n. 66 del 10 Novembre 2015

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

“Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 (Istituzione di borse di studio
alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone, del vice
brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29)
1. La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 (Istituzione di borse di studio alla memoria del
maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone, del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe
Coletta e del caporale Pietro Petrucci) è così modificata:
a) nel titolo della legge le parole: “borse di studio” sono sostituite dalle seguenti
“riconoscimenti per meriti di servizio” e dopo la parola: “Petrucci” sono aggiunte le seguenti:
“caduti a Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003”;
b) al comma 1, dell’articolo 1 le parole: “una borsa di studio al merito per i tre allievi più
meritevoli, per ogni anno di corso della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento” sono sostituite
dalle seguenti: “riconoscimenti in danaro per sei militari dell’Arma dei Carabinieri e sei
dell’Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute
con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio,
sul territorio regionale campano, nel corso di un anno solare, segnalati dai Comandanti
dell’Esercito e dei Carabinieri aventi responsabilità di Comando sul Personale a livello
regionale campano”;
c) il comma 1, dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“1. L’importo dei riconoscimenti di cui all’articolo 1 è fissato in euro 12.000,00, da ripartire in
parti uguali tra i dodici premiati”;
d) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;
e) al comma 1, dell’articolo 3 le parole: “il Comando della brigata scuole appuntati e carabinieri
di Benevento” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti Uffici dei Comandanti di cui
all’articolo 1” e le parole “segnalazioni ed erogazione delle borse di studio e dei premi al
valore” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione e concessione dei riconoscimenti”;
f) il comma 2 dell’articolo 4 è così sostituito:
“2. A decorrere dal corrente esercizio finanziario il capitolo 6111 del bilancio del Consiglio
regionale è così ridenominato: “Attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale
29/2003.”.
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Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
De Luca
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Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 6 ottobre 2015, con il n. 72 del registro generale ed assegnata
alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare
Permanente il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 ottobre 2015.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale”).
Note all'articolo 1.
Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).
Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29: “Istituzione di borse di studio alla memoria del
maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe
Coletta e del caporale Pietro Petrucci.”.
Articolo 1: “1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dei militari Campani Alfonso
Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, deceduti nel tragico attentato terroristico di Nassiriya
in Iraq nell'adempimento del proprio dovere durante la missione di pace decisa dal Parlamento
italiano, istituisce una borsa di studio al merito per i tre allievi più meritevoli per ogni anno di corso
della scuola allievi carabinieri di Benevento.”.
Articolo 2: “1. L'importo delle borse di studio di cui all'articolo 1 è fissato in euro 5.000,00 per il
primo classificato; in euro 4.000,00 per il secondo ed in euro 3.000,00 per il terzo.
2. Con uguale criterio ed importo si assegnano i premi per le azioni di soccorso e di coraggio.”.
Articolo 3: “1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con il Comando della
brigata scuole appuntati e carabinieri di Benevento, le modalità di segnalazioni ed erogazione delle
borse di studio e dei premi al valore.".
Articolo 4, comma 2: “2. Per gli anni successivi si istituisce un apposito capitolo sulla medesima
unità previsionale di base del Consiglio regionale, denominato: "Riconoscimento della Regione
Campania al sacrificio dei militari Trincone, Coletta, Petrucci".
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Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29: “Istituzione di borse di
studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone del vice brigadiere
dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci.”, così come risulta modificato
dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della
Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della
regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29: “Istituzione di riconoscimenti
per meriti di servizio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone
del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci caduti a
Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003.”
Articolo 1
1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dei militari Campani Alfonso Trincone,
Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, deceduti nel tragico attentato terroristico di Nassiriya in Iraq
nell’adempimento del proprio dovere durante la missione di pace decisa dal Parlamento italiano,
istituisce riconoscimenti in danaro per sei militari dell’Arma dei Carabinieri e sei dell’Esercito
Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute con particolare
riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio
regionale campano, nel corso di un anno solare, segnalati dai Comandanti dell’Esercito e dei
Carabinieri aventi responsabilità di Comando sul Personale a livello regionale campano.
Articolo 2
1. L’importo dei riconoscimenti di cui all’articolo 1 è fissato in euro 12.000,00, da ripartire in parti
uguali tra i dodici premiati
2. Abrogato.
Articolo 3
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d’intesa con i competenti Uffici dei
Comandanti di cui all’articolo 1, le modalità di segnalazione e concessione dei riconoscimenti.
Articolo 4
1. Alla spesa complessiva di euro 12.000,00 per l’anno in corso si fa ricorso all’unità previsionale di
base 6.23.48 del Consiglio regionale, che presenta sufficiente capienza.
2. A decorrere dal corrente esercizio finanziario il capitolo 6111 del bilancio del Consiglio
regionale è così ridenominato: “Attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale
29/2003.
Articolo 5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

