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Oggetto : Piano Triennale per i Molisani nel Mondo 2008-2009-2010 in attuazione delle leggi
regionali  2.10.2006 n.31 e 10.04.2007 n.12. Delibere di G.R. n.546/08, 715/08 e 801/08.

Nel riscontrare la sua nota del 10.09.08 prot.6403/08 prendo atto che l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale del Molise non ha deliberato circa la presenza di consiglieri regionali nella
recente visita in Argentina così come la stessa non era contemplata nelle Delibere di Giunta
n.546/08 e n. 801/08 né nel programma dei lavori allegato che non prevedeva alcun intervento del
Consiglio Regionale all’importante Conferenza dei Molisani dell’America Latina.
Constato con rammarico che quale Presidente del Consiglio ha ritenuto di non evidenziare al
Presidente della Giunta l’obbligo di rispettare il disposto delle leggi regionali n.31/06 e n. 12/07 con
particolare riferimento all’art. 4 comma 2) che sancisce in capo al Consiglio Regionale l’onere di
approvare il Piano Triennale per i Molisani nel Mondo con riserva del 40% dei fondi stanziati ai
sensi dell’art.18 comma 2/bis in favore dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio ( si veda art. 4
comma 3/bis ).
La Giunta Regionale ha adottato la delibera n.546 del 26 maggio 2008 in contrasto con le leggi
regionali in vigore, in assenza del Piano Triennale e non attenendosi al disposto del comma 4) art. 4
che per talune circostanze consente iniziative non programmate sentita la competente commissione
consiliare, tanto è vero che dalla lettura della delibera n. 801 del 29 luglio 2008 non c’è alcun
riferimento a tale procedura.
Quindi ad oggi c’è solo la Delibera di Giunta n. 715 del 15 luglio 2008 con cui si adotta il Piano
Triennale e lo si trasmette alla Quarta Commissione Consiliare per la prima istruttoria ed il
successivo passaggio di legge in Consiglio Regionale per l’approvazione. Solo dopo tale iter la
Giunta può ai sensi del comma 5) dell’art.4 Capo II delle leggi 12/07 e 31/06 adottare una piano
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operativo annuale con specifiche iniziative. Non si comprende pertanto qual è il fondamento
giuridico delle Delibere di G.R. 546/08 e 801/08 che attingono nello specifico capitolo di bilancio
riservato ai Molisani nel Mondo per una missione in America Latina in assenza del Piano Triennale
approvato dal Consiglio e quindi in assenza consequenziale di Piano operativo annuale. Ci si trova
al cospetto, non solo della mancata riserva del 40% dei fondi in bilancio in favore dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, ma di una procedura adottata in contrasto con le vigenti leggi regionali.
Né come si evince dal carteggio che mi ha allegato la menzione del dirigente responsabile del
Servizio della Regione Molise circa l’aver concordato la ripartizione della dotazione finanziaria per
700 mila euro nel triennio col Presidente della Giunta ed il Direttore Generale dell’area VI° possa
rappresentare una corsia alternativa agli obblighi di legge ( nota del 3.0708 prot.4883/08 a firma del
Dott. Teresio Onorato ).
In virtù di un simile contesto con una delegazione partita per l’Argentina senza un Piano Triennale
approvato in Consiglio, in assenza di un Piano Operativo annuale, con Delibere di Giunta che
autorizzano un prelievo di 60 mila euro per sostenere i costi della missione e una presenza di due
consiglieri regionali non deliberata dall’Ufficio di Presidenza e non inclusa nel programma delle
manifestazioni, trovo singolare i suoi toni. Non vorrei che stante la delicatezza di difendere le
ragioni ed il ruolo del Consiglio nei confronti della Presidenza della Giunta, anziché adoperarsi in
tal senso opta per una più tranquilla reprimenda verso un consigliere d’opposizione.
Per rispetto del ruolo e della dignità del Consiglio Regionale del Molise mi riservo di intraprendere
ulteriori iniziative in aggiunta alla trasmissione per conoscenza di questa nota alla Procura della
Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Molise -.
Distinti Saluti

Campobasso, 15 settembre 2008
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