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      Alla cortese attenzione : 
 
      Dott. Filoteo DI SANDRO 
      Assessore alle Politiche Sociali 
      Via Toscana, 51 
      86100 – CAMPOBASSO 
 
      Al Presidente della Commissione 
      Regionale Bilancio e Finanze 
      Dott. Vincenzo NIRO 
      Via  XXIV Maggio, 131 
      86100 – CAMPOBASSO 
 
      Al Presidente della Commissione 
      Regionale per le Politiche Sociali 
      Dott. Lucio DE BERNARDO 
      Via XXIV  Maggio, 131 
      86100 – CAMPOBASSO 
 
      Ai Gruppi Consiliari Regionali 
      Via IV Novembre,87 
      86100 – CAMPOBASSO 
 
 
OGGETTO: Proposta di emendamento aggiuntivo alla bozza di legge finanziaria 
sull’istituzione del Reddito Minimo di Cittadinanza. 
 
 
Stante la gravità della crisi economica e sociale in atto che colpisce pesantemente le famiglie con 
particolare riferimento ai nuclei in cui non entra alcuna tipologia di reddito di alcuna natura ed onde 
evitare che su uno stato di disagio oggettivo di tale delicatezza possano ingenerarsi inutili 
differenziazioni partitiche o di schieramento, propongo la condivisione unitaria di un ipotesi di 
emendamento aggiuntivo al disegno di legge finanziaria 2012 della Regione Molise che preveda 
l’istituzione del Reddito Minimo di Cittadinanza da finanziarsi con l’autorizzazione ad utilizzare 
parte delle risorse rivenienti dal Fondo Sociale Europeo ed i risparmi connessi al contenimento dei 
costi istituzionali, di rappresentanza e più in generale dei tagli alle indennità dei consiglieri e 
assessori, alle auto blu, alle consulenze, ai fitti dei locali, alla riduzione o azzeramento dei compensi 
degli amministratori nominati in Enti, Istituti, Agenzie e Società, e delle altre ipotesi di risparmio 
della spesa pubblica riportate nell’articolato della manovra contabile 2012. 
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Viste le prerogative della Commissione Bilancio che ha la titolarità formale di approntare ipotesi 
emendative alla proposta di legge in esame nel corso dei lavori programmati per la seduta dell’11 
gennaio, segnalo all’attenzione della stessa  Commissione l’opportunità di verificare un raccordo 
con l’Assessore al ramo per acquisire un parere preventivo della Giunta sull’istituzione del Reddito 
Minimo di Cittadinanza. 
Rammento a mero titolo di cronaca che nel confronto aperto in questi giorni dal Ministro del lavoro 
con la parti sociali una delle questioni prioritarie trattate è proprio il riordino degli strumenti di 
tutela del reddito di carattere universalistico. 
La successiva ipotesi di articolazione dell’emendamento è suscettibile di ogni e diversa 
integrazione, modifica o parziale abrogazione, e serve solo come traccia di approfondimento 
istituzionale : 
 
 
< 1. E’ istituito il Reddito Minimo di Cittadinanza per i nuclei familiari privi di ogni altra e diversa 
tipologia di entrate con priorità verso le famiglie più numerose e nei confronti di nuclei al cui 
interno ci siano anziani non autosufficienti, persone diversamente abili e bambini. 
2. La Giunta Regionale entro 60 giorni, acquisito il parere congiunto delle Commissioni Consiliari 
lavoro e Politiche Sociali, e sentite le confederazioni sindacali, emanerà un regolamento che 
disciplinerà l’accesso ed il funzionamento dello strumento di tutela. 
3. Nello stato di previsione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito 
dell’UPB______ è  istituito specifico capitolo con una previsione di competenza e di cassa pari a 
euro________.>. 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
Campobasso, 9 gennaio 2012  
 
       Michele Petraroia 


