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 I

Signor Presidente, Signori Consiglieri, 
 
la presente proposta di legge è volta a favorire i cittadini che sono residenti o 

svolgono attività lavorativa in Regione da un significativo lasso di tempo, con particolare 
riferimento all’accesso ai servizi per la prima infanzia, agli interventi di sostegno alla 
famiglia e alle persone non autosufficienti, al diritto allo studio, all’edilizia residenziale 
pubblica. 

La ratio della proposta di legge è sostanzialmente quella di circoscrivere la categoria 
di coloro che sono legittimati ad accedere a tali benefici in ragione della limitatezza delle 
risorse finanziarie disponibili: in altri termini, riteniamo che si debbano privilegiare quei 
cittadini che dimostrino di avere un <<serio legame>> con il territorio della nostra Regione 
o perché vi risiedono o perché vi lavorano da almeno quindici anni. 

D’altra parte è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il 
legislatore regionale può senz’altro “introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da 
riservare ai singoli consociati” qualora si sia in presenza di “una <<causa>> normativa non 
palesemente irrazionale, o peggio, arbitraria” (in tal senso, Corte cost., sent. 2 dicembre 
2005, n. 432). 

La nostra proposta rinviene proprio nella sussistenza del predetto <<serio legame>> 
tra individuo e territorio il punto di equilibrio ideale tra l’esigenza sociale di assicurare al 
maggior numero possibile di soggetti determinati  benefici e il problema della esigenza del 
contenimento della spesa pubblica. 

Inoltre, per suffragare ulteriormente sotto il profilo della legittimità costituzionale 
l’introduzione della previsione legislativa in parola, è senz’altro doveroso richiamare una 
recente ordinanza del giudice delle leggi (la n. 32 del 21 febbraio 2008), tramite la quale è 
stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale 
sollevata in relazione ad una analoga disposizione normativa della Regione Lombardia in 
materia di edilizia residenziale pubblica (articolo 3 comma 41 bis L.R. 5 gennaio 2000 n. 1).  

Per quanto esposto, confidiamo nell’accoglimento della nostra proposta. 
 
 

NARDUZZI 
FRANZ 
DE MATTIA 
PICCIN 
PICCO 
RAZZINI 
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Art. 1 
(Modifica alla legge regionale 11/2006) 

 
1. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 

(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole: <<un anno>> 
sono sostituite dalle seguenti: <<quindici anni>>. 

 
 

Art. 2 
(Modifica alla legge regionale 20/2005) 

 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 

(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente: 
 
<<2 bis ante. Sono ammessi al Fondo i nuclei familiari in cui almeno un genitore 

risieda o presti attività lavorativa in regione da almeno 15 anni.>>. 
 
 

Art. 3 
(Modifica alla legge regionale 3/1998) 

 
1. Il comma 48 dell’articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 

(Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente: 
 
<<48. Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di 

residenza ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati al comma 47 e in cui almeno un 
genitore risieda o presti attività lavorativa in regione da almeno 15 anni, tenendo conto 
delle rispettive condizioni economiche, in ordine di priorità decrescente definito sulla base 
dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Al fine di assicurare il 
soddisfacimento di un maggior numero di domande la Giunta regionale può provvedere 
annualmente, avuto riguardo all'ammontare delle risorse disponibili e all'entità complessiva 
delle domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell'importo massimo, 
nonché a determinare in una misura ridotta l'importo dell'assegno da concedere ai 
richiedenti la cui condizione economica risulti meno svantaggiata rispetto ai primi, 
nell'ordine fino all'esaurimento dei fondi disponibili.>>. 

 
 

Art. 4 
(Modifica alla legge regionale 14/1991) 

 
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme 

integrative in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente: 
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<<3. Gli assegni sono concessi ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti 
indicati all'articolo 2 e nel cui nucleo familiare almeno un genitore risieda o presti attività 
lavorativa in Regione da almeno 15 anni, tenendo conto delle rispettive condizioni 
economiche, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione 
economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449). Con deliberazione della Giunta regionale si provvede annualmente, 
avuto riguardo all'ammontare delle risorse disponibili e all'entità complessiva delle 
domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell'importo massimo, come 
stabilito ai sensi del comma 2, a favore dei richiedenti economicamente più svantaggiati, 
nonché il numero degli assegni da concedere in misura ridotta del 25 per cento a richiedenti 
la cui condizione economica risulti, nell'ordine, meno svantaggiata rispetto ai primi. Le 
rimanenti risorse sono utilizzate nell'ordine fino all'esaurimento dei fondi per la concessione 
di assegni in misura ridotta del 50 per cento, a favore degli ulteriori richiedenti.>>. 

 
 

Art. 5 
(Modifica alla legge regionale 6/2006) 

 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 

(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale), è inserito il seguente: 

 
<<2 bis. Sono ammessi al Fondo i soggetti nel cui nucleo familiare vi sia 

almeno un membro che risieda o presti attività lavorativa in Regione da almeno 15 anni.>>. 
 
 

Art. 6 
(Modifica alla legge regionale 6/2003) 

 
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli 

interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente: 
 

<<Art 6 bis 
1. I beneficiari degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 

2 sono residenti o svolgono attività lavorativa in Regione da almeno quindici anni.>>. 
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NOTE 
 
Articolo 1 
 
Legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita' 
 
 

Art 10 
(Carta Famiglia) 

 
1.  La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.  
2.  La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e 
tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di 
particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.  
3.  Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie 
di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalita' di intervento per le agevolazioni su 
imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate 
in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonche' 
le modalita' di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.  
4.  La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni 
e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando 
le condizioni e le modalita' di parziale o totale rimborso.  
5.  La Carta Famiglia e' attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con 
almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in 
regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al 
genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come 
indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale 
concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e' 
riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento 
preadottivo, nonche' alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della 
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, 
per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.  
5 bis.  Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione, per il 
tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, anche in forma diretta.  
Note: 
1Aggiunto il comma 5 bis da art. 3, comma 41, L. R. 22/2007 
 
Articolo 2 
 
Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) 
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Art. 15 
(Fondo per l'abbattimento delle rette) 

 
1.  Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, e' istituito un Fondo 
diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima 
infanzia erogati da soggetti pubblici nonche' da soggetti del privato sociale e privati, 
accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1.  
2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
regolamento regionale, sono stabiliti:  
a) i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti 
gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 
(Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario 
regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria); 
b) gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle 
famiglie. 
 
2 bis.  Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, il Fondo di cui al comma 
1 e' finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonche' da soggetti 
del privato sociale e privati.  
Note: 
1Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 9, L. R. 19/2006 
2Aggiunto il comma 2 bis da art. 21, comma 10, L. R. 19/2006 
3Sostituite parole al comma 2 bis da art. 3, comma 43, L. R. 22/2007 
 
Articolo 3 
 
Legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione  
(legge finanziaria 1998). 
 

Art. 16 
(Interventi nei settori della ricerca scientifica,dell'istruzione e della cultura) 

 
omissis 

 
47. L'amministrazione regionale interviene a sollievo degli oneri sostenuti per spese di 
trasporto scolastico e acquisto libri di testo dei nuclei familiari che comprendono al loro 
interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, mediante l'erogazione di assegni di 
studio per un importo non superiore a 350 euro per studente. Qualora la distanza della 
residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, il limite suddetto e' 
fissato a 400 euro. 
47 bis. Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti 
possono assicurare altresi' servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti. 
47 ter.  ( ABROGATO ) 
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48. Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza ai 
richiedenti in possesso dei requisiti indicati al comma 47, tenendo conto delle condizioni 
economiche del rispettivo nucleo familiare, in ordine di priorita' decrescente definito sulla 
base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Al fine di assicurare il 
soddisfacimento di un maggior numero di domande la Giunta regionale puo' provvedere 
annualmente, avuto riguardo all'ammontare delle risorse disponibili e all'entita' complessiva 
delle domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell'importo massimo, 
nonche' a determinare in una misura ridotta l'importo dell'assegno da concedere ai 
richiedenti la cui condizione economica risulti meno svantaggiata rispetto ai primi, 
nell'ordine fino all'esaurimento dei fondi disponibili. 
48 bis. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre di ciascun 
anno, per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso. 
 

omissis 
 
 
Articolo 4 
 
Legge regionale 2 aprile 1991 n. 14 
(Norme integrative in materia di diritto allo studio) 
 

Art. 3 
( Tipologia degli interventi ) 

 
1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio 
nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi. 
2. La misura massima degli assegni e' fissata annualmente con deliberazione della Giunta 
regionale in un importo, differenziato per la scuola primaria, per la scuola media inferiore e 
per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio 
complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. 
2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresi' della 
quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste 
per le stesse finalita' da leggi statali. 
3. Gli assegni sono concessi ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti indicati 
all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, in 
ordine di priorita' decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica 
equivalente (ISEE) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449). Con deliberazione della Giunta regionale si provvede annualmente, 
avuto riguardo all'ammontare delle risorse disponibili e all'entita' complessiva delle 
domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell'importo massimo, come 
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stabilito ai sensi del comma 2, a favore dei richiedenti economicamente piu' svantaggiati, 
nonche' il numero degli assegni da concedere in misura ridotta del 25 per cento a 
richiedenti la cui condizione economica risulti, nell'ordine, meno svantaggiata rispetto ai 
primi. Le rimanenti risorse sono utilizzate nell'ordine fino all'esaurimento dei fondi per la 
concessione di assegni in misura ridotta del 50 per cento, a favore degli ulteriori richiedenti. 
3 bis. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre di ciascun anno, 
per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso. 
4.   ( ABROGATO ) 
 
Note: 
1 Aggiunto il comma 7 da art. 4, comma 1, L. R. 29/1995 
2 Aggiunto il comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 29/1995 
3 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 22/1999 . La disposizione trova applicazione 
limitatamente all' anno 1999, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo. 
4 Sostituito il comma 3 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2002 
5 Sostituito il comma 4 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2002 
6 Sostituito il comma 2 da art. 6, comma 12, L. R. 1/2003 
7 Aggiunto il comma 3 bis da art. 6, comma 12, L. R. 1/2003 
8 Aggiunto il comma 2 bis da art. 5, comma 5, L. R. 1/2004 
9 Sostituito il comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2007 
10 Sostituito il comma 3 bis da art. 6, comma 1, L. R. 1/2007 
11 Abrogato il comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2007 
12 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 1, L. R. 8/2007 
13 Sostituito il comma 3 da art. 4, comma 49, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 
2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4. 
14 Sostituito il comma 3 bis da art. 4, comma 49, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 
settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4. 
15 Abrogate parole al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 9/2008 
16 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 8, L. R. 9/2008 
17 Integrata la disciplina da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008 
 
 
Articolo 5 
 
Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale) 
 

Art. 41 
(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine) 

 
1.  La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo 
termine, rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono 
provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza 
l'aiuto determinante di altri.  
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2.  Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti 
di cui al comma 1, con priorita' per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarita'.  
3.  Il Fondo e' formato con risorse regionali e nazionali, nonche' con risorse provenienti dalla 
fiscalita' generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra 
gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con 
provvedimento della Giunta regionale.  
4.  Le modalita' di gestione del Fondo, nonche' la tipologia dei servizi e degli interventi di cui 
al comma 2 sono disciplinate con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza 
permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della 
competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.  
Note: 
1Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 3, L. R. 13/2007 
 


