
Delib.G.R. 13 ottobre 2005, n. 1304 
(1)

. 

Art. 2, lettera g, legge regionale 2 luglio 1997, n. 18. Aggiornamenti limite di reddito per 

l'accesso agli alloggi E.R.P. biennio luglio 2003/luglio 2005.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 novembre 2005, n. 57. 

  

 

Premesso  

- che l'art. 2, lettera g, della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, ha fissato in euro 10.845,59, 

per un nucleo familiare di due persone, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare 

per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, calcolato con le modalità previste dalla citata 

disposizione, e che lo stesso limite di reddito è aggiornato ogni biennio sulla base dell'inflazione 

programmata;  

- che con Delib.G.R. 31 ottobre 2003, n. 3117 si è provveduto all'aggiornamento del suindicato 

limite di reddito, relativamente al biennio luglio 2001/luglio 2003 e, precisamente, a complessivi 

euro 11.639,84;  

Tenuto conto  

- che, in esecuzione della succitata disposizione legislativa, si deve procedere al conseguente 

aggiornamento, per il biennio luglio 2003/luglio 2005, del limite di reddito per l'accesso agli alloggi 

E.R.P., che viene fissato in euro 11.977,39 (11.639,84 x 2,9%) in relazione all'indice dell'inflazione 

che è pari a 2,9% per il detto biennio;  

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime  

Delibera  

 

  

 

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:  

- di determinare, in attuazione dell'art. 2, lettera g, della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, in 

euro 11.977,39, a decorrere dal 15 luglio 2005, per un nucleo familiare di due persone, il limite di 

reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, 

calcolato con le modalità indicate nella detta disposizione;  

- di dare mandato al Settore regionale Edilizia Pubblica Abitativa per quanto di competenza;  
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- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  

 


