SCHEDA TECNICA SU EMENDAMENTO TARZIA PER LA FAMIGLIA SUL BILANCIO DI PREVISIONE
REGIONE LAZIO 2016/2018

PROPOSTA DELLA GIUNTA (v. allegato A)
Nella PL 308 del 11.12.15 la Giunta aveva proposto per il Programma n. 5 Interventi per le famiglie
Missione 12 denominata Diritti sociali, politiche sociali sulla famiglia , per l anno 2016, la seguente cifra:
Euro 20.774,534,29 (da detrarre spese in conto capitale pari ad Euro 150.000)

EMENDAMENTO TARZIA (v. allegato B)
L emendamento presentato dall On.le Olimpia Tarzia chiedeva un aumento dello stanziamento complessivo
previsto, pari ad Euro 1.000.000.
Nella motivazione firmata e depositata unitamente all emendamento si legge che lo stanziamento
richiesto è destinato a rifinanziare la L.R n. 32/01 tra le cui finalità all art. 2 si legge: a) garantire il diritto
di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed
economico; b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e
consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e
sociale;c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i
servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che
possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza

BILANCIO APPROVATO (A SEGUITO DELL ASSORBIMENTO DELL EMENDAMENTO TARZIA NEL
MAXIEMENDAMENTO PRESENTATO DALLA GIUNTA) (V. allegato C):
L accoglimento da parte della Giunta ha portato ad un aumento di fondi per la famiglia per l anno 2016:
Euro21.574.534,29 (da detrarre spese in conto capitale pari ad Euro 150.000)
L incremento ottenuto con l emendamento Tarzia rispetto alla proposta iniziale della Giunta è di 800.000
netti (in quanto ai 21.573.534,29 vanno sottratte spese in conto capitale per il 2016 pari ad Euro 150.00).
CONCLUSIONI
L emendamento Tarzia è stato integralmente recepito nel bilancio approvato con riferimento all annualità
2016. E evidente che il suo assorbimento nel maxiemendamento della Giunta testimonia un
accoglimento ed una condivisione dello stesso da parte della Giunta medesima ed è altresì evidente che
tale condivisione deve intendersi estesa anche alle finalità/motivazioni (rifinanziamento L. 32/ 01)
contenute all interno dell emendamento presentato.

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

