
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1340 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Formazione e Politiche del Lavoro - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Socia-
li, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L..R. N.2 del 19/2/2004 - Sperimentazione del reddito di cittadinanza - istitu-
zione del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo di Lavoro Integrato.

PREMESSO

- che la Legge Regionale N. 2 del 19 Febbraio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania n. 8 del 23 febbraio 2004, ha istituito in via sperimentale il reddito di cittadinanza, prestazione concernen-
te un diritto sociale fondamentale, quale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e quale
strumento teso a favorire attivamente condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale;

- che il successivo Regolamento Consiliare n. 1/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 28 del 7 giugno 2004, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della legge regionale 19 feb-
braio 2004, n. 2 concernente ”Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza", ha disciplinato l’appli-
cazione della suddetta Legge Regionale;

- che la DGRC n. 1586 del 20/8/04 pubblicata sul BURC n. 53 del 10/11/04, ha approvato il Bando, le Linee
guida per le procedure di attuazione, indicazioni per la corretta applicazione della L.R. 2/04 e del successivo re-
golamento attuativo, indicazioni per l’approvazione del modulo di domanda, e infine le percentuali di riparto
delle risorse finanziarie tra gli Ambiti regionali;

- che la Regione Campania, in attuazione della L. 328/00, è da tempo impegnata nella realizzazione e im-
plementazione di un Sistema integrato regionale di servizi ed interventi sociali, che vede pienamente coinvolti i
Comuni riuniti in Ambiti territoriali nella programmazione dell’offerta territoriale di servizi integrati;

Visto

- il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 2/04 che conferisce al dirigente del settore Politiche sociali e al dirigente
del settore ORMEL della Regione Campania la competenza ad effettuare il monitoraggio, la valutazione e le
verifiche della sperimentazione del Reddito di Cittadinanza;

- il comma 3 dello stesso art. 8, che consente alla Giunta Regionale, sulla base dei risultati del monitorag-
gio, di impartire direttive ai comuni per il migliore utilizzo dello strumento del Reddito di Cittadinanza;

- il comma 4 dello stesso art. 8 che istituisce un Osservatorio del Consiglio Regionale con compiti di con-
trollo e valutazione della gestione, dei risultati e degli effetti della sperimentazione sulla base delle indicazioni
emergenti dalle attività di monitoraggio e valutazione svolte dai suddetti settori regionali;

- l’art. 10 del Regolamento n. 1/04 di attuazione della L.R. 2/04 che dispone una regolare comunicazione da
parte dei Comuni con i settori regionali Politiche Sociali ed ORMEL circa gli esiti del monitoraggio, della valuta-
zione e dei controlli effettuati dai Comuni stessi;

- l’art. 11 del Regolamento n. 1/04 che stabilisce che l’Osservatorio Consiliare sulla sperimentazione del
Reddito di Cittadinanza svolga la propria attività di concerto con il settore ORMEL e con il Settore Politiche
Sociali, e che svolga regolare confronto con i rappresentanti delle parti sociali, secondo quanto previsto dal
comma 1 dell’art. 55 del Regolamento Consiliare;

- l’art. 4 della L.R. 2/04 che conferisce ai Comuni, riuniti negli ambiti territoriali costituiti in attuazione del-
la L. 328/00, la le funzioni amministrative di ricezione, istruttoria, selezione e controlli delle istanze di accesso al
Reddito di Cittadinanza, nonché di gestione delle erogazioni relative e della programmazione entro i Piani So-
ciali di Zona dell’organizzazione e della gestione della misura;

- il comma 2 dello stesso art. 4 della L.R. 2/04 che conferisce ai Comuni Capofila degli Ambiti il coordina-
mento dell’organizzazione territoriale della misura e il raccordo con tutti gli enti che sul territorio possono con-
tribuire alla realizzazione della sperimentazione;

- l’art. 6 della L.R. 2/04 che conferisce altresì ai Comuni la funzione di progettazione degli interventi inte-
grati personalizzati per favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale dei beneficiari della misu-
ra;

- la DGRC n. 1081 del 15/3/02 che istituisce la Consulta dei Sindaci dei Comuni Capofila degli ambiti terri-
toriali della Campania per il coinvolgimento delle Istituzioni Locali nelle scelte programmatorie della Regione
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Campania nell’attuazione della L. 328/00;

- vista la DGRC n. 1586 del 20/8/04 che tra l’altro, con all’allegato C, fornisce linee guida per le procedure
di attuazione della sperimentazione, specificando il ruolo di Sviluppo Italia quale soggetto di assistenza tecnica
fornito dalla Regione;

Considerato

- che, a seguito della pubblicazione sul BURC n. 53 del 10/11/04 del Bando per l’avvio delle procedure at-
tuative del Regolamento n. 1/04, i Comuni e gli Ambiti territoriali hanno proceduto, con l’assistenza tecnica di
Sviluppo Italia, alla ricezione e istruttoria delle istanze di accesso ai benefici di cui alla L.R. 2/04;

- che, all’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, gli Ambiti territoriali stanno procedendo all’appro-
vazione delle graduatorie di Ambito redatte con il supporto di Sviluppo Italia, e pertanto all’individuazione dei
beneficiari del Reddito di Cittadinanza, entro le risorse finanziarie disponibili, assegnate dalla Regione a cia-
scun Ambito;

- che molti Ambiti territoriali richiedono numerosi chiarimenti e orientamenti circa le modalità di attuazio-
ne della sperimentazione e di integrazione della Reddito di Cittadinanza entro il sistema territoriale integrato di
servizi e interventi sociali, anche in considerazione della triennalità della misura;

- che occorre garantire continuità e sistematicità alle attività di monitoraggio e valutazione già in corso;

- che occorre individuare le modalità più opportune per la prosecuzione della sperimentazione lungo l’inte-
ro triennio 2004/2006, anche in considerazione delle attività di monitoraggio e valutazione;

Ritenuto

- di garantire continuità e coerenza alle scelte organizzative nonché agli atti di indirizzo da adottare per il
prosieguo della sperimentazione;

- di garantire la continuità dei benefici e delle prestazioni inerenti il Reddito di Cittadinanza, anche in rife-
rimento alla durata triennale della misura;

- di fornire progressivamente e tempestivamente ai Comuni e agli Ambiti territoriali chiarimenti, indirizzi
ed indicazioni, per la corretta ed uniforme applicazione sul territorio regionale della L.R. 2/04 e del successivo
Regolamento attuativo n. 1/04, nonché per l’integrazione della misura entro il sistema integrato territoriale di
servizi e interventi sociali;

- di assicurare alla Giunta Regionale, nonché ai settori Politiche Sociali e ORMEL e alle rispettive Aree
Generali di Coordinamento, per il perseguimento delle finalità della legge e per l’esercizio integrato e coordina-
to delle funzioni loro assegnate dalla L.R. 2/04, l’opportuno contributo di esperti in materie economiche, socio-
logiche e del lavoro;

- di assicurare ai Settori Politiche sociali e ORMEL, per l’esercizio integrato e coordinato delle funzioni
loro assegnate dalla L.R. 2/04, il necessario supporto tecnico, amministrativo e organizzativo;

- di perseguire attivamente l’integrazione della misura del Reddito di Cittadinanza con il complesso delle
attività regionali e territoriali in materia di politiche sociali;

Ritenuto

- di istituire un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto alla Giunta e alle Aree Generali di
Coordinamento n. 17 e 18, nell’attività di monitoraggio della sperimentazione, di elaborazione di indirizzi e
scelte organizzative, anche per l’integrazione della misura con il sistema integrato territoriale di servizi e inter-
venti sociali, così composto:

* Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato;

* Assessore al Lavoro e alla Formazione o suo delegato;

* Coordinatore AGC 17 o suo delegato;

* Coordinatore AGC 18 o suo delegato;

* un docente universitario in materie economiche, individuato e nominato con successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale;
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* un docente universitario in materie sociologiche. individuato e nominato con successivo decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale;

* un docente universitario in materie del lavoro, individuato e nominato con successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale;

* un docente universitario esperto nelle politiche di contrasto alla povertà con particolare riferimento alla
sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento, individuato e nominato con successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale;

* un esponente del soggetto incaricato dalla Regione Campania di fornire assistenza tecnica alla Regione,
ai Comuni e agli Ambiti territoriali, individuato e nominato con successivo decreto del Presidente della Giunta
Regionale;

- di istituire un Gruppo di lavoro integrato, con funzioni di elaborazione di orientamenti e chiarimenti da
fornire agli Enti Locali in attuazione degli atti e degli indirizzi regionali, nonché di supporto ai lavori del Comi-
tato tecnico-scientifico, così composto:

* due componenti dell’AGC 17, individuati e nominati dal Coordinatore dell’Area;

* due componenti dell’AGC 18, individuati e nominati dal Coordinatore dell’Area;

* un esponente del soggetto incaricato dalla Regione Campania di fornire assistenza tecnica alla Regione,
ai Comuni e agli Ambiti territoriali, individuato e nominato dal Coordinatore dell’AGC 17;

* un funzionario dell’AGC 18, con funzioni di segreteria tecnica del Gruppo di Lavoro integrato;

Visti

- l’art. 121, comma 4°, della Costituzione;

- la L. 196/97;

- la L. 328/00;

- la D.G.R. 1824/2001 e la D.G.R. 1376/2003;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- di istituire un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto alla Giunta nonché alle Aree Genera-
li di Coordinamento n. 17 e 18, nell’attività di monitoraggio della sperimentazione del Reddito di Cittadinanza,
di elaborazione di atti di indirizzo e di organizzazione, anche per l’integrazione della misura con il sistema inte-
grato territoriale di servizi e interventi sociali, così composto:

* Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato;

* Assessore al Lavoro e alla Formazione o suo delegato;

* Coordinatore AGC 17 o suo delegato;

* Coordinatore AGC 18 o suo delegato;

* un docente universitario in materie economiche, individuato e nominato con successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale;

* un docente universitario in materie sociologiche. individuato e nominato con successivo decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale;

* un docente universitario in materie del lavoro, individuato e nominato con successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale;

* un docente universitario esperto nelle politiche di contrasto alla povertà con particolare riferimento alla
sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento, individuato e nominato con successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale;

* un esponente del soggetto incaricato dalla Regione Campania di fornire assistenza tecnica alla Regione,
ai Comuni e agli Ambiti territoriali, individuato e nominato con successivo decreto del Presidente della Giunta
Regionale;
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- di istituire un Gruppo di lavoro integrato, con funzioni di elaborazione di orientamenti e chiarimenti da
fornire agli Enti Locali in attuazione degli atti e degli indirizzi regionali, nonché di supporto ai lavori del Comi-
tato tecnico-scientifico, così composto:

* due componenti dell’AGC 17, individuati e nominati dal Coordinatore dell’Area;

* due componenti dell’AGC 18, individuati e nominati dal Coordinatore dell’Area;

* un esponente del soggetto incaricato dalla Regione Campania di fornire assistenza tecnica alla Regione,
ai Comuni e agli Ambiti territoriali, individuato e nominato dal Coordinatore dell’AGC 17;

* Un funzionario dell’AGC 18, con funzioni di segreteria tecnica del Gruppo di Lavoro integrato;

- Di dare mandato al Comitato tecnico-scientifico di consultare periodicamente la Consulta dei Sindaci isti-
tuita ai sensi della DGRC n. 1081 del 15/3/02 per il coinvolgimento delle Istituzioni Locali nelle scelte program-
matorie della Regione Campania nell’attuazione della L. 328/00;

- Di dare atto che la partecipazione ai suddetti organismi è a titolo gratuito;

- di inviare copia del presente atto:

* All’A.G.C. n.17;

* All’A.G.C. n. 18;

* Al Settore Stampa, documentazione, per la pubblicazione sul BURC;

* Al Servizio Comunicazione integrata per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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