
Regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 13.     

 

“Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, 

per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica)” 

 

La Giunta regionale 

 

ha deliberato 

 

Il Presidente della Giunta regionale 

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; 

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; 

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione 

dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali); 

vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità 

regionale 2016); 

visto il regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la 

gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica); 

vista la delibera della Giunta regionale n. 717 del 20 dicembre 2022; 

 

Emana 

 

il seguente Regolamento: 

 

Art. 1 

(Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11) 

1. Il Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato: 

a) all’articolo 22, al comma 12, le parole “di cui all’articolo 13” sono sostituite con le parole “di 

cui all’articolo 27”; 

b) all’articolo 28, al comma 3, le parole “di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 431 del 9 

dicembre 1998” sono sostituite con le parole “di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998”; 

c) all’articolo 34, al comma 5, le parole “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole 

“fino al 31 dicembre 2023”; 

d) all’articolo 36, al comma 2, le parole “in data 01 gennaio 2023” sono sostituite con le parole 

“in data 01 gennaio 2024”. 
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Art. 2 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania. 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.         

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 

Campania.  

                                 De Luca 
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