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        Presidente della Commissione Bilancio 
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        Presidente del Consiglio Regionale 
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               Segretario Generale Consiglio Regionale 
                Dott.ssa Adriana  DI IORIO 
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Oggetto : Trasmissione proposta di emendamento agli art. 12 e 14 della manovra finanziaria 
regionale. 
 
Premesso che le proposte di emendamento in Commissione Bilancio possono essere presentate solo 
da componenti di tale Organo Istituzionale, trasmetto al Presidente del Consiglio Regionale e al 
Segretario Generale copia di un emendamento di soppressione degli art. 12 e 14 della bozza di 
legge finanziaria regionale n.65, inviandone il testo anche al Presidente della Prima Commissione 
qualora reputi di formalizzarlo nella seduta del 7 gennaio prossimo. 
 
Emendamento n. 1) :   “ E’ soppresso l’art. 12 “ 
Emendamento n. 2) :  “ E’ soppresso l’art.14”. 
 
Breve nota esplicativa. Emendamento 1) : L’art. 12  abroga il terzo periodo del comma 3 e l’intero 
comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 2 del 26.01.12 con cui si riducevano i compensi dei 
Commissari e dei Direttori Generali dell’ASREM, dell’ARPA, di Molise Acque e dei Consorzi di 
Bonifica  in ragione del 25%. Se si abroga la norma si determina un aumento degli emolumenti per 
tali figure con somme superiori agli attuali 166.464 euro annui attribuiti al Direttore Generale 
ARPA con nota del 6.09.12 prot.10412. Una scelta incomprensibile e controcorrente rispetto ad 
una manovra di bilancio fatta di tagli di spesa drastici su politiche sociali, ambiente e lavoro. Non 
solo, ma abrogare l’art. 78 della stessa legge 2/12 trasforma la durata del Contratto del Direttore 
Generale dell’ARPA da triennale in quinquennale. 
Emendamento 2) : Con l’art. 14 della pdl n.65 si autorizzano l’azienda Molise Acque, l’ARPA e i 
Consorzi di Bonifica ad assumere personale per coprire i vuoti in pianta organica nel mentre è 
notorio che la Regione Molise paga n. 90 addetti delle Comunità Montane da 4 anni in assenza di 
controprestazioni. Si rende necessaria una preliminare riorganizzazione complessiva dell’organico 
degli enti sub-regionali, istituti ed agenzie tesa ad ottimizzarne la gestione, ridurne i costi e 
abbassare le imposte su cittadini e imprese locali. Aumentare di altre 219 unità i dipendenti della 
Protezione Civile e di altro personale l’ARPA e Molise Acque, in assenza di un riassetto funzionale 
organico della Regione, è un atto meritevole di segnalazione alla Sezione della Corte dei Conti. 
Distinti saluti        
Campobasso, 5 gennaio 2013    Michele Petraroia 


