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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1985 

Determinazione dei nuovo termine per l'erogazione di contributi 
ai comuni calabresi, in relazione all'assorbimento delle IPAB 

ONOREVOLI SENATORI. — La regione Cala
bria ha, con notevole ritardo, approvato una 
propria legge contenente norme per l'attua
zione delle procedure da seguirsi per la 
estinzione delle IPAB (istituzioni pubbli
che di assistenza e di beneficenza) e per il 
passaggio ai comuni dei patrimoni e del 
personale relativi. 

Tale ritardo (la legge è stata infatti pub
blicata il 21 gennaio 1985) ha logicamente 
impedito agli enti locali calabresi di avvaler
si della norma contenuta all'articolo 6 della 
legge finanziaria per il 1985, così vanifican
do il disposto normativo regionale ed il si
gnificato connesso al passaggio ai comuni 
di servizi particolarmente importanti e de
licati sul piano sociale. Il che il Governo 
nazionale non può di certo condividere non 

essendosi opposto al varo della legge regio
nale, le cui norme consentono, altresì, l'am
pliamento delle piante organiche dei comu
ni per l'inquadramento del personale ed il 
provvisorio godimento del precedente trat
tamento economico. 

Si è resa, pertanto, indispensabile la pre
sentazione del seguente disegno di legge, sia 
per rendere concretamente agibile una leg
ge, comunque entrata nel patrimonio nor
mativo generale, sia per non creare dispa
rità di trattamento fra le varie regioni, sia 
per non arrecare ulteriori sperequazioni a 
carico dei ritardatari incolpevoli. Sono que
ste le valutazioni che sottoponiamo ai col
leghi Senatori per l'approvazione del se
guente disegno di legge. 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il termine del 28 febbraio 1985, fissato 
dal settimo comma dell'articolo 6 della leg
ge 22 dicembre 1984, n. 887, per la presen
tazione della domanda di concessione del 
contributo statale straordinario a fronte de
gli oneri nascenti dall'applicazione al per
sonale del trattamento economico previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
25 giugno 1983, n. 347, per i soli comuni del
la regione Calabria che hanno ottenuto l'as
sorbimento, ai sensi della legge regionale 
16 gennaio 1985, n. 6, delle istituzioni pub
bliche di assistenza e di beneficenza 
(IPAB) ivi cooperanti, è sostituito con quel
lo del 31 ottobre 1985. 

L'importo di detto contributo, da erogarsi 
con le modalità indicate all'articolo 6 della 
suindicata legge 22 dicembre 1984, n. 887, 
grava sul fondo perequativo di cui all'arti
colo 4-bis, lettera c), del decreto-legge 28 feb
braio 1983, n. 55, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, 
n. 131. 


