
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 novembre 2008 - Deliberazione N. 
1834 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sanitaria  –  N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti  –  Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, attività Sociali, Sport, Tempo 
Libero - Sperimentazione del reddito di cittadinanza - criteri di riparto risorse L.R. 1/08. 
 
 
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, presta-
zione 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 regio-
nale 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 ap-
provato 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; 

- che  con la DGRC n. 705 pubblicata sul BURC n. 33 del 4 luglio 2005, sono stati forniti ai comuni e 
agli ambiti territoriali chiarimenti, indirizzi e indicazioni per la corretta e uniforme applicazione sul ter-
ritorio regionale della L.R. 2/04 e del successivo regolamento attuativo n. 1/04 per la   Sperimenta-
zione del reddito di cittadinanza; 

-  che con la DGRC n. 2148 del 30 dicembre 2005, pubblicata sul BURC n. 6 del 30 gennaio 2006, la 
Giunta regionale della Campania ha deliberato di confermare per il II anno le graduatorie approvate 
dagli Ambiti territoriali per la I° annualità onde garantire la continuità del beneficio per l’intera durata 
della sperimentazione,  in applicazione dell’art. 2, comma 1, del Regolamento Consiliare n. 1/2004, in 
cui è stabilito che la sperimentazione del reddito di cittadinanza è attuata nel triennio 2004 - 2006 e 
del successivo art. 6, comma 2, in cui  è  previsto  che i beneficiari del reddito di cittadinanza e delle 
misure collegate ne usufruiscono per l’intero periodo della sperimentazione, purché permangano i re-
quisiti richiesti dalla legge; 

-  che con la DGRC n. 874 del 23 giugno 2006, la Giunta regionale della Campania  ha fornito agli 
Ambiti territoriali e ai Comuni d’Ambito indicazioni per la conferma del beneficio del Reddito di Citta-
dinanza agli aventi diritto per la seconda annualità della sperimentazione, approvando anche lo 
schema di comunicazione  da inviare, a cura dei Comuni, ai beneficiari della prima annualità per la 
presentazione della dichiarazione ed il modello di dichiarazione per la verifica della permanenza dei 
requisiti finalizzata alla conferma del beneficio nella seconda annualità della sperimentazione; 

-  che con la suddetta delibera, la Giunta regionale della Campania  stabiliva anche di destinare 
77.000.000,00 di euro per le erogazioni economiche agli aventi diritto a valere sulle maggiori risorse 
pari a 88.000.000,00 di euro previsti sul capitolo 7806, U.P.B. 4.16.41, del bilancio gestionale 2006 
per il finanziamento della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004 per la terza annualità,  e confer-
mava  per la terza annualità le percentuali di riparto, così come riportate nell’allegata Tabella A, a fa-
vore degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla data del 10 novembre 2004, data di avvio della 
sperimentazione e secondo i criteri stabiliti dall’art. 9, comma 1, del regolamento attuativo, già adotta-
te per le precedenti annualità con DGR n. 1586 del 20/8/2004 e n. 2148 del 30/12/2005;  

VISTO 
- la Legge Regionale N. 1 del 19 gennaio 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale  2007” ed in particolare l’art. 
38 che al comma 1 stabilisce la proroga  per l’anno 2007 della  sperimentazione del reddito di cittadi-
nanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicurando copertura agli aventi diritto fino 
alla concorrenza della somma complessiva di  € 30.000.000,00; 

- la Legge Regionale n. 2 del 19/1/07 di approvazione del bilancio di previsione 2007 e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2007/2009; 
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- la D. G. R. n. 160 del 10/2/07 con la quale si approva il bilancio gestionale 2007,  che al capitolo n.  
7806 - Politiche sociali-Finanziamento del Reddito di Cittadinanza (L.R. 19 febbraio 2004, n.2) U. 
P.B. 4.16.41 -   spese correnti -  iscrive una dotazione finanziaria pari ad  € 30.000.000,00.   

- la Legge Regionale N. 1 del 30 gennaio 2008 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale  2008” ed in particolare l’art. 
70 che al comma 1 stabilisce la proroga  per l’anno 2008 della  sperimentazione del reddito di cittadi-
nanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicurando copertura agli aventi diritto fino 
alla concorrenza della somma complessiva di  € 15.000.000,00; 

- la Legge Regionale n. 2 del 30.01.08 “bilancio di previsione della regione Campania 2008”. 
- la D.G.R.C. N. 308 DEL 15.02.2008 e s.m.i. con la quale si approva il bilancio gestionale 2008, che 

al capitolo n. 7806- Politiche sociali-Finanziamento del Reddito di Cittadinanza (L.R. 19 febbraio 
2004, n.2) U.P.B. 4.16.41 – spese correnti – iscrive una dotazione finanziaria pari ad € 15.000.000,00. 

 
CONSIDERATO  
- che le procedure di conferma del possesso dei requisiti per la terza annualità, avviate con la citata 

DGRC n. 1352 del 20 luglio 2007, sono state attivate, con il supporto tecnico fornito dalla Regione 
Campania, e che sono state, per parte degli Ambiti territoriali, definite le liste dei confermati nel be-
neficio ed avviate le erogazioni monetarie per la terza annualità.  

- ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento 1/04, i beneficiari del reddito di cittadinanza e della 
misure collegate ne usufruiscono per l’intero periodo della sperimentazione. 

- che con DGRC N. 1352 DEL 20 luglio 2007, la Giunta regionale della Campania  oltre a fornire agli 
Ambiti Territoriali  indicazioni per la conferma del beneficio del Reddito di Cittadinanza agli aventi di-
ritto per la terza annualità della sperimentazione, approvava, anche lo schema di comunicazione  da 
inviare, a cura dei Comuni, ai beneficiari della prima annualità per la presentazione. 

- che le percentuali di riparto delle somme disponibili per le erogazioni economiche agli aventi diritto di 
cui all’allegato B della citata DGRC sono conformi ai criteri stabiliti dall’art. 9, comma 1, del regola-
mento1/04 ed adottate per le precedenti annualità con DGR n. 1586 del 20/8/2004,  n. 2148 del 
30/12/2005, e n. 874 del 23/06/2006. 

RITENUTO 
- che, nelle more della  definizione delle procedure attuative per il prosieguo della sperimentazione di 

cui alle leggi 1/07 e 1/08, è necessario,  anche al fine di procedere all’impegno delle risorse stanziate,  
definire le percentuali di riparto delle somme disponibili per le erogazioni economiche agli aventi dirit-
to per l’importo di  15.000.000,00  di euro, a favore degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla da-
ta del 10 novembre 2004, data di avvio della sperimentazione, confermando i criteri stabiliti dall’art. 9, 
comma 1, del regolamento attuativo, e le percentuali già adottate per le precedenti annualità con 
DGR n. 1586 del 20/8/2004, n. 2148 del 30/12/2005 ,  n. 874 del 23 giugno 2006 e 1352 del 
20/07/2007. 

- dover rinviare ad un  successivo atto  la definizione delle procedure attuative per il prosieguo della 
sperimentazione di cui alle leggi 1/07 e 1/08; 

- di dover rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle suddette risorse.   
 
VISTO 
- l’art. 121, comma 4°, della Costituzione; 
- la Legge 328/00; 
- La legge 2/04 
- il Regolamento 1/04 
- le DGR 1824/01,1376/03, 580/06 e 1352/07; 
 
propongono e la Giunta, in conformità , a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. definire le percentuali di riparto delle somme disponibili per le erogazioni economiche agli aventi 
diritto per l’importo di  15.000.000,00  di euro, così come riportate nell’allegata Tabella A , a favore 
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degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla data del 10 novembre 2004, data di avvio della 
sperimentazione. confermando i criteri stabiliti dall’art. 9, comma 1, del regolamento attuativo, e le 
percentuali già adottate per le precedenti annualità con DGR n. 1586 del 20/8/2004, n. 2148 del 
30/12/2005 , n. 874 del 23 giugno 2006 e 1352 del 20/07/2007. da imputarsi all’unità previsionale 
di base U.P.B. 4.16.41 cap. 7806 -Politiche sociali-Finanziamento del Reddito di Cittadinanza 
(L.R. 19 febbraio 2004, n.2) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008; 

2. rinviare ad un  successivo atto  la definizione delle procedure attuative per il prosieguo della spe-
rimentazione di cui alle leggi 1/07 e 1/08; 

3. rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle suddette risorse 
4. 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 e Documentazione per la pubblicazione sul 
BURC, al Servizio Comunicazione Integrata per la pubblicazione sul sito della Regione Campa-
nia. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Ambito comune capofila percentuale di riparto
A1 Ariano Irpino 1,3102919903
A2 Lioni 0,9002006040
A3 Avellino 0,9979380101
A4 Monteforte 0,8401872304
A5 Mugnano del Cardinale 0,6301404228
A6 Atripalda 1,3703053639
B1 Benevento 1,5003343401
B2 Montesarchio 0,8601916883
B3 Cerreto Sannita 0,9602139776
B4 Morcone 0,4300958442
B5 Montefalcone 0,3900869284
C1 Maddaloni 3,0406775959
C2 Casal di Principe 1,5803521715
C3 Succivo 2,6205839806
C4 Teano 0,7301627122
C5 Santa Maria Capua Vetere 2,9206508487
C6 Piedimonte Matese 1,0902429538
C7 Caserta 1,3603031350
C8 Lusciano 1,7303856055
N1 Mugnano di Napoli 2,7006018121
N2 Giugliano 3,1907110299
N3 Ischia 0,9102028330
N4 Pozzuoli 2,8106263304
N5 Sant'Antimo 2,5705728360
N6 Casoria 2,8306307883
N7 Afragola 3,1406998852
N8 Casalnuovo di Napoli 1,8204056659
N9 San Giuseppe Vesuviano 2,3205171126
N10 Somma Vesuviana 2,2705059680
N11 Nola 1,8504123527
N12 Pomigliano d'Arco 1,9704391000
N13 Sorrento 1,3503009061
N14 Castellamare di stabia 3,2407221745
N15 Torre Annunziata 1,7503900634
N16 Ercolano 2,8106263304
N17 Portici 2,0304524736
N18 Napoli 18,9242171427
S1 Scafati 4,5310097070
S2 Baronissi 2,3005126548
S3 Cava dei Tirreni 1,4103142797
S4 Sala Consilina 0,9102028330
S5 Eboli 2,1704836786
S6 Capaccio 0,7001560254
S7 Castellabate 1,5003343401
S8 Salerno 2,2605037390
S9 Sapri 0,4601025310
Totale 100

percentuali di riparto delle risorse destinate all'erogazione del 
beneficio economico

REDDITO DI CITTADINANZA
Tabella A
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