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Relazione descrittiva 

 

Le modifiche proposte – che non impegnano alcuna somma del Bilancio della regione Calabria – 

consentono la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per 

l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.  

La norma si rende necessaria per consentire – soprattutto per il periodo dell’emergenza sanitaria 

nazionale determinata dal Covid-19 – a nuclei familiari particolarmente esposti di richiedere i 

necessari provvedimenti di regolarizzazione – ove ne ricorrano i presupposti – per beneficiare 

dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica.  

Le abrogazioni proposte consentono lo snellimento delle procedure in capo agli enti gestori in 

considerazione anche dello slittamento proposto dei termini, di cui al comma 1 dell’art. 1 della 

Legge regionale 30 marzo 1995 n. 8. L’articolato propone le seguenti modifiche alla l.r. 8/1995: 

 

 - al comma 1 dell’art. 1, le parole “31 dicembre 2015” sono così interamente sostituite:” 31 

dicembre 2021”;  

- il comma 1-bis dell’art. 1 è interamente abrogato;  

- al comma 1-ter dell’art. 1, le parole “ai commi 1 e 1-bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 

1 luglio 2021,” sono sostituite dalle seguenti:  

“al comma 1, entro il 30 giugno 2024”;  

- Il comma 1-quater dell’art. 1 è interamente abrogato.  

- Il comma 1-quinquies dell’art. 1 è interamente abrogato.  

- Il comma 1-sexies dell’art.1 è interamente abrogato.  

- Al comma 1-bis dell’art. 2 sono soppresse le parole “o a permanenza temporanea”, “e 1 –bis”;  

- Al comma 3 dell’art. 3-ter, sono apportate le seguenti modifiche: all’inizio del comma sono 

inserite le seguenti parole: “In caso di mancata presentazione della istanza entro il 30 giugno 2024 

o”; sono soppresse le seguenti parole: “o di permanenza temporanea”.  

- Al comma 1dell'art. 4, si prescrive la clausola di invarianza finanziaria.  

- Al comma 1 dell'art. 5 si disciplina l'entrata in vigore della presente norma. 
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Relazione finanziaria 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 

 

Titolo della legge: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n.8 (Norme per 

la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”. 

Tab.1-Oneri finanziari: 

 Descrizione spese 
Tipologia 

I o C 

Carattere 

temporale 

A o P 

Importo 

Art. 1 L’art. 1 modifica l’articolo 1 della l.r. 8/1995, 

prorogando alcuni termini e abrogandone i commi 1-

bis, 1- quater, 1- quinquies e 1- sexies. 

  0 

Art.2 L’art. 2 apporta modifiche all’articolo 2 della l.r. 

8/1995, eliminando alcune parole sovrabbondanti e 

non più in linea con l’articolo 1. 

  0 

Art.3 

 

L’art. 3 modifica il comma 3 dell’articolo 3-ter, per 

renderlo omogeneo con l’intervento di novellazione 

di cui agli articoli 1 e 2.  

  0 

 

Art. 4 

 

Contiene la clausola di invarianza finanziaria in 

ragione della natura ordinamentale delle modifiche 

previste. 

  0 

 

Art. 5 

 

Contiene l'entrata in vigore dispone l’entrata in 

vigore della legge, fissandola nel giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sul BURC. 

  0 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari  

In considerazione della natura ordinamentale delle modifiche proposte, non si prevedono nuovi o 

maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Tab.2-Copertura finanziaria: 

Programma / 

capitolo 
Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Totale 

 // // // // 

Totale // // // // 
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Proposta di legge recante: 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la 

regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) 

di iniziativa del Consigliere On.le Pierluigi Caputo e del Consigliere On.le Pietro Raso.  

 

Art. 1 

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 8/1995) 

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle 

occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è modificato nel modo 

seguente:  

a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 

2021”; 

b) al comma 1-ter, le parole “ai commi 1 e 1-bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 1 luglio 

2021,” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1, entro il 30 giugno 2024,”;  

c) i commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.  

 

Art. 2 

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 8/1995) 

 

1. Al comma 1-bis dell’articolo 2 della l.r. 8/1995 sono soppresse le seguenti parole: “o a 

permanenza temporanea” , “e 1 –bis”.  

 

Art. 3  

(Modifiche e integrazioni all’articolo 3-ter della l.r. 8/1995)  

 

1. Al comma 3 dell’articolo 3-ter della l.r. 8/1995 sono apportate le seguenti modifiche:  

a) all’inizio del comma sono inserite le seguenti parole: “In caso di mancata presentazione della 

istanza entro il 30 giugno 2024 o”.  

b) sono soppresse le seguenti parole: “o di permanenza temporanea”.  

 

Art. 4  

(Clausola di invarianza finanziaria)  

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale.  

 

Art. 5  

(Entrata in vigore)  

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 


