
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 875 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Mo-
dificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 2148 del 30 dicembre 2005 ad oggetto: “Sperimentazione del
reddito di cittadinanza - Definizione delle percentuali per il riparto fondi fra gli ambiti della Regione per la II
Annualità”

PREMESSO

che con propria deliberazione n. 2148 del 30 dicembre 2005 la Giunta Regionale della Campania approva-
va, tra l’altro, le percentuali di riparto delle somme destinate all’attuazione nella seconda annualità della speri-
mentazione del Reddito di Cittadinanza, secondo i criteri stabiliti dall’art. 9, comma 1, del regolamento
attuativo della legge regionale n. 2 del 14 febbraio 2004, e già adottati con DGR n. 1586 del 20 agosto 2004 rela-
tiva alla prima annualità, per gli Ambiti Territoriali di cui alla DGR 1824/2001 e successive modifiche ed inte-
grazioni, così come individuato nella Tabella A allegata alla citata deliberazione n. 2148 del 30 dicembre 2005;

Atteso che, per effetto degli arrotondamenti al secondo decimale delle percentuali di riparto, così come ri-
portati nell’allegato A della DGR n. 2148 del 30 dicembre 2005 nonché della DGR n. 1586 del 20 agosto 2004, si
ha un residuo percentuale, sulla sommatoria aritmetica delle percentuali di riparto attribuite a ciascun Ambito
territoriale, pari a 0,02;

Dato atto che con Decreto n. 854 del 16 dicembre 2004 il Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento
18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - provvedeva all’impegno di spesa e
al riparto delle somme assegnate agli Ambiti territoriali per la prima annualità del Reddito di Cittadinanza se-
condo le percentuali indicate nella DGR n. 1586 del 20 agosto 2004, ripartendo le somme derivanti dal succitato
residuo secondo le medesime percentuali assegnate a ciascun Ambito, sino al raggiungimento dell’intera som-
ma deliberata, e che tale procedura risponde ai criteri di riparto stabiliti nel regolamento n. 01 del 4 giugno 2004;

Ritenuto pertanto doversi confermare la medesima procedura anche per la seconda annualità, attribuendo
agli ambiti territoriali le somme derivanti dai residui aritmetici sulla sommatoria delle percentuali di riparto di
cui alla tabella A allegata alla DGR n. 2148 del 30 dicembre 2005 secondo le stesse percentuali di riparto;

propongono 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 in tutte le sue parti la propria deliberazione n. 2148 del 30 dicembre 2005;

- di specificare che le somme derivanti dai residui aritmetici, pari allo 0,02 della somma complessivamente
destinata alla seconda annualità della sperimentazione del Reddito di Cittadinanza, sulla sommatoria delle per-
centuali di riparto di cui alla tabella A allegata alla DGR n. 2148 del 30 dicembre 2005, devono essere ripartite
tra gli Ambiti territoriali secondo le medesime percentuali di riparto;

- 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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