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Prot. n. 5904 del 13/02/2019

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla Proposta di legge n. 250 “Istituzione del Fattore
Famiglia".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13 marzo

2019, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla

proposta di legge n. 250 “Istituzione del Fattore Famiglia".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro BARISONE
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 5904 del 13/03/2019

Deliberazione n. 48 del 13 marzo 2019

Parere in ordine alla Proposta di legge n. 250 “Istituzione del Fattore

Famiglia".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 28 febbraio 2019 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di legge n. 250 “Istituzione del Fattore Famiglia";

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Rilevato che la proposta di legge, fatti salvi i principi della normativa statale in materia

di ISEE, mira ad introdurre il “Fattore Famiglia” quale nuovo indicatore per la

determinazione dell’accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e da altri soggetti

aventi titolo, che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale posseduta,

nonché della composizione del nucleo familiare, età dei figli, stato di famiglia

monogenitoriale, famiglie numerose e l’eventuale presenza di persone con disabilità e

non autosufficienti;

- Rilevato che il Fattore Famiglia troverebbe applicazione in diversi ambiti che riguardano

prestazioni sociali, sanitarie e socio-assistenziali, servizi scolastici (compresa l’erogazione

di fondi per la libera scelta educativa), misure di sostegno per l’accesso all’abitazione

principale, trasporto pubblico locale;

- Valutato positivamente l’intento meritorio a favore delle famiglie si rileva la necessità di

prevedere l’istituzione di un fondo specifico, alimentato da risorse regionali, a cui

possano accedere le amministrazioni per compensare le maggiori spese derivanti

dall’ampliamento delle agevolazioni sui costi dei servizi;

- Valutata altresì la necessità di definire dei criteri applicativi dell’ISEE a livello regionale;

- Rilevata tuttavia la difficoltà di verificare le certificazioni presentate, soprattutto per

quanto attiene il controllo dei redditi eventualmente posseduti all’estero;

Delibera

all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 250

“Istituzione del Fattore Famiglia", a condizione che venga accolta l’osservazione relativa



all’istituzione di un fondo specifico, alimentato da risorse regionali, a cui possano

accedere le amministrazioni per compensare le maggiori spese derivanti

dall’ampliamento delle agevolazioni sui costi dei servizi.

Il Presidente

Mauro BARISONE

(firmato in originale)


