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Nota riassuntiva
Nel periodo esaminato sono stati valutati 46 atti, di cui molte proposte di legge regionale. È stata data molta 
attenzione alle politiche sociali e scarsa alle altre aree individuate nel Manifesto.
Nella Regione, tra diversi buoni interventi di welfare ancorché non incentrati sui bisogni della famiglia si 
segnala l’assenza di un’adeguata progettualità che possa mettere a sistema le  risorse disponibili, che talvolta 
vengono impiegate in provvedimenti-spot di tipo emergenziale e non  possono essere valutate nell’ottica 
della piena promozione del benessere famigliare. A tutto ciò si aggiunge la mancanza di una legge quadro 
regionale per la famiglia, nonostante siano state depositate ben 7 proposte di legge in materia, sottoscritte da 
consiglieri  di  tutti  gli  schieramenti  politici,  che  sono  tuttora  all’esame  della  Commissione  consiliare 
competente. Alle audizioni è stato convocato il Forum regionale. Il ritardo nell’approvazione di una legge 
regionale stride con la volontà manifestata in tal  senso dai  gruppi  politici  e da alcuni  componenti  della 
Giunta.
Peraltro, va segnalata in positivo la convocazione della I Conferenza regionale della famiglia (febbraio 2012) 
in cui è stato ribadita da tutti i partecipanti l’urgenza di giungere velocemente all’approvazione della legge 
quadro regionale.
Assenti proposte attinenti alla fiscalità regionale a misura di famiglia.
Esempio di atto positivo: pdl n. 18/2009 recante ‘Norme a favore della famiglia’.
La proposta di legge è stata presentata all’inizio della legislatura, a segnalare l’importanza di un tema 
come la famiglia fondata sul matrimonio quale soggetto sociale giuridicamente rilevante.
Esempio di atto negativo:  pdl n. 392/2012 recante ‘Norme a favore della famiglia e per un matrimonio 
consapevole’.
Il  provvedimento,  meritevole  per  diverse  disposizioni,  non  può  essere  condiviso  per  l’inaccettabile  
assimilazione della famiglia agli altri tipi di convivenze.
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Legge
Delibera 2 1 1 16 20
Regolamento
Proposta di legge 4 2 9 2 17
Ordine del giorno
Mozione 1 2 3
Interrogazione 1 3 4
Interpellanza
Altro 1 1 2
TOT. 7 4 3 30 2 46


