



 

  
  
  
8) che intendono accendere il mutuo con il seguente istituto di credito (per coloro che non hanno acceso un mutuo - 
riportare  
l'Istituto di credito e relativo codice ABI) 
  
  
  
  
  
9) che il mutuo si riferisce all'immobile oggetto dell'agevolazione 
  
ALLEGATI 
  
1. Fotocopia documento identità del richiedente 
2. Preliminare di compravendita (o copia del rogito notarile) 
3.      
  
  
Data Firma   
                            

 

(18)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Allegato C (19)  

SCHEMA DI DOMANDA   
Costruzione/ - Interventi su edifici destinati ad 
abitazione 

    

  ALLA FI.R.A. S.P.A. 
  VIA SILVIO PELLICO 28/1 
  65123 PESCARA 
Raccomandata A.R.     
  SPETT.LE BANCA 
      
    
OGGETTO: Legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 
  
Il sottoscritto   
  
Nato a   il   
  
Residente nel Comune di   Prov.   Via   
  
Codice Fiscale   Telef.   
  
Nella sua qualità di   
  
  Soggetto privato   Impresa   Cooperativa   Altro 
  
Al fine di usufruire dei benefìci previsti dalla legge in oggetto e dal relativo regolamento 
  



 

    Contributo in conto interesse 
  
    Contributo in conto capitale 
  

DICHIARA 
  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO   
  
    Costruzione 
  
    Interventi su edifici esistenti 
  
COMUNE   Prov.   
  
IMPORTO DELL'INTERVENTO  £.   IMPORTO MUTUO £.   
  
1) di essere cittadino     
2) di non essere, né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo familiare, proprietari di altro alloggio adeguato ai 
sensi  
dell'art. 2, lettera c) L.R. n. 96/1996 
  
3) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento 
  
4) l'alloggio oggetto dell'agevolazione non è di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 
  
5) che lo stato del mutuo è il seguente (per coloro che hanno in essere un mutuo - riportare la data di inizio 
ammortamento,  
l'istituto di credito e relativo codice ABI e importo del mutuo) 
  
6) che intende accendere il mutuo con il seguente istituto di credito (per coloro che non hanno acceso un mutuo - 
riportare  
l'istituto di credito e relativo codice ABI) 
  
  
  
  
  
7) che il mutuo si riferisce all'immobile oggetto dell'agevolazione 
  

DICHIARA inoltre 
  
a) che l'intervento proposto è conforme alla strumentazione urbanistica, alle norme vigenti sul territorio ed alle leggi 
regionali  
vigenti 
b) di essere in possesso della concessione edilizia o autorizzazione o dichiarazione inizio attività o copia presentata al 
Comune 
c) di essere proprietario/amministratore dell'immobile oggetto dell'intervento 
d) che i lavori sono tuttora in corso 
e) se non ancora iniziati, di impegnarsi a comunicare, all'inizio lavori, l'impresa esecutrice ed il nominativo del 
direttore dei lavori  
e di impegnarsi a produrre: 
1. una dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera prevista nell'esecuzione dei lavori, 
nonché tutto  
quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza 
2. una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle 
posizioni  
INPS, INAIL e Cassa Edile 
  
ALLEGATI   
  
    Fotocopia documento identità del richiedente e del progettista: 
  
    Concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività o copia presentata al Comune e dichiarazione 

del  
    progettista di conformità urbanistica 



 

  
    Computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario regionale ultima edizione 
  
    Qualora l'intervento preveda opere atte all'incremento della sicurezza sismica e/o il risparmio energetico e/o il  
    superamento delle barriere architettoniche: Dichiarazione di attestazione del progettista con indicazione delle 

opere 
  
    Dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera prevista nell'esecuzione dei lavori, 

nonché tutto  
    quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza (se i lavori sono 

iniziati) 
  
    Dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle 

posizioni  
    INPS, INAIL e Cassa Edile (se i lavori sono iniziati) 
  
    Dichiarazione del Direttore dei Lavori per i lavori in corso 
  
  
Data Firma   
                                    

 

(19)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Allegato D (20)  

SCHEMA DI DOMANDA   
Interventi su edifici non destinati ad 

abitazione 
    

  ALLA FI.R.A. S.P.A. 
  VIA SILVIO PELLICO 28/1 
  65123 PESCARA 
Raccomandata A.R.     
  SPETT.LE BANCA 
      
    
OGGETTO: Legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 
  
Il sottoscritto   
  
Nato a   il   
  
Residente nel Comune di   Prov.   Via   
  
Codice Fiscale   Telef.   
  
Al fine di usufruire dei benefìci previsti dalla legge in oggetto e dal relativo regolamento 
  
    Contributo in conto interesse 
  
    Contributo in conto capitale 
  

DICHIARA 



 

  
1) di essere cittadino 
  
2) che l'intervento viene attuato nel Comune 
di 

  prov.   

  
3) importo intervento £.   importo mutuo £.   
  
4) che l'immobile è destinato a   impegnandosi a non modificare 

la 
destinazione d'uso per un periodo di cinque anni dalla data di ammissione al beneficio 
  
5) che lo stato del mutuo è il seguente ( per coloro che hanno in essere un mutuo - riportare la data di inizio 
ammortamento,  
l'istituto di credito e relativo codice ABI e importo del mutuo) 
  
6) che intende accendere il mutuo con il seguente istituto di credito (per coloro che non hanno acceso un mutuo - 
riportare 
l'istituto di credito e relativo codice ABI) 
  
7) che il mutuo si riferisce all'immobile oggetto dell'agevolazione 
  

DICHIARA inoltre 
  
a) che l'intervento proposto è conforme alla strumentazione urbanistica, alle norme vigenti sul territorio ed alle leggi 
regionali 
vigenti 
b) di essere in possesso della concessione edilizia o autorizzazione o dichiarazione inizio attività o copia presentata al 
Comune 
c) di essere proprietario/amministratore dell'immobile oggetto dell'intervento 
d) che i lavori sono tuttora in corso 
e) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento 
f) se non ancora iniziati, di impegnarsi a comunicare, all'inizio lavori, l'impresa esecutrice ed il nominativo del direttore 
dei lavori  
e di impegnarsi a produrre: 
1. una dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera prevista nell'esecuzione dei lavori, 
nonché tutto  
quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e del Delib.G.R. n. 494/1996 in merito alla sicurezza 
2. una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle 
posizioni 
INPS, INAIL e Cassa Edile 
  
ALLEGATI   
  
    Fotocopia documento identità del richiedente e del progettista 
      
    Concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività o copia presentata al Comune e dichiarazione 

del  
    progettista di conformità urbanistica 
      
    Computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario regionale ultima edizione 
      
    Qualora l'intervento preveda opere atte all'incremento della sicurezza sismica e/o il risparmio energetico e/o il  
    superamento delle barriere architettoniche: Dichiarazione di attestazione del progettista con indicazione delle 

opere 
      
    Dichiarazione del direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera prevista nell'esecuzione dei lavori, 

nonché tutto  
    quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996 in merito alla sicurezza (se i lavori sono iniziati) 
      
    Dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle 

posizioni  
    INPS, INAIL e Cassa Edile (se i lavori sono iniziati) 
      
    Dichiarazione del Direttore dei Lavori per i lavori in corso 



 

      
    Dichiarazione del Comune attestante la destinazione d'uso dell'immobile 
      
  
Data Firma   
                              

 

(20)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

  

 

Allegato E (21)  

CONVENZIONE 

Tra la FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. con sede in Pescara, Via Silvio 
Pellico n. 28/1, capitale sociale L. 10.000.000.000 i.v., iscritta al registro delle società 
presso il Tribunale di Pescara al n. 10633, codice fiscale e partita IVA 01230590687 in 
appresso più brevemente chiamata anche solo FI.R.A., in persona del Prof. Giuseppe 
Mauro, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente  

E  

La Banca   
  
(Codice Fiscale   ) successivamente denominata per brevità "BANCA", 
    

PREMESSO CHE  

- la FI.R.A. S.p.A., è stata individuata dalla L.R. 22 gennaio 1996, n. 7 art. 2, comma 
2, lettera E, quale strumento di attuazione della programmazione economica e 
regionale;  

- con legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 la Regione Abruzzo ha stanziato un 
finanziamento destinato all'acquisto costruzione e recupero della prima casa;  

- l'art. 2 della legge assegna alla FI.R.A. S.p.A. la gestione dei fondi nel rispetto della 
normativa regionale, del regolamento di attuazione e delle direttive impartite dalla 
Giunta regionale;  

- in esecuzione della predetta legge regionale la FI.R.A. S.p.A. è autorizzata a stipulare 
convenzioni con le Banche per la concessione a favore dei richiedenti di mutui 
agevolati decennali a tasso fisso;  



 

- che, pertanto, la FI.R.A. intende stipulare la presente convenzione per il 
perseguimento delle finalità sopra richiamate e consentire, nello stesso tempo ai 
cittadini di accedere al credito a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di 
mercato;  

- che la BANCA intende aderire alla iniziativa promossa dalla FI.R.A.;  

- che la presente convenzione tende a precisare i necessari adempimenti non 
espressamente evidenziati nella citata normativa;  

- che, pertanto, i rapporti tra la FI.R.A. e la BANCA nello spirito della normativa 
vigente, dovranno essere improntati alla massima snellezza e rapidità procedurali.  

Tutto ciò premesso e da formare parte integrante del presente atto, si conviene e si 
stipula quanto segue:  

SI CONVIENE  

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Articolo 2 

Giusta quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 e dal regolamento di 
attuazione - le operazioni poste in essere ai sensi della medesima legge, potranno 
beneficiare di un contributo in conto interesse con abbattimento di quattro punti il 
tasso fisso (IRS/10 ANNI + SPREAD massimo 0,80) praticato sui mutui decennali 
stipulati in data non anteriore al 1° gennaio 2001.  

Articolo 3 

I richiedenti, per essere ammessi ai benefìci devono inoltrare alla banca una domanda 
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.  

Articolo 4 

La BANCA, a fronte delle operazioni di cui alla presente convenzione, acquisirà le 
garanzie personali e/o reali che riterrà più opportune e necessarie.  

Articolo 5 

La BANCA trasmette alla FI.R.A. S.p.A. entro 45 giorni dalla chiusura del bando copia 
della delibera di finanziamento.  

Articolo 6 



 

La FI.R.A. S.p.A. entro 90 giorni dalla chiusura del Bando forma 3 distinte graduatorie 
secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento.  

La BANCA entro 13 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dovrà erogare il 
finanziamento.  

Articolo 7 

Alle operazioni di cui alla presente convenzione dovrà essere applicato dalla Banca il 
seguente tasso: IRS/10 ANNI + SPREAD massimo 0,80.  

Il tasso da praticare alla singola operazione dovrà essere fisso per tutta la durata del 
mutuo.  

Articolo 8 

La Banca potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare in qualsiasi momento i 
finanziamenti di cui alla presente convenzione ed adottare i provvedimenti cautelativi 
che riterrà più opportuni, dandone tempestiva comunicazione alla FI.R.A. S.p.A.  

Articolo 9 

La durata del finanziamento è fissato in anni 10. Il decennio è calcolato a decorrere 
alla data di scadenza del primo pagamento effettuato dal beneficiario, con contributo 
regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo decennale può essere corrisposto, 
per un massimo di 3 anni, in preammortamento; il restante periodo di agevolazione, 
fino alla decorrenza del decennio in fase di ammortamento. La cadenza temporale 
delle rate potrà essere liberamente contrattata tra beneficiario e Banca. La FI.R.A. 
S.p.A. liquiderà comunque il contributo con cadenza semestrale al 30 giugno e 31 
dicembre, relativamente alle rate pagate nel semestre considerato.  

Articolo 10 

Per quanto non specificamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al 
contenuto della legge regionale richiamata in premessa, al regolamento di attuazione 
nonché agli Statuti di entrambe le parti contraenti.  

Articolo 11 

La presente convenzione ha durata per tutto il periodo di attuazione della legge 
regionale.  

Le parti, comunque, potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi 
momento, ove per sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari e/o 
statutarie, venissero modificate le condizioni che hanno reso possibile la convenzione 
stessa.  



 

Eventuali variazioni alla presente convenzione, saranno fatte risultare da uno scambio 
di lettera.  

Nel caso invece di risoluzione della convenzione stessa, gli impegni assunti rimarranno 
comunque in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le operazioni 
in corso o comunque non saranno state definite, anche giudizialmente, le operazioni 
stesse.  

Articolo 12 

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi natura, relative alla presente convenzione o 
comunque inerenti o conseguenti alla stessa, saranno a carico della BANCA.  

Articolo 13 

Per ogni controversia, nascente dalla presente convenzione, le parti dichiarano 
competente il Foro di Pescara. Le parti possono, comunque, di accordo, sottoporre le 
controversie ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due scelti 
rispettivamente alla FI.R.A. S.p.A. e dalla Banca e il terzo, nominato di comune 
accordo o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

(21)  L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, 
Reg. 21 novembre 2002, n. 4. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.  

 


