
 
 
 

LEGGE  REGIONALE   N.  29  DEL  9  OTTOBRE  2012  
 
 
 
 
 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE – 
ABROGAZIONE  DI  DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME URGENTI IN 
MATERIA  DI  CONTENIMENTO DELLA SPESA.” 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 

Ha approvato  
 
 
 
 
 

IL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  
 
 
 
 

PROMULGA 
 
 
 
 
 
 
La seguente legge:  
 
 
 

Art.1 
( Finalità) 

 
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21         
(Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di 
efficacia), dispone l’abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o, 
comunque, prive di efficacia.  
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Art.2 

   (Abrogazioni espresse) 
 

1. Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell’allegato A. 
2. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non 
comprese nell’allegato alla presente legge, che sono comunque prodotte ai sensi 
dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile. 
3. Le  disposizioni  abrogate  con  la  presente legge  continuano  ad  applicarsi ai rapporti 
sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e 
degli impegni di spesa assunti.  
4. Le leggi riportate nell’allegato elenco sono raccolte in un unico volume da destinare 
all’archivio storico della Regione. 

 
Art. 3 

(Disposizioni in materia di personale comandato) 
 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contingente del personale in posizione di comando 
presso il Consiglio regionale, proveniente da enti diversi dalla Giunta regionale e dagli 
enti strumentali della Regione, è ridotto del settanta per cento rispetto alla dotazione dello 
stesso personale risultante in servizio alla data del 1° settembre 2012. I comandi in corso 
alla data predetta proseguono fino al termine di scadenza originariamente previsto, 
decorso il quale non possono essere rinnovati, se il rinnovo comporta il superamento del 
contingente risultante dall’applicazione delle disposizioni del primo periodo. 
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è fatto divieto di disporre comandi presso gli uffici del 
Consiglio regionale di personale di categoria dirigenziale. 
3. Il personale di categoria dirigenziale attualmente in posizione di comando cessa       
dall’incarico, non più rinnovabile, alla data del 31 dicembre 2012. 

 
Art. 4 

(Disposizioni in materia di rendicontazione) 
 
 1. L’articolo 22 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di 
Amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania), è sostituito dal 
seguente: 

“Art. 22 (Procedimento) 
1. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente 
della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio. 
2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata 
dall'Ufficio di presidenza e trasmessa al collegio dei revisori dei conti   entro il 31 marzo 
dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
3. La commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio esprime il 
parere entro dieci giorni dalla ricezione della relazione dell’organismo di revisione 
contabile di cui al comma 2. Detto organismo redige la relazione di verifica dei risultati 
della gestione in rapporto alle linee di attività ed ai programmi. 
4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell'attività del 
Consiglio per le elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della 
commissione.”  
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Art. 5 

(Contenimento della spesa) 
 
1. Con efficacia immediata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli 
stanziamenti previsti per il funzionamento dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 3 della legge 
regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari), e del fondo 
dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, di cui 
all'articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza 
regionale), e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento; gli 
stanziamenti previsti per le attività di comunicazione, di cui al regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del 27 gennaio 2004, n. 245/1 (Regolamento per 
l’attività di comunicazione e informazione dei gruppi consiliari), sono ridotti del venticinque 
per cento, tenuto conto dei contratti in essere. 
2.  A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge il contributo di cui alla legge 
regionale 6/1972 articolo 3 comma 1, è corrisposto con le medesime modalità previste dal 
regolamento di cui al comma 1. 
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo fisso annuale di cui all'articolo 3 della legge 
regionale  6/1972  è fissato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, che provvede a tal fine, mediante procedura comparativa, 
all'individuazione dell'importo più basso degli stanziamenti annualmente corrisposti nelle 
altre regioni per le medesime finalità. 
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni 
incompatibili con la stessa.   

 
Art. 6 

(Convenzioni) 
 

  1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare rapporti convenzionali con la Corte dei Conti, 
  in attuazione dell'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 
  l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
  n. 3), ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione 
  amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, con particolare riguardo a 
  provvedimenti o atti di programmazione comportanti spese o riparto di fondi. Agli stessi fini i
  il Consiglio regionale provvede con propria determinazione. 
 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania. 
 
 
 
        Caldoro    
      

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 66 del  15 Ottobre 2012



ALLEGATO A  

  Data N. Titolo 

  Agricoltura - Pesca 

1 07/03/73 10 Concessione di prestiti di condizione a tasso agevolato in agricoltura  

2 08/11/74 55 Piano regionale di sviluppo zootecnico  

3 05/06/75 44 
Modificazione dell'art. 39 della L.R. 8 novembre 1974, n. 55 concernente «piano 
regionale di sviluppo zootecnico» 

4 25/08/77 45 
Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160, 
161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, recepite con legge 9 maggio 1975, n. 
153 e legge 10 maggio 1976, n. 352 

5 30/08/77 51 
Interventi per la valorizzazione agricola del territorio e norme per la semplificazione delle 
procedure  

6 20/02/78 8 
Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della legge 
30 aprile 1976, n. 386 

7 01/02/80 9 Norme per l'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 20 febbraio 1978 

8 13/02/80 11 Provvedimenti urgenti in favore di pescatori della fascia costiera della Campania 

9 07/03/80 16 Attuazione della legge "Quadrifoglio" per l'esercizio 1978 

10 24/04/80 23 
Provvedimenti per l'attuazione integrata degli interventi quadrifoglio in agricoltura (stralcio 
1978) 

11 23/07/81 44 

Contributi alle imprese agricole sugli interessi dovuti agli istituti ed enti esercenti il credito 
agrario per la sospensione del pagamento di prestiti o rate di prestiti e mutui agrari in virtù 
dell'articolo 4 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, 
n. 874 

12 03/08/81 54 
Integrazioni dello stanziamento per concorso regionale sui prestiti erogati nell'annata 
agraria 1980-81, ai termini della L.R. 30 agosto 1977, n. 55 

13 03/08/81 56 
 L.R. 3 agosto 1981, n. 56 Interventi a favore delle attività agroalimentari realizzate con la 
partecipazione dell'E.R.S.A.C. 

14 23/08/84 33 
Contributo per la realizzazione di impianti di depurazione e di stabulazione dei molluschi 
eduli lamellibranchi 

15 27/08/84 36 
Abrogazione della L.R. 17 marzo 1981, n. 14, concernente: provvedimenti urgenti per il 
sostegno della produzione delle susine.  

16 11/04/85 23 Norme in materia di bonifica integrale  

17 21/07/86 21 
Determinazione delle indennità per gli Amministratori e revisori dei conti dell'Ente 
regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) e stato giuridico e trattamento 
economico del Direttore generale dell'Ente 

18 25/08/87 39 Contributo a favore dei pescatori dei Comuni danneggiati dal fenomeno del bradisismo 

19 08/02/93 5 Norme sulla gestione transitoria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania 
(E.R.S.A.C.) 

20 01/09/93 29 
Proroga della gestione transitoria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania 
(E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n 5 

21 18/01/94 3 
Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in 
Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 29 

22 21/03/94 15 
Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Ente regionale 
di sviluppo agricolo in Campania-E.R.S.A.C.-di cui all'art. 2, comma 4, della legge 27 
ottobre 1988, n. 482 

23 10/06/94 17 
Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente regionale per lo sviluppo agricolo in 
Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 29. 
Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 
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ALLEGATO A  

  Data N. Titolo 

24 14/03/03 6 Emergenze Zootecniche 

  Ambiente 

25 19/11/73 23 
Finanziamenti regionali per la costruzione, ampliamento e completamento di impianti per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

26 02/07/74 23 
Proroga del termine previsto dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 1973, n. 23, concernente 
finanziamenti regionali per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di impianti 
per lo smaltimento rifiuti solidi urbani. 

27 03/03/80 14 
Progetto di interventi organici per l'assetto e la sistemazione idraulica del bacino dei Regi 
Lagni 

28 29/05/80 53 
Contributo straordinario una tantum ai consorzi acquedottisti delle zone interne della 
Campania. 

29 17/03/81 20 Esercizio di prestiti senza interessi ai consorzi acquedottistici della Regione. 

30 04/05/81 33 
Erogazione di prestito senza interessi al consorzio dei comuni per gli acquedotti del 
Cilento. 

31 03/01/83 2 
Contributo straordinario «una tantum» ai consorzi acquedottisti delle zone interne della 
Campania. 

32 01/03/94 11 
Proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni regionali di cui all'articolo 17 della 
legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, concernente: Norme e procedure per lo 
smaltimento dei rifiuti in Campania. 

  Attività produttive 
Industria, Commercio, Turismo, Lavoro 

33 14/01/74 4 Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione. 

34 18/05/74 18 Campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in Campania. 

35 14/05/75 28 
Rifinanziamento della L.R. 18 maggio 1974, n. 18 - campagna promozionale speciale 
1974 per il turismo in Campania. 

36 26/05/75 34 Rifinanziamento della L.R. 9 novembre 1974, n. 58: programma di valorizzazione dei beni 
culturali della Regione Campania. 

37 26/05/75 37 L.R. 14 gennaio 1974, n. 4 - modifiche e riapertura termini. 

38 19/11/77 63 
Secondo programma di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania 1977-
1979. 

39 27/12/77 67 Rifinanziamento L.R. 10 aprile 1975, n. 16: contributo all'ente ville vesuviane 

40 28/12/77 69 Proroga per la classificazione alberghiera: biennio 1975-1976 e biennio 1977-1978.   

41 28/11/78 55 
Rifinanziamento della L.R. 10 aprile 1975, n. 16: «Contributo all'Ente per le ville 
vesuviane per l'anno 1976» 

42 23/01/79 8 L.R. 14 gennaio 1974, n. 4, recante: interventi straordinari a favore delle categorie e degli 
operatori turistici e della ristorazione, modifica art. 10. 

43 04/02/81 3 
Rifinanziamento della L.R. 9 novembre 1974, n. 58 - Programma di valorizzazione dei 
beni culturali della Regione Campania - Triennio 1980/82.  

44 04/02/81 4 
Proroga del vincolo alberghiero disciplinato dalla L. 24 luglio 1936, n. 1692 e successive 
proroghe e modificazioni. 

45 04/04/81 25 Rifinanziamento della L.R. 10 aprile 1975, n. 16: contributo all'ente per le ville vesuviane 

46 04/05/81 34 
Concessione di contributi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo e lo 
sviluppo dell'associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali - 
Delega ai comuni  

47 19/05/82 28 Contributi per l'acquisto di prefabbricati a salvaguardia dell'attività ricettiva e alberghiera.   

48 03/08/82 43 Interventi regionali per la realizzazione di impianti di depurazione 
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ALLEGATO A  

  Data N. Titolo 

49 03/08/82 45 
Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in 
Campania.   

50 13/08/86 25 Rifinanziamento della L.R. 10 aprile 1975, n. 16-Contributo all'Ente per le Ville Vesuviane 

51 25/08/87 37 
Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania-Istituzione delle 
Aziende di promozione turistica 

52 08/02/93 8 
Norme sulla gestione transitoria dell'Istituto di studi e ricerche per la programmazione e lo 
sviluppo economico della Campania (I.P.S.E.C.) 

53 01/09/93 32 
Proroga della gestione transitoria dell'Istituto di studi e ricerche per la programmazione e 
lo sviluppo economico della Campania (I.P.S.E.C.) prevista dalla legge regionale 8 
febbraio 1993, n. 8 

54 26/01/94 7 
Abrogazione della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, modificata ed integrata con 
legge regionale 21 aprile 1980, n. 22, istitutiva dell'Istituto di studi e ricerche per la 
programmazione e lo sviluppo economico della Campania (I.P.S.E.C.) 

55 02/09/96 23 
Integrazioni e modifiche alla L.R. 31 agosto 1993, n. 28, concernente gli interventi a 
sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione. 

56 02/01/00 3 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14, riguardante: 
«Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego» 

  Bilancio  

57 29/01/72 3 Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 

58 05/08/72 9 
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 
1972 

59 04/09/72 10 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio 
finanziario 1972 

60 22/12/72 12 Terza variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio 1972 

61 15/01/73 2 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973 

62 30/01/73 3 
Quarta variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 
1972 

63 05/02/73 4 
Quinta variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 
1972 

64 20/02/73 5 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1973 

65 30/08/73 15 Proroga della durata dell'esercizio finanziario 1972 fino al 31 dicembre 1973 

66 03/11/73 18 
Variazioni al bilancio 1972 in forza della legge di proroga del relativo esercizio finanziario 
a tutto il 31 dicembre 1973 

67 07/12/73 24 
Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1973 - riesame della L.R. 29 settembre 1973 
a seguito di rinvio da parte del Governo 

68 18/01/74 6 Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 

69 21/01/74 8 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1973 (terzo provvedimento) 

70 05/06/74 21 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1974 

71 19/12/74 66 Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1974 (primo provvedimento) 

72 17/01/75 5 Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975 

73 07/03/75 12 
Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1974 (secondo provvedimento per 
assestamento) 

74 03/04/75 15 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1975 

75 07/06/75 58 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975 

76 12/01/76 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976 
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ALLEGATO A  

  Data N. Titolo 

77 22/01/76 2 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975, secondo provvedimento 

78 22/01/76 3 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975, terzo provvedimento 

79 17/03/76 5 
Proroga a tutto il 30 aprile dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 
1976 

80 25/03/76 6 
Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1975, quinto provvedimento per 
assestamento 

81 30/03/76 7 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 

82 01/09/76 14 Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1976 - primo provvedimento 

83 01/09/76 15 Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1976 - secondo provvedimento 

84 19/11/76 24 Variazione al bilancio 1976 (terzo provvedimento) 

85 19/11/76 25 Variazione al bilancio 1976 (quarto provvedimento) 

86 19/11/76 26 Variazione al bilancio 1976 (quinto provvedimento) 

87 11/01/77 1 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976 (sesto provvedimento) 

88 11/01/77 2 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976 (settimo provvedimento) 

89 11/01/77 3 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977 

90 26/05/77 27 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1977 

91 07/07/77 30 
Convalida del decreto del presidente della Giunta regionale 28 luglio 1976, n. 3336, 
relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 
finanziario 1976 

92 30/08/77 50 Variazioni al bilancio per l'anno 1977-primo provvedimento 

93 04/01/78 1 Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1977 – 2° provvedimento 

94 10/01/78 5 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978 

95 30/03/78 9 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978 

96 03/05/78 11 
Revoca della delibera del Consiglio regionale n. 75/4 del 16 giugno 1977, avente ad 
oggetto: legge regionale - variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976 (ottavo 
provvedimento per assestamento) 

97 23/05/78 14 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1978 

98 30/08/78 30 Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 – Primo provvedimento 

99 31/10/78 49 Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento ) 

100 28/11/78 56 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (terzo provvedimento) 

101 09/01/79 1 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1978 (quarto provvedimento) 

102 18/01/79 3 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 

103 12/02/79 15 Approvazione rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1972 

104 11/04/79 19 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 

105 05/06/79 31 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1979 e bilancio 
pluriennale 1979-1981 

106 24/09/79 35 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 (primo provvedimento) 

107 07/01/80 2 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) 

108 15/01/80 3 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980 

109 29/02/80 12 Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 

110 18/03/80 17 
Proroga al 31 marzo 1980 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1980 

111 16/04/80 21 
Proroga al 30 aprile dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Campania per 
l'anno finanziario 1980 
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ALLEGATO A  

  Data N. Titolo 

112 29/05/80 40 
Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1980 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi 
precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine 
dell'esercizio 1978 

113 29/05/80 52 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1980 (primo provvedimento) 

114 12/09/80 60 Bilancio ci previsione della Regione Campania per l'anno finanziario. 1980 

115 11/11/80 62 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 (secondo provvedimento) 

116 22/11/80 70 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 gennaio 1980, n. 2, concernente: variazioni al 
bilancio di previsione per l'anno 1979 – II provvedimento 

117 22/11/80 72 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - III provvedimento 

118 13/12/80 78 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 (quarto provvedimento) 

119 13/01/81 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981 

120 21/01/81 2 
Variazioni al bilancio dell'esercizio 1980 per l'accorpamento in un unico capitolo di spesa 
dei fondi provenienti dai cap. 400, 470, 472, 474 e 1246 dello stesso bilancio del 1980 e 
norme procedurali di attuazione - quinto provvedimento  

121 23/03/81 22 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981 

122 08/06/81 36 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1981 

123 26/06/81 37 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974 

124 26/06/81 38 
Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1981 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi 
precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine 
dell'esercizio 1980 

125 07/07/81 40 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (primo provvedimento) 

126 27/07/81 50 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1981 - secondo provvedimento 

127 01/09/81 66 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento per 
assestamento) 

128 01/09/81 67 Recupero economale per effetto dei residui di stanziamento 

129 06/01/82 1 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981  (quarto provvedimento) 

130 13/01/82 2 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 

131 06/04/82 19 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 

132 01/06/82 32 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1982 e bilancio 
pluriennale 1982-1984 

133 30/08/82 57 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 primo provvedimento di 
assestamento 

134 02/09/82 58 
Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1982 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi 
precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine 
dell'esercizio 1981 

135 06/10/82 61 Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 (II provvedimento) 

136 06/01/83 5 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983 

137 07/01/83 12 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 (terzo provvedimento) 

138 05/04/83 19 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983 

139 03/06/83 22 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1983 e bilancio 
pluriennale 1983-1985 

140 21/07/83 24 Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (primo provvedimento) 

141 31/08/83 31 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1983 (secondo provvedimento) 

142 21/10/83 32 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (terzo provvedimento) 

143 02/01/84 1 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (quarto provvedimento) 
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144 16/01/84 2 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984 

145 24/03/84 16 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1984 e bilancio 
pluriennale 1984/1986 

146 07/07/84 28 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1984 - primo provvedimento 

147 18/12/84 45 Approvazione rendiconto generale della Regione - esercizio finanziario1975 

148 03/01/85 5 Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1984 (secondo provvedimento) 

149 21/01/85 8 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985 

150 28/03/85 20 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985 

151 06/05/85 34 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1985 

152 06/05/85 35 Approvazione conto consuntivo della Regione Campania anno 1976 

153 28/12/85 56 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 -  I provvedimento 

154 11/01/86 1 Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 

155 28/03/86 12 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 

156 16/04/86 13 
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 - II 
provvedimento 

157 12/06/86 18 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1986 

158 18/06/86 19 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1997 

159 18/06/86 20 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1978 

160 13/08/86 24 
Prima variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio 
finanziario 1986 

161 23/12/86 38 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1979 

162 23/12/86 39 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1980 

163 02/01/87 1 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 - II provvedimento 

164 26/01/87 7 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987 

165 26/01/87 8 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1981 

166 23/03/87 16 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1982 

167 23/03/87 17 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987 

168 14/04/87 25 
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987 - II 
provvedimento 

169 05/06/87 30 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1987 e bilancio 
pluriennale 1987-89 

170 26/06/87 31 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1983 

171 21/11/87 40 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1984 

172 13/01/88 2 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 

173 28/01/88 3 Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1987 - I provvedimento – riesame 

174 10/06/88 13 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1988 e bilancio 
pluriennale 1988-1990 

175 04/01/89 1 Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1988 - primo provvedimento 

176 09/01/89 2 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989 

177 18/04/89 3 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario per  l'anno 1989 

178 02/06/89 4 Autorizzazione all'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania-E.R.S.A.C.-per la 
gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 

179 02/06/89 5 
Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania - E.R.S.A.C. - 
per l'esercizio finanziario 1986 
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180 02/06/89 6 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1989 e   bilancio 
pluriennale 1989-1991 

181 25/08/89 20 Variazione al Bilancio per l'anno 1989. Primo provvedimento 

182 24/11/89 26 Estinzione di crediti regionali di modesta entità 

183 05/01/90 2 Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1989 - Secondo provvedimento 

184 26/01/90 3 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 

185 24/02/90 5 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 

186 04/04/90 12 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1990 e bilancio 
pluriennale 1990 – 1992 

187 24/11/90 33 
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 
1990 - Primo provvedimento 

188 29/12/90 34 
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 
1990 - Secondo provvedimento 

189 18/01/91 2 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1991 

190 22/03/91 4 Modifica del secondo comma dell'articolo 36 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, concernente 
l'ordinamento contabile della Regione Campania 

191 03/04/91 6 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1991 e bilancio 
Pluriennale 1991/1993 

192 16/01/92 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1992 

193 31/03/92 2 
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l'anno finanziario 1992-secondo provvedimento 

194 16/06/92 3 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992 e bilancio 
pluriennale 1992-1994 

195 31/08/92 8 
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992 - 
Primo provvedimento 

196 09/11/92 9 Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1985 

197 21/12/92 13 Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1986 

198 30/12/92 15 
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992-
Secondo provvedimento 

199 18/01/93 1 Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1987 

200 22/01/93 2 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1993 

201 26/01/93 3 Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1988 

202 26/03/93 15 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
Regione Campania per l'anno finanziario 1993 

203 26/03/93 16 Conto consuntivo ed annessa relazione per l'anno 1989 

204 07/06/93 20 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1993 e bilancio 
pluriennale 1993-1995 

205 03/11/93 37 
Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in 
Campania (E.R.S.A.C.) per l'esercizio finanziario 1993 

206 27/12/93 46 
Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1993 e 
al bilancio pluriennale 1993/1995. Primo provvedimento 

207 11/01/94 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1994 
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208 21/03/94 12 
Autorizzazione all'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania E.R.S.A.C. per la 
gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994. 

209 21/03/94 13 
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
Regione Campania per l'anno finanziario 1994 

210 13/06/94 18 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale 1994-1996 

211 13/06/94 21 
Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) 
finanziario 1994 

212 13/06/94 22 Bilanci di previsione degli Enti per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.)-Napoli 1-
Napoli 2-Salerno-per l'anno accademico 1993-94 

213 23/11/94 34 
Conti generali del patrimonio della regione Campania per gli esercizi finanziari 1976-
1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985 

214 23/11/94 35 Conto consuntivo finanziario per l'anno 1990 

215 23/11/94 36 Conto generale del patrimonio della regione Campania per l'esercizio finanziario 1990 

216 23/11/94 37 
Conti generali del patrimonio della regione Campania per gli esercizi finanziari 1986-
1987-1988-1989 

217 18/01/95 2 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1995 

218 06/03/95 5 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e bilancio 
pluriennale 1995-1997 

219 07/11/95 19 Conto consuntivo finanziario per l'anno 1991 ed annessa relazione 

220 07/11/95 20 Conto generale del patrimonio della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1991 

221 10/11/95 21 Conto consuntivo finanziario per l'anno 1992 ed annessa relazione 

222 20/11/95 22 Conto generale del patrimonio della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1992 

223 10/11/95 23 Approvazione del Bilancio di previsione dell'E.R.S.A.C. per l'esercizio finanziario 1995 

224 27/12/95 25 Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e 
al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo provvedimento 

225 10/01/96 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1996 

226 15/03/96 5 
Proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Campania per 
l'anno finanziario 1996 

227 31/07/96 16 
Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996-
Primo provvedimento 

228 23/12/96 27 
Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e 
al bilancio pluriennale 1996/1998. Secondo provvedimento 

229 21/01/97 4 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di Previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1997 

230 03/02/97 6 Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in 
Campania-E.R.S.A.C.-per l'esercizio finanziario 1996 

231 25/03/97 11 
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l'anno finanziario 1997 

232 24/12/97 20 
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e 
Bilancio pluriennale 1997-1999 

233 19/01/98 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1998. 

234 18/03/98 3 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1993 
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235 24/03/98 4 
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l'anno finanziario 1998 

236 16/06/98 8 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1998 e bilancio 
pluriennale 1998-2000 

237 13/08/98 15 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1994 

238 25/01/99 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di Previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 1999 

239 03/05/99 2 
Proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Campania per 
l'anno finanziario 1999 

240 05/08/99 4 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1999 e bilancio 
pluriennale 1999 -2001 

241 29/10/99 7 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1995 

242 17/02/00 5 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione 
Campania per l'anno finanziario 2000 

243 06/12/00 19 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2000 e Bilancio 
Pluriennale 2000–2002 

244 15/02/01 1 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l’anno finanziario 2001 

245 20/03/01 3 Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2001 

246 16/05/01 6 Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 1996 

247 11/08/01 11 
Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 e Bilancio 
Pluriennale 2001-2003 

248 24/11/01 18 
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 e 
Bilancio Pluriennale 2001-2003 

249 21/02/02 2 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione 
Campania per l'anno finanziario 2002 

250 09/04/02 6 
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
Regione Campania per l'anno finanziario 2002 

251 26/07/02 16 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 
2002-2004 

252 27/08/02 17 
Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 
2001 

253 12/09/02 22 
Approvazione conto consuntivo reso dall'Ente per il diritto allo studio universitario - 
E.DI.S.U. - Napoli/2 - Anno accademico 1996/1997 

254 12/09/02 23 
Approvazione conto consuntivo reso dall'Ente per il diritto allo studio universitario - 
E.DI.S.U. - Napoli/2 - Anno accademico 1997/1998 

255 12/09/02 24 
Approvazione conti consuntivi resi dagli enti per il diritto allo studio universitario Napoli/1, 
Napoli/2, Salerno e Caserta - Anno accademico 1998/1999 

256 12/09/02 25 
Approvazione bilanci preventivi resi dagli Enti per il diritto allo studio universitario - 
E.DI.S.U. - Napoli/1, Napoli/2, Salerno, Caserta e Benevento - Anno accademico 
1999/2000 

257 26/10/02 28 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1997 

258 28/11/02 29 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1998 

259 27/12/02 30 
Integrazioni e modifiche della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 concernente 
"provvedimenti urgenti per la Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 
2001" 
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260 27/12/02 31 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ai sensi della legge 
regionale 30 aprile 2002, n 7, articolo 29, comma 3 

261 27/12/02 32 Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 1999 

262 27/12/02 33 Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2000 

263 18/01/03 1 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l’anno finanziario 2003 

264 03/03/03 5 
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
regione Campania 

265 05/08/03 16 
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 
2003-2005 

266 18/11/03 19 
Variazione al Bilancio di Previsione per l'anno Finanziario 2003, ai sensi della L.R. 30 
aprile 2002, n. 7, articolo 29, comma 3 per l'anno finanziario 2003 

267 18/12/03 27 Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2001 

268 03/02/04 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania 
per l'anno finanziario 2004 

269 07/04/04 6 
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della 
Regione Campania per l'anno finanziario 2004 

270 12/11/04 9 Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2004 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2004-2006 

271 22/12/04 15 Rendiconto Generale della Regione Campania per l'Esercizio Finanziario 2002 

272 18/01/05 1 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania 
per l'anno finanziario 2005 

273 23/02/05 14 Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2003 

274 11/08/05 16 
Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2005-2007 

275 16/12/05 22 Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 

276 29/12/05 25 Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2006 – 2008 

  Celebrazioni  

277 09/07/74 24 Celebrazioni del XX anniversario della resistenza 

278 09/07/84 31 Celebrazione del IX centenario di Gregorio VII 

279 11/04/85 29 Celebrazioni per il 40° anniversario della resisten za 

280 06/06/88 11 
Celebrazione del 3° centenario della elezione del C ardinale Vincenzo Maria Orsini - Papa 
Benedetto XIII - ad Arcivescovo di Benevento 

281 06/06/88 12 Celebrazioni per il II centenario della morte di S. Alfonso Maria dei Liguori 

282 27/04/90 19 
Contributo per le manifestazioni di accoglienza in occasione delle visite di Sua Santità 
Giovanni Paolo II 

283 07/08/98 11 
Iniziative e interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande 
Giubileo del 2000 

  Istruzione e cultura – Politiche sociali  

284 16/11/73 21 Asili nido, modifica artt. 5 e 21 della L.R. 21 maggio 1973, n. 12 

285 18/03/74 13 
Asili-nido - modifica artt. 1 e 2 della L.R. 16 novembre 1973, n. 21 e artt. 4 e 6 della L.R. 
12 maggio 1973, n. 12 

286 09/08/74 34 Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizione di bisogno. 
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287 28/04/75 21 
Svolgimento provvisorio delle funzioni di cui all'art. 3, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, in 
materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. 

288 26/05/75 33 Asili-nido - piano 1973 - modifica dell'art. 8 della L.R. 12 maggio 1973, n. 12 

289 22/01/76 4 Modifica della L.R. 12 maggio 1973, n. 12 e della L.R. n. 33 del 1975 

290 13/11/76 21 
Rifinanziamento della L.R. 13 gennaio 1975, n. 2, recante norme per l'attuazione del 
diritto allo studio. 

291 28/12/77 68 Interventi assistenziali di carattere urgente per eventi eccezionali o straordinari 

292 30/08/78 32 Contributo una tantum all'ente «Ugo Filangeri» 

293 05/04/79 17 Anticipazioni di cassa per l'edilizia scolastica 

294 04/05/79 26 Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale. 

295 12/12/79 41 
Rifinanziamento della L.R. 4 settembre 1974, n. 49 relativa alle biblioteche di Enti locali 
per il quinquennio 1979-1983 

296 25/01/82 6 
Proroga dell'attività delle commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e relativi 
Consorzi provinciali. 

297 22/04/82 20 
Integrazione della L.R. 17 marzo 1981, n. 19 concernente: normativa per il pagamento al 
personale degli enti di formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 della 
L.R. 30 luglio 1977, n. 40.  

298 27/05/82 30 
Rifinanziamento della legge regionale del 4 maggio 1979, n. 26 concernente: interventi 
della Regione Campania in campo teatrale e musicale.  

299 02/09/82 60 
Utilizzazione anche per assistenza scolastica dei finanziamenti della L.R. 31 ottobre 
1973, n. 17, esercizio finanziario 1981 - cap. 882. 

300 18/12/84 44 Contributo annuale all'Ente autonomo Teatro San Carlo. 

301 28/03/85 21 
Modifiche all'art. 9 della L.R. 30 luglio 1977, n. 40, concernente: normativa per l'esercizio 
delle funzioni in materia di formazione professionale 

302 26/04/85 33 
Modifiche all'art. 7 della L.R. 28 agosto 1981, n. 62 concernente: normativa per l'esercizio 
delle funzioni in materia di formazione professionale  

303 15/01/97 3 
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 33, concernente 
interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi 
extracomunitari.  

  Risorse umane – Ordinamento della Regione  

304 16/01/74 5 
Concessione del trattamento di missione al personale statale proveniente da servizi 
centrali e periferici non trasferiti ed al personale comandato 

305 16/03/74 11 
Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale 
dipendente dalla Regione Campania 

306 02/07/74 22 
Proroga del termine di cui al primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 16 marzo 
1974, n. 11: "Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del 
personale dipendente dalla Regione Campania" 

307 09/09/74 52 
Modifiche alla L.R. 16 marzo 1974, n. 11, concernente: «prima normativa sullo stato 
giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione 
Campania» 

308 09/09/74 53 
Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato. Revoca del 
trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1974, n.5 

309 28/04/75 20 Inquadramento del personale in servizio presso i C.A.T. (Centri di assistenza tecnica in 
agricoltura) nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania. 

310 14/05/75 29 Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione  
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311 05/06/75 42 
Modifiche ed integrazioni della L.R. 16 marzo 1974, n. 11, e della L.R. 9 settembre 1974, 
n. 52 

312 19/11/76 27 
Integrazioni e modifiche della L.R. 9 settembre 1974, n. 52 e della L.R. 5 giugno 1975, n. 
42 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale 

313 25/01/77 8 
Modalità di inquadramento del personale del disciolto Ente per la valorizzazione dell'Isola 
d'Ischia 

314 25/01/77 13 
Contributo alle comunità montane nelle spese di elaborazione e formulazione dei piani 
annuali di sviluppo, e nelle spese di costituzione e funzionamento dei relativi uffici.   

315 04/03/77 17 
Modifiche ed integrazioni della L.R. 28 aprile 1975, n. 20-inquadramento del personale in 
servizio presso i C.A.T. (Centri di assistenza tecnica in agricoltura) nel ruolo del 
personale della Giunta regionale della Campania 

316 19/04/77 21 
Miglioramenti economici al personale dei ruoli della Regione Campania in attesa 
dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali 

317 19/04/77 22 
Modifiche alla L.R.: miglioramenti economici al personale dei ruoli della Regione 
Campania in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti 
regionali 

318 18/07/77 35 
Modifica al primo comma dell'art. 10 della L.R. 14 maggio 1975 n. 29, recante: «norme 
sull'ordinamento amministrativo della Regione». 

319 09/08/78 22 

Scioglimento dell'Associazione C.I.A.P.I.-Chiusura del C.F.P. "A. Marino" di S. Nicola la 
Strada (CE) ed inquadramento, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 30 luglio 1977, 
n. 40, del personale in servizio nel ruolo del personale della Giunta regionale della 
Campania 

320 22/08/78 25 
Soppressione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ai sensi dell'art. 39 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

321 30/08/78 31 Variazione della misura del compenso per lavoro straordinario spettante ai dipendenti 
della Regione Campania 

322 30/08/78 34 
Integrazione alla L.R. 30 agosto 1978, n. 31: «variazione della misura del compenso per 
lavoro straordinario spettante ai dipendenti della Regione Campania» 

323 16/10/78 41 
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 concernente: 
"Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione".  

324 16/10/78 42 
Norme sulla soppressione dei Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali della 
Regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai Comuni a 
norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.  

325 16/10/78 43 
Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni, del personale 
e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 
e norme concernenti le II.PP.AA.BB. e gli altri enti amministrati dagli EE.CC.AA. 

326 27/10/78 47 
Norma transitoria relativa all'attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione 
con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

327 05/12/78 57 Modifiche alla L.R. 16 marzo 1974, n. 11 

328 05/04/79 18 
Modifiche della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni - Inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale 
dei disciolti Enti G.I., O.N.M.I. ed E.V.I. 

329 04/05/79 20 
Modifica della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, relativa alla normativa per l'esercizio 
delle funzioni in materia di formazione professionale. 

330 04/05/79 21 Trattamento di missione del personale della Regione Campania 

331 04/05/79 22 
Trattamento di missione del personale della Regione Campania - modifiche ed 
integrazioni della L.R. 4 maggio 1979, n. 21 
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332 08/08/79 33 
Disposizioni relative al personale dei ruoli di amministrazioni comunali, provinciali ed 
ospedaliere in servizio presso la Regione Campania 

333 15/01/80 4 Erogazione di una somma una-tantum ai dipendenti regionali 

334 03/03/80 13 
Modifiche dell'art. 41 della L.R. 16 marzo 1974, n. 11 e dell'articolo unico della L.R. 5 
dicembre 1978, n. 57, concernenti la commissione paritetica per il personale 

335 03/03/80 15 Modifica all'art. 13 della L.R. 16 ottobre 1978, n. 42.  

336 24/04/80 26 Disciplina delle nomine di competenza della Regione 

337 24/04/80 29 
Trattamento economico di missione al personale statale messo a disposizione ai sensi 
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

338 24/04/80 30 
Trattamento economico di missione al personale distaccato ex articolo 19, L. 17 agosto 
1974, n. 386 

339 05/05/80 31 
Interpretazione autentica articolo 39 comma primo, comma secondo e comma terzo della 
legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 

340 10/05/80 35 
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1974, n. 11 e alla L.R. 9 settembre 
1974, n. 52 riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della 
Regione Campania 

341 10/05/80 36 
Integrazione e modifica della L.R. 16 marzo 1974, n. 11, della legge regionale 9 
settembre 1974, n. 52 e della legge regionale 5 giugno 1975, n. 42 relative allo stato 
giuridico ed al trattamento economico del personale della Regione Campania 

342 12/05/80 37 

Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 10 maggio 1980, n. 36 concernente: «Integrazione e 
modifiche della L.R. 16 marzo 1974, n. 11 della L.R. 9 settembre 1974, n. 52 e della L.R. 
5 giugno 1975, n. 42 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del 
personale della regione Campania 

343 12/05/80 38 
Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 10 maggio 1980 n. 35, concernente «Integrazione e 
modifiche della L.R. 16 marzo 1974, n. 11 e della L.R. 9 settembre 1974, n. 52, relative 
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della Regione Campania 

344 12/05/80 39 
Interpretazione del terzo comma dell'articolo 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 
11 nel testo modificato con legge regionale 9 settembre 1974, n. 52 

345 29/05/80 47 Acconto sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale 

346 29/05/80 48 
Modifica L.R. 14 maggio 1975, n. 29, concernente norme sull'ordinamento amministrativo 
della Regione.  

347 29/05/80 56 
Provvedimenti in ordine al personale in posizione di comando presso gli uffici della Giunta 
regionale ai sensi dell'art. 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 

348 03/12/80 75 Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione 
giovanile 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni 

349 17/03/81 12 
Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in 
attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto 
ordinario 

350 17/03/81 17 
Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 21 - Trattamento di missione del 
personale della Regione Campania 

351 30/04/81 27 
Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale dei disciolti enti 
comunali di assistenza.  

352 07/07/81 41 
Disciplina del rapporto di lavoro del personale della Regione Campania per il periodo 1 
gennaio 1979 - 31 dicembre 1981 

353 28/08/81 61 
Disciplina del riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio e 
liquidazione dell'equo indennizzo  

354 25/01/82 5 Inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania del 
personale dei disciolti Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica 
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355 25/01/82 8 
Indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici d'esame per i 
concorsi banditi dalla Regione Campania 

356 20/03/82 13 Integrazione alla L.R. 7 luglio 1981, n. 41 

357 22/04/82 21 Disposizioni di attuazione dell'art. 51, tabella "C" della L.R. 17 marzo 1981, n. 12 

358 22/04/82 22 Integrazione della L.R. 17 marzo 1981, n. 17 

359 22/04/82 26 

Inquadramento nel quinto livello regionale del personale destinatario della norma 
contenuta nell'articolo 38 della L.R. 16 marzo 1974, n. 11, come modificato dall'articolo 5 
della L.R. 9 settembre 1974, n. 52, previo superamento di concorso interno riservato per 
titoli ed esami 

360 06/10/82 62 
Utilizzo in attività formativa ordinaria del personale già impegnato nel progetto speciale 
per 4.000 disoccupati della città di Napoli 

361 30/11/82 63 
Integrazioni alla L.R. 22 aprile 1982, n. 21 e alla L.R. 22 aprile 1982, n. 26 concernenti 
disposizioni sul personale regionale dipendente 

362 17/12/82 66 Modifica alla L.R. 20 marzo 1982, n. 13 

363 17/12/82 67 
Integrazioni e modifiche della L.R. 16 marzo 1974, n. 11;della L.R. 9 settembre 1974, n. 
52; della L.R. 13 gennaio 1975, n. 2; della L.R. 5 giugno 1975, n. 42; della L.R. 19 
novembre 1976, n. 27 

364 23/11/83 33 
Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale 
proveniente dallo Stato e dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616 
del 1977, alla L. n. 641 del 1978, alla L. n. 386 del 1974, alla L. n. 833 del 1978 

365 01/03/84 8 
Inquadramento nel ruolo del personale della Regione Campania dei dipendenti già 
operanti presso il C.E.D. (Centro elaborazione dati) del Servizio ricerca scientifica ed 
informatica 

366 10/05/84 25 
Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale 
destinatario della L.R. 10 maggio 1980, n. 36, della L.R. 12 maggio 1980, n. 37 e della 
L.R. 29 maggio 1980, n. 56 

367 23/05/84 27 Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale 

368 09/07/84 32 
Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale della 
formazione professionale 

369 28/08/84 43 
Istituzione del servizio per il coordinamento delle competenze regionali in materia di 
attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E. 

370 26/04/85 32 Modifica all'articolo 1 della L.R. 6 ottobre 1982, n. 62 

371 23/12/86 40 
Modalità di determinazione dell'equo indennizzo disciplinato dalla L.R. 28 agosto 1981, n. 
61 

372 23/03/87 18 Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato 

373 03/04/87 24 
Integrazioni e modifiche alla L.R. 23 maggio 1984, n. 27 - Nuovo stato giuridico e 
trattamento economico del personale regionale 

374 05/02/88 4 
Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del 
ruolo del personale della Giunta regionale 

375 12/03/88 5 
Integrazione Legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed 
integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento 
economico del personale dipendente della Regione Campani 

376 25/08/89 14 Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù 

377 16/11/89 23 Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1985-1987 
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378 28/12/89 27 

Assunzione nei ruoli regionali dei Divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento 
CEE n. 270/79 e modifica ed integrazione della L.R. 3 gennaio 1985, n.7 concernente 
“Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e 
consulenza in agricoltura” 

379 27/04/90 18 
Estensibilità dei benefici previsti dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, al personale ex L. 1° 
giugno 1977, n. 285, assunto alle dipendenze della Regione Campania 

380 27/04/90 22 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. marzo 1987, n. 18, recante: "Inquadramento nei ruoli 
regionali del personale comandato" 

381 27/04/90 27 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 aprile 1982, n. 21, concernente:-Disposizioni di 
attuazione dell'art. 51, Tabella «C», della L.R. 17 maggio 1981, n. 12 

382 27/04/90 28 
Integrazione alla L.R. 22 aprile 1982, n. 21 concernente:-Disposizioni di attuazione 
dell'articolo 51, Tabella "C", della L.R. 17 marzo 1981, n. 12 

383 04/07/91 12 Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990 

384 04/07/91 13 Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale 

385 18/07/91 14 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 luglio 1984, n. 32 concernente: Istituzione del ruolo 
speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione 
professionale 

386 22/07/92 7 

Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 
1983, n. 33, concernente: Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della 
Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti mutualistici e dagli Enti 
disciolti di cui al D.P.R. n. 616 del 1977, alla legge n. 641 del 1978, alla legge n. 386 del 
1974, alla legge n. 833 del 1978 

387 16/03/93 12 
Modifica del 1° comma, dell'art. 1, L.R. 27 aprile 1990, n. 22, avente ad oggetto: 
«Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 1987, n. 18, recante: Inquadramento nei 
ruoli regionali del personale comandato» 

388 14/06/93 21 
Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali, di cui agli art. 41 e 
seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante:«Ordinamento delle autonomie 
locali».  

389 07/12/93 40 
Integrazione alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 21 concernente: Nuova disciplina 
sulle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.  

390 01/09/94 29 
Disposizioni attuative dell'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, 
concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 
1988-1990 

391 22/03/95 6 
Interpretazione autentica e precisazioni sulle L.R. 23 marzo 1987, n. 18, L.R. 27 aprile 
1990, n. 22 e 18 marzo 1993, n. 12, concernenti l'inquadramento nei ruoli regionali del 
personale comandato 

392 22/03/95 7 

Interpretazione autentica della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7, concernente: Norme 
di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 
33, relativa alle norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale 
del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al 
D.P.R. n. 616 del 1977, alla legge n. 641 del 1978, alla legge n. 386 del 1974 ed alla 
legge n. 833 del 1978 

393 21/04/97 12 
Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento 
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31 

394 20/03/01 2 Disposizioni urgenti in materia di personale. Riesame 
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395 08/02/02 1 

Modifica al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75 
concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge 
sull'occupazione giovanile del 1° giugno 1977, n. 2 85 e successive modificazioni ed 
integrazione 

  Sanità   

396 18/04/74 16 Controversie in materia di spedalità 

397 20/08/74 43 
Fidejussione regionale a favore degli enti ospedalieri della Campania a garanzia di 
anticipazioni straordinarie di cassa. 

398 20/08/74 42 Finanziamento del programma di interventi per la balneazione 1974. 

399 04/09/74 50 Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Campania per il 
quinquennio 1974-1978. 

400 09/11/74 56 
Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigranti all'estero e agli stessi lavoratori in 
temporaneo rimpatrio  

401 27/02/75 7 L'assistenza ospedaliera nella Regione Campania . 

402 27/02/75 8 
Norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, 
convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386. 

403 07/03/75 9 Iscrizione in apposito ruolo per ottenere l'assistenza ospedaliera. 

404 07/03/75 10 
Istituzione del comitato regionale per il coordinamento della attività degli enti mutualistici 
con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri. 

405 07/03/75 11 Norme per il riparto della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera 
assegnata alla Regione Campania. 

406 16/05/75 31 Concessione dell'assistenza farmaceutica agli invalidi civili  

407 16/05/75 32 Assistenza agli invalidi e mutilati di guerra e loro familiari  

408 26/05/75 36 Contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere. 

409 05/06/75 43 
Contributo annuo della Regione al centro oncologico per la ricerca, l'accertamento, la 
profilassi e la prevenzione delle neoplasie, istituito presso la Fondazione Senatore 
Pascale di Napoli. 

410 05/06/75 49 Provvidenze a favore dei sordomuti. 

411 03/05/76 9 Integrazione dell'art. 12 della L.R. 27 febbraio 1975, n. 7, concernente l'assistenza 
ospedaliera nella Regione Campania. 

412 03/05/76 10 
Modifica dell'art. 2 della L.R. 20 agosto 1974, n. 42, concernente: decorrenza del prestito 
quinquennale per il finanziamento del programma di balneazione 1974 

413 20/01/77 4 
Anticipazione di somme agli enti ospedalieri della Campania che provvedono alla 
realizzazione di corsi per il personale parasanitario. 

414 20/01/77 5 Integrazione della L.R. 26 maggio 1975, n. 36. 

415 25/01/77 9 
Modifiche agli artt. 17 e 18 della L.R. 27 febbraio 1975, n. 7, concernente «assistenza 
ospedaliera nella Regione Campania». 

416 25/01/77 12 
Contributo agli OO.RR. di Napoli nelle spese di convenzionamento con la croce verde 
napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto 
infermi. 

417 04/03/77 18 Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da stupefacenti e 
sostanze psicotrope. 

418 26/07/77 36 
Contributo agli OO.RR. di Napoli nelle spese di convenzionamento con la croce verde 
napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto 
degli infermi. 

419 30/07/77 39 Corsi straordinari per il personale paramedico. 
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420 01/09/77 56 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria 

421 01/09/77 57 
Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti in attività ed 
in pensione e relativi familiari conviventi ed a carico  

422 11/11/77 58 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° settembre 19 77, n. 56: contributo agli Enti locali per 
il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria 

423 11/11/77 59 
Contributo all'amministrazione provinciale di Napoli per il potenziamento dei programmi di 
assistenza psichiatrica 

424 04/01/78 3 Modifica ed integrazione alla L.R. 4 settembre 1974, n. 50 «Misure di salvaguardia per il 
piano ospedaliero della Regione Campania per il quinquennio 1974-1978». 

425 28/04/78 10 
Assunzione nei Policlinici universitari di Napoli del personale paramedico che abbia 
espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico. 

426 18/05/78 12 
Integrazione alla L.R. 1° settembre 1977, n. 56: co ntributi agli Enti locali per il 
potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria 

427 20/05/78 13 
Contributi alle scuole extra-ospedaliere di formazione del personale paramedico, per la 
gratuità dei corsi. 

428 16/10/78 40 Istituzione e funzionamento del Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero 

429 27/10/78 45 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1977, n. 39. 

430 28/11/78 52 Modifica alla L.R. 27 ottobre 1978, n. 45, concernente: modifiche ed integrazioni alla L.R. 
30 luglio 1977, n. 39. 

431 29/12/78 58 
Contributo agli Ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la croce 
verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di 
trasporto degli infermi. 

432 09/01/79 2 
Oneri di spesa manutenzione straordinaria, lavori e attrezzature sostenute presso gli enti 
ospedalieri. 

433 12/12/79 40 
Contributo agli Enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-
sanitaria 

434 01/02/80 5 
Contributo all'A.R.O.C. per le spese di convenzionamento con il consorzio croci riunite 
napoletane per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario stradale e 
trasporto degli infermi. 

435 01/02/80 6 Proroga misure di salvaguardia nel settore ospedaliero. 

436 29/05/80 46 

1.L.R. 29 maggio 1980, n. 46 
Contributo all'A.R.O.C. per le spese di convenzionamento con il consorzio croci associate 
campane e con la cooperativa croce azzurra napoletana per l'espletamento del Servizio 
di pronto soccorso sanitario e trasporto degli infermi. 

437 09/06/80 59 

Integrazione contributo di cui alla legge regionale n. 5 dell'1 febbraio 1980, 
all'associazione regionale ospedali campani per le spese di convenzionamento con il 
consorzio croci riunite napoletane per l'espletamento del servizio di pronto soccorso 
sanitario stradale e trasporto infermi. 

438 25/01/82 7 
Assegno integrativo di natalità "una tantum" alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane 
ed esercenti attività commerciali della Campania 

439 03/01/83 3 
Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti 
di infermiere professionale. 

440 29/08/83 28 
Indennità di carica e di presenza ai componenti gli organi elettivi delle Unità sanitarie 
locali. 

441 06/05/85 52 Concessione di contributo «una tantum» all'Ente sordomuti della Campania 
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442 31/12/94 42 
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 giugno 1994, n.26 concernente le norme 
per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue 
nella Regione Campania 

443 13/04/95 16 
Abrogazione della legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 concernente le norme per la 
disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella 
Regione Campania 

  Urbanistica – Lavori Pubblici – Trasporti 

444 03/04/74 14 Erogazione di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori 

445 04/09/74 47 
Interventi per l'assunzione di oneri a carico della Regione per gli autoservizi in Campania 
dell'Istituto nazionale trasporti 

446 04/09/74 51 Anticipazione per conto dello stato per trattamento economico al personale delle aziende 
concessionarie di autoservizi 

447 17/01/75 3 
Modifiche alla L.R. 3 aprile 1974, n. 14, concernente: “erogazione di contributi alle 
aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori” 

448 05/02/75 6 
Modifiche alla L.R. 4 settembre 1974, n. 51: anticipazione per conto dello Stato per un 
trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi 

449 16/05/75 30 Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975. 

450 26/05/75 38 
Interventi regionali straordinari in favore dei comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, 
Frattaminore, Grumo Nevano, ed altri interessati da ricorrenti fenomeni di dissesto del 
suolo 

451 05/06/75 59 
Programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed 
extraurbane di interesse regionale - Contributi a consorzi fra comuni e province, agli enti 
locali, alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ed alle imprese private 

452 11/12/75 71 Modifiche alla L.R. 16 maggio 1975, n. 30, concernente il «piano di interventi regionali di 
emergenza per l'anno 1975», per la proroga dei termini in essa previsti. 

453 26/08/76 13 
Modificazioni e integrazioni della L.R. 16 maggio 1975, n. 30, già modificata con L.R. 11 
dicembre 1975, n. 71, avente ad oggetto: «Piano di interventi regionali di emergenza per 
l'anno finanziario 1975». 

454 01/09/76 18 
Rifinanziamento della L.R. 26 maggio 1975, n. 40, della L.R. 26 maggio 1975, n. 41 e 
della L.R. 5 giugno 1975, n. 59 

455 09/11/76 20 
Modifica degli artt. 1, 5, 6 della L.R. 26 maggio 1975, n. 38 concernente: «interventi 
regionali in favore dei comuni di: Afragola, Frattamaggiore, Cardito, Frattaminore, Grumo 
Nevano ed altri interessati da ricorrenti dissesti del suolo» 

456 08/08/77 43 
Programma straordinario di edilizia residenziale per il risanamento dei ricoveri stabili 
costruiti dallo Stato nelle zone colpite dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930.  

457 22/08/78 24 
Integrazione e modifiche alla L.R. 5 giugno 1975, n. 59, concernente: «programma 
straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed extraurbane 
di interesse regionale-attuazione dell'art. 17, L.R. 16 ottobre 1975, n. 493 

458 30/08/78 29 Integrazione alla L.R. 16 maggio 1975, n. 30. 

459 24/04/80 28 Modificazioni ed integrazioni della L.R. 26 maggio 1975, n. 40 - Titolo III e Titolo IV 

460 09/06/80 58 
Interventi finanziari per i collegamenti marittimi con mezzi rapidi di interesse regionale per 
le isole del golfo di Napoli e per le località costiere di interesse turistico 

461 04/02/81 6 
Intervento finanziario a favore di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto per 
l'attuazione dell'accordo sindacale regionale 2 luglio 1980 

462 01/08/81 51 
Censimento della circolazione sulle strade provinciali in applicazione del regolamento 
CEE n. 1108 del 1970 
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463 02/08/82 36 
Proroga della L.R. 9 giugno 1980, n. 58 concernente: interventi finanziari per i 
collegamenti marittimi con mezzi rapidi di interesse regionale per le isole del golfo di 
Napoli e per le località costiere di interesse turistico 

464 02/08/82 39 
Determinazione della indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai 
componenti il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 1 della L. 7 agosto 1971, n. 685 

465 03/08/82 49 
Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51 - ulteriori termini per la 
applicazione dell'art. 22 - norme in materia di accelerazione delle procedure per 
l'esecuzione di opere pubbliche 

466 07/01/83 8 
Sostituzione del secondo comma dell'art. 1 e del quarto comma dell'art. 3 della L.R. 2 
agosto 1982, n. 36 

467 25/01/83 17 
Finanziamento degli interventi in conto esercizio previsti da leggi statali e regionali vigenti 
al 31 dicembre 1981, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di 
trasporto pubblico locale 

468 01/06/83 20 Integrazione alla L.R. 30 agosto 1982, n. 55. 

469 23/01/84 4 Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse regionale 

470 15/03/84 13 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 16 

471 08/03/85 11 Modifiche dell'art. 9, quinto comma, della L.R. 25 gennaio 1983, n. 16 

472 08/03/85 16 
Interpretazione autentica dell'art. 12-comma secondo-della L.R. 26 maggio 1975, n.40 e 
modifica dell'art. 14 della stessa legge 

473 07/08/89 8 

Nuovi termini di applicazione delle norme di cui all'articolo 22 della L.R. 31 ottobre 1978, 
n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Normativa regionale per la 
programmazione, il finanziamento e l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico 
interesse, snellimento delle procedure amministrative deleghe ed attribuzioni agli Enti 
locali» 

474 04/04/90 13 

Nuovi termini di applicazione delle norme di cui all'art. 22 della L.R. 31 ottobre 1978, n. 
51 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Normativa regionale per la 
programmazione, il finanziamento e l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico 
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed attribuzioni agli Enti 
locali" 

475 08/02/93 7 Norme sulla gestione transitoria dell'Ente regionale trasporti in Campania (E.R.T.) 

476 01/09/93 31 
Proroga della gestione transitoria dell'Ente regionale trasporti in Campania (E.R.T.) 
prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 7 

477 26/01/94 6 
Abrogazione della Legge regionale 26 maggio 1975 n. 41, istitutiva dell'Ente regionale 
trasporti (E.R.T.) 
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Note 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo 
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di 
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”). 

Note all’articolo  1. 

Comma 1. 

Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 21: “Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi 
tacitamente abrogate o prive di efficacia.”.  

Articolo 2: “Piano di riordino.”. 
“1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più 
disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della 
disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione.  
2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:  

a) dichiarare l'abrogazione espressa di norme regionali legislative e regolamentari già 
tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;  
b) semplificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Regione;  
c) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni;  
d) attribuire alle fonti regolamentari il compito di integrare ed attuare la disciplina legislativa 
delle materie non coperte da riserva assoluta di legge.”. 

Note all’articolo  2. 

Comma 2. 

Codice Civile - Disposizioni sulla legge in generale 

Articolo 15: “Abrogazione delle leggi.”. 
“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per 
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera 
materia già regolata dalla legge anteriore.”. 
  

Note all’articolo  4. 

Comma 1. 

Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 12: “Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità 
del Consiglio regionale della Campania.”.  

Articolo 22: “Procedimento.”. 
“1. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente della 
commissione bilancio.  
2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall'ufficio di 
presidenza e trasmessa alla commissione di cui al comma 1 entro il 31 marzo dell'anno successivo a 
quello cui il rendiconto si riferisce.  
3. La commissione esprime il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.  
4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio per le 
elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della commissione.  
5. Al rendiconto annuale è allegata una relazione di verifica dei risultati della gestione in rapporto 
alle linee di attività ed ai programmi.”.  
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Note all’articolo  5. 

Commi 1, 2 e 3. 

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6: “Funzionamento dei gruppi consiliari.”.  

Articolo 3: “Per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari con decorrenza 1° gennaio 1996, 
viene liquidato un contributo fisso mensile rappresentato:  

a) da una quota di lire 1.500.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza;  
b) da una quota di lire 800.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.  

A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi 
regolamenti.  
I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di 
febbraio di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno 
precedente.”. 

Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18: “Disposizioni di finanza regionale.”.  

Articolo 40: “1. È istituito il fondo dell'assistenza alle attività Istituzionali dei titolari del diritto di 
iniziativa legislativa.  
2. Il relativo onere cederà a carico del bilancio del Consiglio regionale su apposita voce del 
Capitolo 5 mediante uno stanziamento complessivo annuo di lire 3 miliardi e 600 milioni. Per 
l'anno in corso lo stanziamento è determinato in lire 900 milioni mediante prelievo dell'occorrente 
somma dal capitolo 4 del bilancio del Consiglio regionale.  
3. Abrogato. 
4. Le spese di cui al comma precedente vengono richieste dal singolo Consigliere a titolo di 
rimborso forfettario, in analogia a quanto previsto dal regolamento della Camera dei Deputati.  
5. La ripartizione del fondo avviene sulla base del numero dei Consiglieri iscritti a ciascun Gruppo 
o forza politica.”.  

Note all’articolo  6. 

Comma 1. 

Legge 5 giugno 2003, n. 131: “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica 
alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.  

Articolo 7: “Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni 
amministrative.”. 
Commi 7 e 8: “7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il 
rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in 
relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura 
collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o 
regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione 
finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle 
verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo 
del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive 
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti 
dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, 
nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette 
finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei 
conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.  
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8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia 
dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste 
possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da 
Comuni, Province e Città metropolitane.”.  
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