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Seduta del 09-11-2015 DELIBERAZIONE N. 605
 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA LEGGE
REGIONALE 26 GENNAIO 2012 N. 2 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012"
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in
esso contenuta, che l’atto non comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della
proposta all'Assessore Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta
regionale;
 
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché la normativa attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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DELIBERA
 

-       di approvare regolamento di attuazione dell’art. 49 della legge regionale 26
gennaio 2012 n. 2 “Legge finanziaria regionale 2012”, allegato e parte integrante del
presente atto;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: Regolamento di attuazione dell’art. 49 della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 2
“Legge finanziaria regionale 2012”;
 
 
VISTO l’art. 49 della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 2 “Legge finanziaria regionale 2012”;
VISTA l’art 4 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2015” che
attiva interventi di contrasto al’indigenza, a favore delle famiglie in difficoltà socio-
economiche, autorizzando a tale scopo la spesa di € 1.000.000,00;
TENUTO CONTO che il predetto art. 4 della legge regionale n. 9/2015, rimanda la disciplina
per l’accesso all’istituto al reddito minimo di cittadinanza, a quanto previsto con la
deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2014, n. 230, fatte salve eventuali modifiche;
VISTA la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 396, del 27 luglio 2015, recante
ad oggetto: ”Regolamento di attuazione dell’art. 4 della legge regionale 4 maggio 2015 “Legge
di stabilità regionale 2015” – Attuazione della legger regionale 26 gennaio 2012, n. 2, art. 49 –
Reddito minimo di cittadinanza”;
PREMESSO che la giunta regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale, per l’acquisizione
del parere della competente Commissione Consiliare, la deliberazione n. 396 del 27.7.2015,
concernente la proposta di regolamento di attuazione dell’art. 49 della legge regionale 26
gennaio 2012, n. 2 “Legge finanziaria regionale 2012”, allegata alla medesima deliberazione;
 
CONSIDERATO che la Prima e la Quarta Commissione Consiliare, in seduta comune, hanno
ritenuto di proporre osservazioni al testo del regolamento di cui alla succitata D.G.R. n.
396/2015;
VISTO il parere n. 42 espresso sul progetto di regolamento in parola dalla Quarta
Commissione consiliare permanente, reso ai sensi dell’art. 69 dello Statuto, in riferimento a
quanto previsto dall’art. 31 delle Statuto medesimo;
CONSIDERATO che le osservazioni non recepite sono quelle di seguito riportate:

1)   Modifica dell’art. 2: “relativamente all’ISEE andrebbe verificata l’ipotesi della sua
elevazione a 6000 euro. Si evidenzia comunque che, laddove si voglia lasciare il limite
ISEE a 3000 euro, si potrebbero utilizzare per compensazione i requisiti concernenti la
condizione economica già individuati all’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero
del Lavoro del 10 gennaio 2013” ;
2)   Modifica dell’art. 7 “non è prevista dalle cause di decadenza dal beneficio la
mancata accettazione della proposta lavorativa offerta dal Centro per l’Impiego oppure
di un incarico di utilità collettiva e sociale da svolgere presso enti pubblici e aziende
private”;

RILEVATO CHE:
-      la prima osservazione non è accoglibile nella parte riferita all’innalzamento della soglia
ISEE in quanto, quella prevista, è coerente con quella indicata dal Ministero delle Politiche
Sociale per l’ammissione al beneficio relativi al sostegno al reddito; le ulteriori proposte
relative alla condizione economica sono già ricomprese nell’articolo 4, comma 3, del
decreto del Ministero del Lavoro del 10 gennaio 2013”;
-      la seconda osservazione non è accoglibile in quanto la decadenza dal beneficio
interviene soltanto qualora venga meno uno più requisiti di accesso previsti dall’art. 2 della
proposta di regolamento;  

VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 4 della legge regionale 4 maggio 2015 “Legge di
stabilità regionale 2015”, così come ulteriormente modificato, allegato quale parte integrante
del presente atto;
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
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-         di approvare il regolamento di attuazione dell’art. 49 della legge regionale 26
gennaio 2012 n. 2 “Legge finanziaria regionale 2012, allegato e parte integrante del
presente atto.

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ALBERTO CATERINA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 29-10-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 29-10-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 30-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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