
  

  
 

 

Programma Regionale di Sostegno alle Famiglie  

FINALITA’ 

Il bando, pubblicato sul B.U.R.A. n.43 ord. del 30/06/2010, è finalizzato a sostenere le famiglie in 
difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima 
casa attraverso un Fondo Regionale di Solidarietà alle Famiglie istituito dalla Regione Abruzzo.  

FONDO REGIONALE 
DI SOLIDARIETA’ 
ALLE FAMIGLIE 

Il Fondo garantisce il pagamento della quota interessi per il periodo compreso tra                                   
il 3° ed il 24° mese a decorrere dai 60 gg. successivi alla prima rata insoluta.  
La Regione corrisponde alle Banche aderenti all’Accordo Quadro la quota interessi, senza 
applicazione del tasso di mora, per il periodo di cui sopra.  
Le Banche si impegnano a: 

 non applicare alcun tasso di mora per il periodo di cui sopra; 
 sospendere la quota capitale della rata di ammortamento per un max di 12 mensilità. 

BUDGET Il Fondo Regionale di Solidarietà alle Famiglie ha una dotazione di € 1.920.000,00 

SOGGETTO 
GESTORE 

Abruzzo Sviluppo Spa - Piazza Ettore Troilo, n. 27- 65127 – Pescara 

SOGGETTI 
RICHIEDENTI 

A. Famiglie che versino in difficoltà economiche dovute alla perdita di lavoro di almeno un 
appartenente al nucleo familiare, in data anteriore al 30 giugno 2010 e comunque successiva al 
1° gennaio 2009. Le difficoltà economiche dovranno essere tali da incidere sul reddito complessivo 
familiare in misura non inferiore al 30% e dovranno dipendere da uno dei seguenti eventi: 
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 del C.P.C. (rapporti di agenzia, 

rappresentanza commerciali ed altri rapporti di collaborazione) 
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; 

B. Famiglie la cui situazione economica non superi il valore di € 15.000,00, attestata dalla 
dichiarazione ISEE 

C. Famiglie nelle quali almeno uno dei componenti risulti (alla data della presentazione della 
richiesta) lavoratore di impresa operante nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali, in 
convenzione con la Pubblica Amministrazione, ed abbia maturato un credito pari o superiore a 3 
mensilità consecutive nei 12 mesi antecedenti al 30/06/2010. 
 

I requisiti degli appartenenti alle categorie A) B) C) devono essere verificati per il nucleo 
familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo e devono persistere al momento della 
richiesta delle agevolazioni. 

MODALITA' 
PARTECIPAZIONE 

Il presente bando è a SPORTELLO: le domande potranno essere presentate a partire dal 30/07/2010 e 
saranno accolte sino ad esaurimento del Fondo Regionale. L’istanza di partecipazione, con la dicitura: 
DOMANDA PER BANDO “Programma Regionale di Sostegno alle Famiglie”, corredata dai relativi 
allegati, va presentata contestualmente:  
- in originale ad uno degli Istituti Bancari aderenti all'Accordo Quadro tra Regione e ABI;  

- in copia ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. – Piazza Ettore Troilo n. 27 – 65127 Pescara, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

Il Bando, gli allegati e l’elenco delle banche aderenti, sono disponibili sui seguenti siti web:  
www.regione.abruzzo.it; www.abruzzosviluppo.it; www.abi.it 

PER INFORMAZIONI 

Abruzzo Sviluppo SpA - Piazza Ettore Troilo n. 27- 65127 - Pescara  -  www.abruzzosviluppo.it  
Numero Verde: 800.973.211 (Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 15:00 alle 18:00) 
Sportello di ricevimento al pubblico:   
Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 - Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30  
Referenti: Emma Grasso e Maria Pia Rana 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosviluppo.it/
http://www.abi.it/
http://www.abruzzosviluppo.it/

