Legge regionale 24 maggio 2010 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021
Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi
per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e
della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e
dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984
(Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e
altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi
agevolativi.
CAPO IV
INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15/1984 (CONTRIBUTI
PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON
STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER
L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI
Art. 53
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera xx), L. R. 13/2018 , a decorrere
dall'1/1/2019.
Art. 54
(Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento) (1)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la
popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di
carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in
essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle
condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del
rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per
l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16
luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque

inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 176, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 55
(Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti
interventi agevolativi)
1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le
singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le
tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o
reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle
predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e
alla residenza.
2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare
competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalità per
la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della
residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui
riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri
omogenei per tutte le leggi di settore;
b) l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di
reddito, patrimoniali e di residenza individuati.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le
modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni
necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni
economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora
intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze
presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia

subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti
richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui
deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

