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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l’art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle leggi 
regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale);

Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R;

Visto l’esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;

Visti gli esiti dei Tavoli di concertazione generale ed istituzionale del 20 novembre 2017;

Visti i  pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della 
Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;

Richiamata la delibera GR 1292 del 20/11/2017 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento 
regionale  "Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  62  della  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato allegato alla citata delibera un allegato B diverso da quello 
corretto;

Ritenuto opportuno revocare la citata delibera, approvando un nuovo schema di regolamento, con i relativi 
allegati a corredo;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria delibera GR 1292 del 20 novembre 
2017,  inerente  l’approvazione  dello  schema  di  regolamento  regionale  "Regolamento  di  attuazione 
dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

2. di approvare lo schema di regolamento regionale "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della 
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale), allegato 1, nonchè i  documenti di accompagnamento, di cui agli allegati A, B, 2 e 3, 
parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 e dell’articolo 
66, comma 3 dello Statuto regionale;

3. di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta 
regionale;

3. di provvedere con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del suddetto regolamento di 
attuazione.



Il presente atto è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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