
Regione Molise 

 LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2022, N. 12 

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n.26 (Istituzione del 

Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'articolo 14 della legge

n.68/1999) 

Il Consiglio Regionale ha approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

PROMULGA 

la seguente legge: 
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Art. 1  

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26 

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26 (Istituzione del Fondo per

l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68/1999) sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) n. 3 componenti designati

unitariamente dalle associazioni dei disabili presenti sul territorio provinciale di

riferimento, di cui n. 2 per la provincia di Campobasso e n. 1 per la provincia di Isernia;";

b) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Direttore del Servizio

Coordinamento funzionale dei Centri per l'impiego dell'Agenzia regionale Molise

Lavoro;";

c) al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) n. 1 operatore del Servizio

Collocamento disabili dei Centri per l'impiego di Campobasso-Termoli e n. 1 operatore 

del Servizio Collocamento disabili del centro per l'impiego di Isernia."; 

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis) Ai componenti del Comitato non spetta

alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque 

denominato. Eventuali rimborsi di spese di viaggio e di missione sono a carico degli enti 

e delle associazioni di appartenenza dei singoli componenti.". 

Art. 2    

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione Molise. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. 

Data a Campobasso, addì 23 giugno 2022. 

IL  PRESIDENTE 

   Donato TOMA*  

\*(Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell'art. 24, del D.Lgs. Q. 82/2005 e s.m.i.) 
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