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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 30 gennaio 2006 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2148 – Area 
Generale di Coordinamento N. 17 - Formazione e Politiche del Lavoro - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività 
Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Sperimentazione del reddito di cittadinanza - Definizione 
delle percentuali per il riparto fondi fra gli ambiti della Regione per la II annualità. 
 
PREMESSO 
- che la Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 8 del 23 febbraio 2004, ha istituito in via sperimentale il reddito di cittadinanza, 
prestazione concernente un diritto sociale fondamentale; 

- 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 febbraio 2004, n. 2, concernente ”Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza", ha 
disciplinato l’applicazione della suddetta Legge Regionale; 

-  che la DGRC n. 1586 del 20 agosto 2004, pubblicata sul BURC n. 53 del 10 novembre 2004, ha approvato 
il Bando, le Linee Guida per le procedure di attuazione, indicazioni per l’approvazione del modulo di 
domanda e, infine, le percentuali di riparto delle risorse finanziarie tra gli Ambiti regionali per la I 
annualità; 

 
Visto 
-  l’art. 121, comma 4°, della Costituzione; 
-  la Legge 328/00; 
-  il DPR 445/2000; 
- la DGR 1824/2001 e la DGR 1376/2003; 
 
Considerato 
-  che l’art. 7, comma 1, della L.R. 2/04 stabilisce che la Giunta Regionale della Campania ripartisca, 

sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili tra gli Ambiti in relazione ai fabbisogni, 
nel quadro della programmazione delle politiche sociali, formative e del lavoro; 

-  che l’art. 2, comma 1, del Regolamento Consiliare n. 1/2004 stabilisce che la sperimentazione del 
reddito di cittadinanza è attuata nel triennio 2004 - 2006; 

- che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del succitato Regolamento Consiliare, i beneficiari del reddito di 
cittadinanza e delle misure collegate ne usufruiscono per l’intero periodo della sperimentazione, 
purché permangano i requisiti richiesti dalla legge; 

- che le risorse finanziarie destinate al finanziamento della misura Reddito di Cittadinanza per la I 
annualità consentono l’accoglimento di 18.333 domande complessive sul territorio della Regione 
Campania, ripartite per gli ambiti in relazione alle risorse attribuite a ciascuno di essi; 

- che gli Ambiti stanno procedendo all’approvazione delle graduatorie definitive per l’individuazione dei 
nuclei familiari beneficiari della misura; 

- che è necessario attribuire a ciascun Ambito per il II anno almeno le risorse finanziarie già assegnate 
per la I annualità, al fine di garantire la continuità del beneficio ai nuclei familiari individuati quali 
beneficiari con l’approvazione delle graduatorie di cui sopra, salvo la verifica del permanere dei 
requisiti per le annualità successive; 

- che la DGRC n. 1147 del 7 settembre 2005 di approvazione del bilancio gestionale per l’esercizio 2005, 
ha stanziato sull’unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41, capitolo di spesa n. 7806, euro 
76.000.000,00 da destinarsi al finanziamento del reddito di cittadinanza per il II anno; 

-  che, con DGRC n. 1556 del 18 novembre 2005, si è provveduto ad incrementare lo stanziamento di cui 
sopra dell’importo di euro 1.000.000,00, in quanto non sufficiente per far fronte alle obbligazioni 
assunte con legge e regolamenti attuativi, ossia al beneficio a tutti i nuclei già individuati con la 
graduatoria della I annualità; 

- che, pertanto, l’importo complessivo dello stanziamento per la II annualità della sperimentazione del 
Reddito di Cittadinanza viene confermato in euro 77.000.000,00, consentendo l’erogazione del 
contributo per lo stesso numero di beneficiari previsti per la I annualità; 

 
Ritenuto 
-  di non procedere alla pubblicazione del Bando per l’accesso al Reddito di Cittadinanza per la II 

annualità e di confermare per il II anno le graduatorie approvate o in via di approvazione dagli Ambiti 
territoriali per la I annualità, onde garantire la continuità del beneficio per l’intera durata della 
sperimentazione; 
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-  di dover procedere all’approvazione delle percentuali di riparto delle somme disponibili, secondo i 
criteri stabiliti dall’art. 9, comma 1, del regolamento attuativo e già adottati con DGR n. 1586 del 20 
agosto 2004, per gli Ambiti Territoriali di cui alla DGR1824/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni, così come individuato nell’allegata Tabella A; 

-  di dover precisare che l’effettiva assegnazione delle risorse a ciascun ambito è subordinata alla 
pubblicazioni delle graduatorie definitive per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari della 
misura; 

-  di dovere imputare le erogazioni monetarie alla unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41, capitolo n. 
7806, del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005; 

 
propone e la Giunta, in conformità , a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti: 
-  di confermare per il II anno le graduatorie approvate o in via di approvazione dagli Ambiti territoriali 

per la I annualità; 
-  di approvare le percentuali di riparto delle somme disponibili, secondo i criteri stabiliti dall’art. 9, 

comma 1, del regolamento attuativo e già adottati con DGR n. 1586 del 20 agosto 2004, per gli Ambiti 
Territoriali di cui alla DGR1824/2001 e successive modifiche ed integrazioni, così come individuato 
nell’allegata Tabella A; 

-  di approvare l’allegata Tabella A riportante le percentuali di risorse da destinare agli ambiti per le 
erogazioni monetarie per il secondo anno di sperimentazione del Reddito di Cittadinanza, dando atto 
che le risorse sono da imputarsi all’unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41 cap. 7806 del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2005; 

-  di dover precisare che l’effettiva assegnazione delle risorse a ciascun ambito è subordinata alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari della 
misura; 

-  di rinviare a successivi atti le ulteriori attività programmatorie; 
-  di dare mandato ai Coordinatori delle A.G.C. n.17 e 18 di provvedere a quanto di rispettiva 

competenza per la prosecuzione della misura; 
-  di inviare copia del presente atto: 

Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 
All’ A.G.C. n.18; 
All’A.G.C. n.17; 
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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Allegato A 
 

Riparto delle risorse stanziate per le erogazioni relative alla II annualità del Reddito di Cittadinanza - 
Legge Regionale n.° 2  del 19 febbraio 2004 

 

Ambito Comune capofila Ripartizione delle  
risorse in val. % 

A1 Ariano Irpino 1,31 
A2 Lioni 0,90 
A3 Avellino 1,00 
A4 Monteforte 0,84 
A5 Mugnano del Cardinale 0,63 
A6 Atripalda 1,37 
B1 Benevento 1,50 
B2 Montesarchio 0,86 
B3 Cerreto Sannita 0,96 
B4 Morcone 0,43 
B5 Montefalcone 0,39 
C1 Maddaloni 3,04 
C2 Casal di Principe 1,58 
C3 Succivo 2,62 
C4 Teano 0,73 
C5 Santa Maria Capua Vetere 2,92 
C6 Piedimonte Matese 1,09 
C7 Caserta 1,36 
C8 Lusciano 1,73 
N1 Mugnano di Napoli 2,70 
N2 Giugliano 3,19 
N3 Ischia 0,91 
N4 Pozzuoli 2,81 
N5 Sant'Antimo 2,57 
N6 Casoria 2,83 
N7 Afragola 3,14 
N8 Casalnuovo di Napoli 1,82 
N9 San Giuseppe Vesuviano 2,32 
N10 Somma Vesuviana 2,27 
N11 Nola 1,85 
N12 Pomigliano d'Arco 1,97 
N13 Sorrento 1,35 
N14 Castellamare di stabia 3,24 
N15 Torre Annunziata 1,75 
N16 Ercolano 2,81 
N17 Portici 2,03 
N18 Napoli 18,92 
S1 Scafati 4,53 
S2 Baronissi 2,30 
S3 Cava dei Tirreni 1,41 
S4 Sala Consilina 0,91 
S5 Eboli 2,17 
S6 Capaccio 0,70 
S7 Castellabate 1,50 
S8 Salerno 2,26 
S9 Sapri 0,46 

Totale complessivo 99,98 

 


