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CAPITOLO I 
L’ECONOMIA REGIONALE 

 

 

Premessa 

Da settembre1 dello scorso anno l’economia internazionale ha sperimentato la più 
profonda recessione dal dopoguerra. In Italia, con l’aggravarsi della crisi finanziaria, 
l’attività economica, seppur in modo meno preoccupante rispetto agli altri paesi 
industrializzati, ha iniziato a contrarsi a ritmi molto elevati dal quarto trimestre 2008. 

A livello nazionale2, infatti, il ridimensionamento dell’attività produttiva è evidente nei dati 
del Prodotto interno lordo3 (PIL) del periodo ottobre/dicembre 2008 con un calo dell’1% 
rispetto al 2007 e, ancor più, nel primo trimestre 2009 in cui si è registrata la flessione più 
forte dal dopoguerra (- 6% in termini tendenziali4). 
L’ISTAT, nei conti economici riferiti al secondo trimestre 20095, registra un -0,5% sul 
trimestre precedente e nuovamente un -6% rispetto allo stesso periodo del 2008. 
Le macro aree geografiche nazionali hanno risentito in maniera simile del calo delle 
attività economiche e, dopo un lungo ciclo espansivo, da giugno 2008 in tutte le regioni si 
è rapidamente ridotta l’occupazione con un picco tra gennaio e marzo 2009.  
Dallo scorso giugno sembrano apparire segnali di ripresa delle attività industriali e, in 
generale, un clima di fiducia sia nelle famiglie che nelle imprese. 
Pur richiamando spesso il PIL nel Documento, quale indicatore della crescita economica 
dei territori, si prende atto – con soddisfazione attesi i nostri convincimenti e le iniziative 
assunte – della recentissima comunicazione della Commissione al Consiglio ed al 
Parlamento europeo in cui si evidenzia che “non può essere solo il PIL a misurare il 
progresso in un mondo in cambiamento”. 
Per il futuro è auspicabile si affermi un nuovo set di indicatori, condiviso, che fornisca una 
base di conoscenze più oggettiva, per una migliore definizione delle “condizioni” dei 
territori relativamente alla performance economica ed al progresso sociale. 

 

1.1 Il bilancio demografico regionale 

A fine 2008, l’ISTAT registra per il Molise una popolazione di 320.785 unità, con 231.900 
residenti in provincia di Campobasso e 88.885 in provincia di Isernia, con una non 
variazione (pari a -0,01 %) rispetto al 20076. 

Relativamente alla ripartizione della popolazione7 tra i 136 comuni della regione, si 
evidenzia che 65 comuni rappresentanti il 49% del totale (di cui 35 nella Provincia di 
Campobasso e 31 nella Provincia di Isernia) sono compresi nella classe “fino a 1.000 
residenti”, mentre solo i quattro8 comuni principali con una popolazione complessiva di 
117.033 abitanti, pari al 36,48%, risultano inseriti nella classe di “oltre 10.000 residenti”. 
 

                                                 
1 Banca d’Italia. L’economia delle regioni italiane nel 2008. Roma 22 luglio 2009. 
2 Dal Quaderno congiunturale territoriale trimestrale del Ministero dello Sviluppo Economico. Luglio 2009. 
3 Il Prodotto Interno Lordo indica la capacità produttiva di un sistema economico in un arco temporale 
determinato. Il PIL può essere considerato come la somma dei consumi, degli investimenti, delle esportazioni, 
al netto degli acquisti di beni e servizi effettuati all’estero. 
4 La variazione tendenziale è la variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La 
variazione congiunturale è la variazione percentuale rispetto al trimestre precedente. 
5 ISTAT. Conti economici trimestrali riferiti al II trimestre 2009. 10 settembre 2009. 
6 A fine 2007 la popolazione regionale si attestava a 320.838 unità. 
7 ISTAT-Geodemo: Bilancio demografico 2008. Comunicato del 23 giugno 2009. 
8 Campobasso 51.218 abitanti, Isernia 21.799 abitanti, Termoli 32.484 abitanti, Venafro 11.532 abitanti. 
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1.2 L’economia regionale dal giugno 2008 

1.2.1 Il Prodotto interno lordo 

Come anticipato, nel 2008 è iniziata la fase recessiva tuttora in corso: Il PIL ha registrato 
variazioni negative generalizzate a livello territoriale9. 

Secondo lo SVIMEZ e la Banca d’Italia10, il PIL nazionale è diminuito dell’1,0% (+1,6% 
nel 2007), quello del Mezzogiorno ha fatto registrare una variazione del -1,3% (0,9 nel 
2007), mentre nel Centro-Nord la variazione è stata di -1,1 punti percentuali (1,8 nel 
2007).  

Il PIL nel 2008 ha registrato variazioni negative in tutte le regioni italiane, con valori 
compresi11 tra -0,1% del Trentino Alto Adige e -2,8% della Campania. Il Molise presenta 
una diminuzione pari allo 0,5%. Il PIL pro-capite regionale è di 20.429 euro, inferiore di 
oltre 5.800,00 euro alla media nazionale e superiore di 2.458,20 euro alla media delle 
regioni del Mezzogiorno (17.970,80 euro). 

Nel Mezzogiorno, preso 100 il PIL nazionale, il prodotto interno pro-capite molisano è al 
terzo posto (77,7%) dopo quello dell’Abruzzo (82,4%) e della Sardegna (78,5%). 
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Lo scenario previsionale “di base” proposto dallo SVIMEZ (luglio 2009) stima per questo 
anno una ulteriore intensificazione della recessione in tutte le aree geografiche del 
Paese. 

Il rapporto Mezzogiorno III Trimestre 2009, realizzato dall’Istituto di Analisi Economica 
(ISAE), dall’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza (OBI), 

                                                 
9  SVIMEZ. Rapporto 2009 sull’Economia del Mezzogiorno. 
10 Banca d’Italia. L’economia delle regioni italiane nel 2008. Roma 22 luglio 2009. 
11 SVIMEZ. Rapporto 2009 sull’Economia del Mezzogiorno. 
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dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) fotografa in Molise, un 
sensibile miglioramento, dovuto, però, quasi esclusivamente al buon andamento della 
fiducia delle imprese manifatturiere. 

 

1.2.2 I settori produttivi  

A livello nazionale, il calo dell’attività registrato nel 2008 ha riguardato tutti i principali 
settori, ad eccezione di quello agricolo, che ha segnato una variazione positiva dopo tre 
anni di consistente flessione. In particolare, dal punto di vista della formazione del PIL, il 
valore aggiunto12 dell’industria in senso stretto è diminuito del 3,2%, quello delle 
costruzioni dell’1,2% e quello dei servizi dello 0,2%.  

Sempre l’ISTAT, il 10 settembre scorso, ha reso noto che nel secondo trimestre 2009 si 
sono rilevati andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto per l’agricoltura (-2,4%), 
per l’industria (-1,1%), per le costruzioni (-1,2%), per il settore che raggruppa le attività 
del commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni (- 0,3%). 

Questa situazione è più o meno replicabile in tutte le aree geografiche nazionali.  

Non si prefigurano sostanziali scostamenti da questo scenario anche per il Molise. 

 

1.2.3 Le esportazioni  

Nel 2008 il valore delle esportazioni italiane ha registrato un leggero incremento (+0,3%) 
rispetto all’anno precedente. La dinamica13 nelle due macro ripartizioni territoriali è 
risultata differenziata: le esportazioni del Mezzogiorno hanno registrato una variazione 
positiva (+9,7%). Elevata la crescita degli scambi verso i mercati extra UE (+36%). 
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A livello regionale, la crescente dinamica delle esportazioni molisane14 registrata nel 
2007 è stata ulteriormente confermata dai dati del 2008 che hanno segnato un tasso di 
crescita pari al +3,9%. Addirittura un aumento del 105% negli scambi tra il Molise ed i 
Paesi extra UE. 

Gli scambi nel 2008 sono stati pari a 654 milioni di euro (nel 2007: 628 milioni di euro). 

Per il 2009, come prevedibile, tutte le regioni anche quelle del Nord, ad eccezione della 
Liguria, sono interessate da una significativa flessione tendenziale dell’export. 

                                                 
12 ISTAT Conti economici nazionali. Comunicato del 2 marzo 2009. 
13 SVIMEZ. Rapporto 2009 sull’Economia del Mezzogiorno. 
14 ISTAT: Commercio estero e attività internazionali delle imprese. Annuario Istat-ICE 2008, diffuso il 22 luglio 
2009. 
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1.3 Il mercato del lavoro 

I dati del 2008 ed il primo semestre 2009 

Principale conseguenza della crisi economica è senza dubbio la crescita dei tassi di 
disoccupazione nazionali e regionali. 

In Italia sono aumentate le persone in cerca di occupazione (+12,34%) e la forza lavoro15 
(+1,49%). 

Il tasso di disoccupazione16 totale è aumentato dal 6,1% nel 2007 al 6,8% nel 2008; il 
tasso di occupazione17 è risultato stazionario attestandosi al 58,8% (2007: 58,7%), 
mentre il tasso di attività18 è aumentato di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente raggiungendo il 63%. 

Il Mezzogiorno ha fatto registrare un tasso di attività del 52,5% (2007: 52,4%), un tasso di 
occupazione del 46,1% (2007: 46,5%) ed un tasso di disoccupazione del 12,1% (2007: 
11,0%). 

Sempre nel 2008 a livello regionale19 i risultati positivi per il terzo anno consecutivo sul 
dato relativo agli occupati riguardano il Molise (1,6%), la Puglia (0,3%) e l’Abruzzo 
(3,2%). 

Il Molise risulta essere la seconda nel Mezzogiorno e la sesta in Italia per aumento 
dell’occupazione rispetto al 2007. 

Ad un aumento delle persone che si affacciano sul mondo del lavoro a fine 2008, i venti 
della crisi mondiale hanno determinato anche in Molise un aumento del tasso di 
disoccupazione di un punto percentuale rispetto al 2007. Si è passati dall’8,1% del 2007 
al 9,1% del 2008. 

A metà 2009 le rilevazioni nazionali condotte dagli Istituti accreditati testimoniano un 
ulteriore aumento delle persone in cerca di occupazione in tutte le regioni. Si osserva un 
evidente calo in Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Puglia e 
Basilicata. Calano complessivamente anche la altre regioni del Centro Nord. 
 

 

 

 

Tasso di 
disoccupazione Molise Mezzogiorno Italia 

2005 10,1% 14,3% 7,7% 

2006 10,0% 12,2% 6,8% 

2007 8,1% 11,0% 6,1% 

2008 9,1% 12,1% 6,8% 

2009* 9,0% 12,6% 7,7% 

 

Tasso di 
occupazione (15-64) Molise Mezzogiorno Italia 

2005 51,1% 45,8% 57,5% 
2006 52,3% 46,6% 58,4% 
2007 53,6% 46,5% 58,7% 

2008 54,2% 46,1% 58,8% 

2009* 52,5% 44,7% 57,7% 

                                                 
15 ISTAT Rilevazione continua sulle forze di lavoro. 
16 Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la forza lavoro (che comprende le 
persone occupate e quelle disoccupate). 
17 Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione totale tra i 15 e 64 anni. 
18 Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze lavoro (che comprende le persone occupate e 
quelle disoccupate) e la popolazione totale tra i 15 e 64 anni. 
19 SVIMEZ. Rapporto 2009 sull’Economia del Mezzogiorno. 
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Tasso di 
attività 15-64 Molise Mezzogiorno Italia 

2005 56,8% 53,6% 62,4% 

2006 58,2% 53,2% 62,7% 

2007 58,3% 52,4% 62,5% 

2008 59,7% 52,5% 63,0% 

2009* 57,7% 51,2% 62,5% 

 I dati del 2009 si riferiscono al primo semestre dell’anno 

 

La rilevazione sulle forze lavoro relativa al secondo trimestre 2009, condotta dall’ISTAT20, 
evidenzia per l’Italia una diminuzione di occupati di 378 mila unità rispetto al dato 
registrato nel II trimestre 2008, con una diminuzione dell’occupazione nazionale pari 
all’1,6%. Il tasso di occupazione diminuisce di 1,3 punti percentuali e contestualmente il 
tasso di disoccupazione raggiunge il 7,4%, dato trimestrale tra i più alti di quelli registrati 
negli ultimi 4 anni. 

In Molise, la forza lavoro al II trimestre 2009 è di 122.813 unità, gli occupati sono 112.945 
unità, le persone in cerca di occupazione 9.868. Ne consegue che il tasso di 
disoccupazione nel II trimestre 2009 è dell’8,0% (8,4% al II trimestre 2008). 

I dati sull’andamento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG)21 confermano i segnali di 
crisi dell’economia del Paese. Con il 2008, infatti, si è conclusa una fase che a partire dal 
2004 aveva fatto registrare una costante riduzione della CIG. 

Da dicembre 2008 a maggio 2009 si è registrato in tutto il Paese un aumento continuo 
delle ore autorizzate. Particolare l’aumento nel Centro Nord. 

La forte frenata della produzione nazionale ha determinato un crescente ricorso alla CIG 
(+27,04%) con un aumento più marcato nel ricorso alla CIGO (+96,84%), rispetto alla 
CIGS (+1,24%). 

Nel giugno 2009 il numero di ora autorizzate di CIG, dopo quattro anni di crescita, si è 
ridotto dell’8% rispetto al mese precedente. Per quella straordinaria, invece, l’aumento è 
stato minimo. 

Le ore autorizzate in Molise da gennaio ad agosto 2009 sono aumentate del 284% 
(Piemonte 503%, Lombardia 465%, Veneto 267%, Emilia Romagna 588%, Abruzzo 
621%, Lazio 308%). 
 

Impiegati Operai Totale Ore 
autorizzate 

fino ad 
agosto ‘09 

CIGO CIGS CIGO CIGS CIGO CIGS 

2002 8.058 85.364 368.698 147.697 376.756 233.061 

2003 51.084 163.480 771.053 351.596 822.137 515.076 

2004 31.126 96.140 347.038 378.430 405.164 474.570 

2005 37.449 111.856 702.728 464.899 740.177 576.755 

2006 17.196 171.207 223.431 668.049 240.627 839.256 

2007 14.778 31.297 178.216 349.418 192.994 380.715 

2008 8.056 106.178 274.598 279.809 282.654 385.987 

2009 ND ND ND ND 1.621.629 341.309 

 

                                                 
20 ISTAT: Rilevazione sulle forze lavoro. II Trimestre 2009. Comunicato del 22 settembre 2009. 
21 La cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà 
che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. In particolare, la CIGO è attuata in caso di 
sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non 
imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, mentre la CIGS è attuata nei casi di ristrutturazione, di 
riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali. 
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1.4 La dinamica delle imprese 

Al 31 dicembre 200822, in Molise, le imprese registrate sono 35.956 unità, di cui attive 
32.789. 

Dai dati forniti da Movimprese, aggiornati al terzo trimestre 2009, in Molise, si registra un 
saldo positivo, tra iscrizioni (385) e cessazioni (306), di 79 imprese. Il numero 
complessivo di imprese iscritte è pari a 35.819 (III trimestre 2008: 36.076) quelle attive  
32.643 (III trimestre 2008: 32.892). 

Particolare il primato del Molise con la seconda più alta variazione (dopo il solo Lazio) a 
livello nazionale delle imprese registrate al netto di agricoltura e pesca. 
 

Imprese totali 
in Molise 

Al 30 settembre 
2009 

Al 31 dicembre 
2008 

Al 31 dicembre 
2007 

Al 31 dicembre 
2006 

Al 31 dicembre 
2005 

Registrate totali 35.819 35.956 36.135 36.627 36.856 

Attive totali 32.643 32.789 32.708 33.143 33.331 

Campobasso 24.760 24.913 24.957 25.286 25.502 

Isernia 7.883 7.876 7.751 7.857 7.829 

 

Per lo stesso periodo le imprese artigiane iscritte sono 7.682 (III trimestre 2008: 7.825), 
quelle attive 7.622 (III trimestre 2008: 7.772). 
 

Imprese artigiane 
in Molise 

Al 30 giugno 
2009 

Al 31 dicembre 
2008 

Al 31 dicembre 
2007 

Al 31 dicembre 
2006 

Al 31 dicembre 
2005 

Registrate totali 7.677 7.818 7.777 7.809 7.790 

Attive totali 7.621 7.761 7.715 7.743 7.718 

Campobasso 5.536 5.652 5.640 5.677 5.667 

Isernia 2.085 2.109 2.075 2.066 2.051 

 

A livello settoriale tra le imprese attive si conferma la prevalenza di aziende nel comparto 
agricolo, seguono il comparto del commercio, delle costruzioni e dell’industria. 

Gli aggiornamenti a metà giugno 2009 fanno intravedere una nuova diminuzione delle 
imprese agricole (in calo costante dal 2003), una probabile flessione rispetto al 2008 
delle attività nel settore delle costruzioni e dell’industria. 
 

Imprese attive in Molise negli anni dal 2003 al 2009* 

Anno Agricoltura 
Industria 
in senso 
stretto 

Costruz. Comm. Alberghi Trasporti e 
comunic. 

Attività 
immobil. 
inform. 

Altri 
servizi 

Imprese non 
classificate 

2003 13.921 2.803 3.564 7.327 1.370 894 1.364 1.822 122 

2004 13.601 2.831 3.663 7.434 1.431 897 1.428 1.878 93 

2005 13.296 2.892 3.773 7.491 1.481 902 1.526 1.934 36 

2006 12.837 2.869 3.892 7.500 1.549 875 1.611 1.984 26 

2007 12.301 2.830 3.928 7.457 1.566 863 1.678 2.045 40 

2008 11.946 2.856 4.059 7.476 1.633 864 1.786 2.099 70 

2009* 11.740 2.815 4.072 7.454 1.677 847 1.842 2.129 67 

* Il dato del 2009 è aggiornato al 30.06.2009. Fonte Unioncamere – Movimprese 
 

                                                 
22 Unioncamere Movimprese. 
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CAPITOLO II 
LE  AZIONI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE 

 
 
Premessa 

Il contesto cui fa riferimento questo documento di Politica economico e finanziaria è 
condizionato da elementi di incertezza e da alcune dinamiche di segno negativo che, 
nell’anno in corso, hanno interessato i sistemi produttivi locali.  

La Regione è impegnata da un lato a fronteggiare la crisi economica, aggravata dalla 
rapidità e dall’ampiezza nella diffusione dei suoi effetti negativi, e contestualmente ad 
agire per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario di bilancio, attraverso 
politiche, tra l’altro, volte a: 

• recuperare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti dal Sistema Sanitario regionale; 
• migliorare la funzionalità e il livello di qualità dei servizi di trasporto, con 
contemporanea riduzione dei costi di gestione del trasporto pubblico locale; 
• raggiungere gli obiettivi di efficienza e di efficacia dell’apparato amministrativo 
regionale; 
• introdurre un nuovo assetto di organizzazione del sistema istituzionale garantendo, 
comunque, il rilancio del sistema socio-economico regionale. 

Le azioni intraprese dal Governo regionale per sostenere i sistemi delle imprese e del 
lavoro sono articolate in misure anticicliche (anticrisi) e misure strutturali e finanziate dalla 
programmazione unitaria delle risorse pubbliche (programmazione dei Fondi addizionali 
comunitari, nazionali e regionali). 

Da evidenziare l'intendimento politico della regione di far diventare le “politiche 
dell'accoglienza” uno strumento regionale fortemente strategico, coerente con i propri 
programmi di sviluppo in corso di attivazione e con i sistemi di sviluppo territoriale 
regionale e di cooperazione transfrontaliera.  

 

2.1 Le politiche a sostegno del sistema socio-economico regionale 

2.1.1 Le misure anticrisi 

La congiuntura, a livello territoriale, non ha investito solo le piccole medie imprese 
molisane, ma anche le multinazionali e le grandi realtà presenti nelle tre aree industriali, 
principalmente quelle di dimensioni medie e grandi, per le quali la Regione ha già attuato 
i primi e i più rilevanti interventi. 

Le dimensioni della crisi evidenziano in modo netto la necessità di interventi su scala 
macroeconomica che vanno ben oltre le competenze, le risorse e le capacità del livello 
regionale, investendo in pieno il ruolo dei governi nazionali e dell’Europa. 

Analizzando il contesto produttivo dal punto di vista merceologico si registrano situazioni 
di difficoltà sia nel settore dell’automotive che nei due settori rilevanti  per l’economia 
regionale: il settore agro-alimentare (in particolare quello bieticolo e delle carni avicole) e 
quello della filiera tessile, nei quali operano imprese di media e grande dimensione, 
localizzate in regione o  piccole e medie imprese ad esse fortemente collegate. 

La difficoltà maggiore riguarda l’accesso al credito. 

Di particolare rilievo per la Regione è l’effetto di induzione che si sta determinando 
attorno ai gruppi industriali di maggiore dimensione.  

L’amministrazione sì è impegnata a far fronte a questa situazione con proprie risorse. In 
particolare, già dalla fine del 2008, ha provveduto a dare un segnale chiaro e forte per il 
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sostegno delle imprese, dei lavoratori, creando le condizioni per uscire rafforzati, come 
sistema, dalla recessione.  

I provvedimenti adottati e le azioni poste in essere sono rivolti sia a intervenire sui 
meccanismi di equilibrio finanziario dei bilanci delle imprese che a favorire i processi di 
innovazione e di trasferimento tecnologico con il fine di migliorare la competitività dei 
sistemi produttivi locali23. 

Da un punto di vista operativo, la delibera di Giunta regionale n. 542 dell’11 maggio 2009 
rappresenta la cornice generale nella quale convergono gli strumenti attivati a sostegno 
dell’impresa, gli studi effettuati ed i contributi del tavolo del partenariato socio-economico 
e degli attori locali, con particolare riferimento al credito.  

La delibera attiva un Fondo unico anticrisi24, il quale “alimenta” rispettando le specificità 
operative:  

• la garanzia per investimenti, ordinari ed innovativi; 
• la garanzia per liquidità; 
• la capitalizzazione; 
• la garanzia per factoring, mutui e leasing; 
• i prestiti di partecipazione; 
• il consolidamento dei debiti da breve a medio-lungo periodo; 
• la cessione pro solvendo dei crediti; 
• la garanzia per il differimento degli oneri sociali; 
• la garanzia per lo start up di imprese;  
• il microcredito; 
• gli aiuti al capitale di esercizio. 
 

                                                 
23 Di seguito si riportano i principali provvedimenti adottati e/o messi in atto: 
- documento “Le proposte della Regione Molise, in riferimento alla grave crisi finanziaria”, illustrato in Consiglio 
Regionale del Molise il 2 dicembre 2008; 
- decreto Presidenziale n. 408 dell’11 dicembre 2008, che istituisce appositi Comitati anticrisi, dal quale deriva 
l’opportunità di provvedimenti unitari ed azioni coordinate; 
- attivazione di una organizzazione dedicata stabile, con l’istituzione di Comitati anticrisi, di indirizzo, tecnico-
attuativi, gruppo anti-crisi, per l’emergenza finanziaria e la semplificazione amministrativa; 
- strutturazione di tavoli di lavori con attori specifici, per singole attività e funzioni (con gli istituti finanziari, per 
condividere operazioni tecniche di consolidamento debiti, riconduzione di esposizioni, etc., tavolo con 
rappresentanti di lavoratori delle filiere più a rischio, etc.); 
- “Accordo anticrisi”, sottoscritto tra Stato e Regioni, il 12 febbraio 2009; 
- delibera di Giunta Regionale n. 135, del 16 febbraio 2009, avente ad oggetto: Misure anticrisi integrate FSE-
FESR, quale prima proposta anticrisi congiunta di due fondi ed impegna le relative Autorità di Gestione ad 
attivare la riprogrammazione dei POR, conseguente allo stato di crisi; 
- delibera di Giunta Regionale n. 413 del 15 aprile 2009, avente ad oggetto: “Trasformazione in house di 
Finmolise SpA”, che assume il ruolo di strumento ad uso esclusivo della Regione Molise, per l’espletamento di 
attività nel settore del credito, rilevanti nel particolare momento di crisi, trasformazione, espletata con 
l’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2009; 
- delibera di Giunta Regionale n. 541 dell’11 maggio 2009, avente ad oggetto: “Unità operativa di indirizzo, 
cooperazione e raccordo, in funzione anticrisi”;  
- delibera di Giunta Regionale n. 542 del 11 maggio 2009, avente ad oggetto: “Provvedimenti strutturati per 
contrastare la crisi economica e finanziaria che colpisce la Regione Molise. - Linee di indirizzo operative”; 
- coordinamento di fondi e strumenti, comunitari, nazionali e regionali per una strategia condivisa, nel rispetto 
delle specificità formali e raccordo anche tra regioni su tematiche di carattere comune (ad es. rapporto con i 
façonisti del gruppo IT Holding interessato dalla crisi); 
- forte sinergia con il Fondo Sociale Europeo e con il FAS nazionale, che ha avviato interventi nel campo delle 
politiche pro-attive del lavoro, degli ammortizzatori sociali, del piano famiglie, degli obiettivi di servizio per attività 
di forte impatto sociale, sostegno al costo del lavoro; 
- finanziamento dello strumento dell’Artigiancassa, per piccole e piccolissime imprese; 
- miglioramento del contesto operativo regionale, con il processo di acquisizione in house di società fortemente 
strategiche, quali la Finanziaria regionale Finmolise SpA e Sviluppo Italia Molise SpA; 
24 Attivazione del Fondo unico anticrisi: deliberazioni n.812/09 e n. 813/09. 
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2.1.2 Gli altri interventi per il sistema impresa 

Le linee di intervento straordinarie innanzi descritte, si aggiungono agli interventi 
strutturali già previsti per favorire lo sviluppo ed, in particolare, a quelli del POR FESR 
2007/13, quelli programmati nel PAR FAS 2007/13 e quelli programmati nel PSR 2007-
2013. 

Al riguardo nel 2009, si è proceduto: 

• alla pubblicazione del bando per incentivi a nuove imprese innovative, per azioni di 
start up e spin off, particolarmente calibrato in funzione anticrisi; 

• ad azioni di sensibilizzazione ed animazione sull’intero POR FESR, anche attraverso 
un progetto “women at work”, che ha ricevuto una segnalazione di originalità e qualità 
da parte della Commissione; 

• alla pubblicazione del bando energia per la presentazione delle domande di 
agevolazione per investimenti finalizzati al risparmio ed al miglioramento 
dell’efficienza energetica delle imprese (delibera di Giunta regionale n. 759 del 13 
luglio 2009); 

• all’avvio delle attività inerenti la programmazione territoriale per la costruzione dei 
nuovi progetti relativi alle aree urbane ed a quelle interne. 

• alla pubblicazione dei Bandi Asse I –II e IV del PSR. 
. 
La riforma della politica agricola conseguente alla verifica del suo stato di salute (Health 
Check) e al Recovery Plan, ha evidenziato la necessità che la politica di sostegno allo 
sviluppo rurale dia risposte concrete alle necessità emergenti nella società europea 
identificate in cinque sfide per le quali sono state stanziate nuove risorse provenienti dalla 
modulazione. 

Le operazioni specifiche riguardano le nuove sfide inerenti: 

1. Gli adattamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti 

2. Le energie rinnovabili 

3. La gestione delle risorse idriche 

4. La biodiversità 

5. Le misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero -
 caseario 

6. L’innovazione  

7. Le infrastrutture per la banda larga nelle zone rurali 

Le novità introdotte dall’ Health Check e il Piano di Rilancio economico europeo hanno 
indotto ad una revisione della strategia del PSN per meglio rispondere alle nuove sfide e 
mitigare l’impatto della crisi economica sulle aree rurali con particolare riferimento ad un 
aumento del divario tra queste e le aree urbane.  

Analogamente la Regione Molise ha effettuato, sulla base dei propri fabbisogni, emersi 
dall’analisi, una revisione delle priorità già presenti nel PSR al fine di definire l’allocazione 
delle risorse aggiuntive provenienti dal FEASR assegnate alla regione dall’Health Check 
e dal Piano di rilancio economico europeo destinate alla banda larga. 

La strategia del PSR Molise è definita alla luce sia degli indirizzi strategici comunitari e 
nazionali, sia degli elementi di analisi dello stato e dei fabbisogni del sistema rurale 
regionale in relazione ai suddetti indirizzi.  

In considerazione del dimensionamento già effettuato delle azioni chiave destinate a 
queste priorità nel PSR, rispetto ai fabbisogni individuati, è stata intravista la necessità di 
rafforzare gli interventi con la destinazione a questa priorità di parte delle risorse 
addizionali alla sfida della “Biodiversità” ed alla sfida “Banda Larga”per le considerazioni 
di seguito riportate (sfide condivisa con i programmi POR FESR e PAR FAS). 
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Sfida biodiversità 

Il PSR della regione Molise considera la biodiversità un patrimonio fondamentale per lo 
sviluppo del proprio territorio.  

Il mantenimento della biodiversità è fortemente legato alle attività dell’uomo in particolare 
alle attività agricole e zootecniche.  

La perdita di biodiversità è determinata da due fenomeni opposti:  

� l’abbandono delle attività agrosilvopastorali che va contrastato con il recupero 
delle superfici non più o scarsamente utilizzate ed il miglioramento delle tecniche 
di utilizzo; 

� la selezione delle superfici ancora utilizzate sulla base della loro suscettività alla 
meccanizzazione e la loro facilità di accesso che porta ad un’intensificazione 
delle pratiche che va contrastata con incentivi all’introduzione di tecniche più 
estensive o al ripristino di tecniche tradizionali che però hanno costi maggiori. 

 

Di conseguenza si rende necessario assicurare il mantenimento delle attività agro – 
zootecniche e l’incentivazione dell’uso di pratiche più adatte alla tutela della biodiversità.  

La strategia è quella di rafforzate le azioni chiave di questa priorità presenti nel PSR 
attraverso l’introduzione di nuove operazioni destinando a questa sfida la totalità delle 
nuove risorse finanziarie derivanti dall’HC. 

La destinazione delle risorse aggiuntive provenienti dall’Health Check ad azioni volte alla 
tutela della biodiversità assicura il mantenimento e rafforzamento degli effetti ambientali 
positivi del set-aside, attraverso il miglioramento della gestione di superfici a prati 
permanenti, la diffusione di pratiche di coltivazione biologica in particolare per le superfici 
investite a foraggiere avvicendate. L’aumento delle superfici foraggiere (investiti a  prati e 
a foraggi per rotazioni ed avvicendamenti) costituisce,  infatti, la destinazione di molti 
terreni già ritirati dalla produzione per rispettare gli obblighi regolamentari e che oggi 
tornano a far parte degli ordinamenti colturali molisani.  

Infrastrutture per la banda larga nelle zone rurali 

L’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione a larga banda e alle tecnologie 
informatiche evolute è riconosciuto ormai come uno dei bisogni primari per lo sviluppo 
sostenibile di un territorio. Nelle aree rurali questo bisogno è ancora più rilevante poiché 
consente di superare una delle principali criticità di queste zone. 

La Commissione Europea con la comunicazione COM (2009)103 (Migliorare l’accesso 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali), ha riaffermato 
l’obiettivo di garantire la “banda larga per tutti” entro il 2010 fissato nell’ambito del Piano 
europeo di ripresa economica, pertanto ha richiesto agli Stati membri di utilizzare i 
finanziamenti messi a disposizione per le infrastrutture della banda larga in modo efficace 
ed efficiente per stimolare la vita sociale ed economica nelle zone rurali. Nella citata 
comunicazione viene inoltre raccomandata l’intensificazione delle azioni volte a 
supportare domanda e offerta di ITC, l’accesso e la connessione all’infrastruttura ITC, lo 
sviluppo e l’accesso ai servizi on-line e contenuti utili alle imprese rurali. 

La situazione nella Regione Molise, allo stato attuale, vede garantita la copertura adsl a 
meno del 75% del territorio, un dato che relega il Molise tra le ultime regioni d’Italia in 
tema di comunicazioni telematiche.  

La Regione Molise si pone quindi l’obiettivo di ridurre il divario digitale utilizzando 
finanziamenti messi a disposizione per le infrastrutture della banda dal Piano europeo di 
ripresa economica. 
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Nell’ambito degli strumenti della programmazione regionale 2007/2013, ed in particolare 
del Piano Attuativo Regionale25, la Regione ha previsto una specifica linea di intervento a 
sostegno degli investimenti delle imprese artigiane, commerciali e turistiche del territorio 
regionale che prevedono la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi 
(in regime de minimis). 

Tali iniziative, aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo Unico Anticrisi, si integrano 
con gli ulteriori finanziamenti previsti nell’ambito della “Strategia integrata per lo sviluppo 
locale” che attiva i PIT (Progetti Integrati Territoriali), i PISU (Progetti Integrati per lo 
Sviluppo Urbano) ed i PAI (Programmi Aree Interne).  

La definizione e l’individuazione di una riserva finanziaria, da parte della Regione Molise, 
per la misura di sostegno degli investimenti a favore delle imprese artigiane, commerciali 
e turistiche si inserisce nella programmazione unitaria delle risorse regionali, nazionali e 
comunitarie 2007-2013 che prevede la valorizzazione della filiera Turismo-Ambiente-
Cultura attraverso il finanziamento di interventi pubblici e privati volti al miglioramento 
della fruizione del patrimonio culturale e la creazione di una rete innovativa di servizi per 
la promozione del territorio. 

Per le pmi, artigiani e commercianti sono in corso di rifinanziamento le provvidenze della 
legge 32/2000 ed i prestiti gestiti da Artigiancassa. 

Nel corso del 2009 il Governo regionale, nell’attivare una serie di interventi a sostegno 
del sistema imprenditoriale locale, ha promosso iniziative volte a sostenere la filiera 
avicola26, la filiera bieticola27 e la filiera del tessile-abbigliamento28. 

È prevista, infine, l’operatività di un meccanismo che consenta la velocizzazione dei 
pagamenti nei confronti delle imprese creditrici dell’amministrazione, attraverso un 
sistema di certificazione dei crediti e di ottimizzazione dei percorsi di pagamento, 
soprattutto in chiave di risposta anticrisi. 

Con l'obiettivo di aiutare concretamente le imprese in questo periodo di difficoltà ed in 
armonia con quanto definito nel contesto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, 
l'Amministrazione intende disporre un periodo di moratoria per i debiti delle imprese. La 
Regione Molise, infatti, convinta della necessita' di individuare ogni sistema utile al 
riguardo, ricerchera' una soluzione analoga per i propri crediti e per quelli vantati dalle 
partecipate. 

 

2.1.3 Gli interventi per il sistema lavoro 

Per quanto attiene i provvedimenti messi in atto per il sistema del lavoro  
l’Amministrazione regionale ha collaborato sinergicamente con il Governo centrale, 
nell'ambito dell'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga, per garantire sostegno ed 
integrazione in favore di lavoratori non coperti dagli strumenti ordinari e che per primi 
subiscono gli effetti della crisi. 

Si è trattato di un processo estremamente complesso che è stato fortemente facilitato 
dall’impianto complessivo dato al POR FSE 2007-2013. 

Questa fase programmatoria è fondata su tre elementi: 

• la domanda come elemento fondamentale per la definizione dell’offerta; 
• la complementarietà del FSE con gli altri strumenti finanziari, nazionali e comunitari; 
• l’integrazione di tutti gli strumenti di politica attiva finalizzati ad una più precisa 

collocazione del capitale umano nei processi produttivi. 

                                                 
25 Per maggiori informazioni circa il Piano Attuativo Regionale – Fondo aree sottoutilizzate – vedere il par.  “Gli 
Strumenti strutturali per lo sviluppo 2007/2013: obiettivi e risultati attesi”. 
26 Delibera di Giunta regionale n 370 del 1 aprile 2009. 
27 Delibera di Giunta regionale n.294 del 26 marzo 2009. 
28  Delibera di Giunta regionale n.425 del 21 aprile 2009. 
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Con l’attuazione di tali accordi la politica regionale in materia di capitale umano si 
arricchisce e stimola un modello di politica industriale regionale. 
Si tratta di un rilancio dell’idea di un’industria “specializzata” in cui la risorsa umana 
diventa centrale.  
Non a caso il titolo generale del pacchetto fa riferimento al principio comunitario della 
lifelong learning (la formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa).  
Il Molise sperimenta, così, un percorso che lo pone all’avanguardia a livello nazionale, 
con un modello assolutamente innovativo.  
Dal punto di vista finanziario, il Governo regionale ha praticamente raddoppiato le risorse 
disponibili.  
Si tratta di circa 60 milioni di euro, per metà provenienti dal FSE. 
 
2.1.4 La chiusura della programmazione comunitaria 2000/2006 

Al 30 giugno 2009, data ultima di ammissibilità della spesa, il Programma Operativo 
regionale Molise 2000/2006 ha raggiunto un consistente avanzamento finanziario rispetto 
al 2008, facendo registrare significativi overbooking di impegni e di spesa. 

Complessivamente, infatti, gli impegni giuridicamente vincolanti - pari a  € 550,322 mln - 
ed i pagamenti - pari a € 482,700 mln - si attestano rispettivamente al 117,59% e al 
103,14% della dotazione finanziaria complessiva del Programma. Si tratta di dati 
provvisori che saranno resi definitivi al momento della conclusione delle operazioni di 
chiusura. 

Nella tabella che segue, con riferimento a ciascun Fondo, viene evidenziato lo stato di 
attuazione finanziaria al 30 giugno 2009. 
 

Fondi 
Totale Spesa 

Pubblica -TSP - 
(1) 

euro 

Impegni 
(2) 

Euro 

I/TSP 
(3)=(2)/(1) 

% 

Pagamenti 
(4) 

euro 

P/TSP 
(5)=(4)/(1) 

% 

FERS 298.892.512,00  380.958.227,97  127,46 322.967156,94  108,05 

FSE 66.617.924,00  67.161.924,00  100,82 65.456.695,39 98,26 
FEOGA 100.330.564,00  99.091.217,29 98,76 91.530.420,82 91,23 
SFOP 2.158.190,00  3.111.217,44  144,16 2.745.761,82  127,23 

TOTALE 467.999.190,00  550.322.496,89  117,59 482.700.035,00  103,14 

 

In merito ai risultati prodotti dal Programma, si espongono di seguito le variazioni 
intervenute in alcuni tra i più significativi indicatori dello sviluppo socio-economico 
regionale.  
 

Molise Obiettivo 1 Italia Variaz
ioni % Indicatore dir

ez 
A* B** A* B** A* B**  

R1 - Capacità di 
esportare29 ���� 10,0 

(2000) 
10,02 
(2007) 

8,9 
(2000) 

10,1 
(2007) 

21,9 
(2000) 

23,8 
(2007) 2,00% 

R3 - Capacità di 
attrazione dei 
consumi turistici30 

���� 2,0 
(2000) 

2,3 
(2006) 

3,1 
(2000) 

3,4 
(2006) 

6,0 
(2000) 

6,2 
(2006) 

15,00
% 

R4 - Intensità  
accumulazione del 
capitale31 

���� 27,2 
(2000) 

27,4 
(2006) 

21,7 
(2000) 

22,8 
(2006) 

20,3 
(2000) 

21,2 
(2006) 0,74% 

R5 - Capacità di 
attrazione di 
investimenti esteri32 

���� 0,0005 
(2000) 

0,049 
(2006) 

0,7 
(2000) 

2,1 
(2006) 

40,2 
(2000) 

374,6 
(2006) 

9700,0
0% 

R6 - Partecipazione  
mercato del lavoro33 ���� 57,1 

(2000) 
59,6 

(2008) 
54,3 

(2000) 
51,7 

(2008) 
61,0 

(2000) 
63,0 

(2008) 4,38% 

R9 - Capacità 
innovativa34 ���� 0,3 

(2000) 
0,5 

(2006) 
0,7 

(2000) 
0,9 

(2006) 
1,0 

(2000) 
1,1 

(2006) 
66,67

% 

                                                 
29 Valore delle esportazioni di merci in % del Pil. 
30 Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante. 
31 Investimenti fissi lordi in percentuale del Pil. 
32 Investimenti diretti lordi dall'estero in Italia su investimenti diretti netti in EU15 (0/00). 
33 Forze di lavoro in età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64 anni (%). 
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Molise Obiettivo 1 Italia Variaz
ioni % Indicatore dir

ez 
A* B** A* B** A* B**  

Tasso di 
disoccupazione 35 ���� 10 

(2000) 
9,1 

(2008) 
19,5 

(2000) 
12,5 

(2008) 
10,2 

(2000) 
6,7 

(2008) 
-

9,00% 
PIL pro capite (a 
prezzi correnti) ���� 15.308,1 

(2000) 
19.593,6 
(2007) 

14.193,5 
(2000) 

17.305,9 
(2007) 

20.916,9 
(2000) 

25.861,6 
(2007) 

23,83
% 

   
* Valore di partenza 
** Ultimo valore disponibile 

 
I risultati evidenziano miglioramenti generalizzati (tutte le variazioni sono nella direzione 
di miglioramento atteso), con performance incrementali brillanti a fronte di valori di 
partenza critici per alcuni indicatori. 
 

2.1.5 Gli strumenti strutturali per lo sviluppo 2007/2013: obiettivi e risultati attesi 

In linea con quanto previsto nel precedente DPEF, nel corso del 2009, si è concluso il 
processo di programmazione delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate 
assegnate alla Regione Molise per il periodo 2007/2013, attraverso l’adozione del Piano 
Attuativo Regionale (PAR FAS). 

L’impianto strategico del Piano, che attiva risorse per un importo complessivo di 476,598 
milioni di euro, persegue l’intento programmatico di definire una politica regionale 
aggiuntiva che integri risorse nazionali e comunitarie. Le scelte di policy e la ripartizione 
delle risorse nelle Linee di intervento individuate rispettano, infatti, l’articolazione in Assi 
dei Programmi Operativi FESR e FSE, definendo, pertanto, un quadro logico 
complessivo che riporta attività e linee di intervento collegabili e/o riconducibili.  

In particolare, gli Assi del PAR: 

• rafforzano azioni già contenute nei programmi FESR e FSE e PSR a fronte di risorse 
comunitarie ritenute non sufficienti ai fini di un adeguato perseguimento degli obiettivi 
ivi delineati; 

• integrano le azioni dei POR nei casi in cui componenti tecnico-funzionali essenziali di 
attività o linee di intervento ivi previste non sono attuabili attraverso i Fondi strutturali 
ma comunque indispensabili alla configurazione efficace di queste attività; 

• attivano nuove linee di intervento non programmate nell’ambito dei POR ma il cui 
perseguimento è necessario ai fini di una completa ed equilibrata rispondenza alle 
coerenze sia delle politiche perseguite sia delle più complessive politiche di sviluppo 
espresse nei vari atti della programmazione regionale. 

 

Programmazione unitaria delle risorse FAS-FESR-FSE 2007-2013 
(valori espressi in euro) 

ASSI PAR FAS  
2007-2013 

POR FESR 
2007-2013 

POR FSE  
2007-2013 TOTALE 

R&S, Innovazione e 
Imprenditorialità 108.384.423,79 76.044.903,00  184.429.326,79 

Energia  25.990.030,00  25.990.030,00 

Accessibilità 103.000.000,00 36.578.562,00  139.578.562,00 

Ambiente e Territorio 180.480.627,81 46.204.498,00  226.685.125,81 

                                                                                                                                      
34 Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e 
delle imprese pubbliche e private in percentuale del Pil. 
35 Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età 
(%). 
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Inclusione e Servizi Sociali 28.275.000,00  33.441.574,00 61.716.574,00 

Adattabilità   11.318.687,00 11.318.687,00 

Occupabilita'   15.434.573,00 15.434.573,00 

Capitale Umano 42.170.000,00  33.956.059,00 76.126.059,00 

Trasnazionalità e 
Interregionalità   4.630.372,00 4.630.372,00 

Assistenza tecnica 13.897.670,00 7.700.749,00 4.115.885,00 25.714.304,00 

Riserva premiale CPT 381.278,40   381.278,40 

Totale 476.589.000,00 192.518.742,00 102.897.150,00 772.004.892,00 

 
2.1.6 L’attuazione procedurale e finanziaria dei nuovi programmi europei: annualità      
2008/2009 

Dai rapporti di esecuzione annuale dei programmi POR FESR e FSE 2007/13 emerge una 
situazione sostanzialmente positiva, in linea con le previsioni dei Programmi. 

Circa il FSE, rispetto all’annualità 2008, si registrano impegni pari a € 23.511.927,27 ed una 
capacità di impegno del Programma, calcolata sulla dotazione totale di risorse programmate, 
del 22,8%. 

I pagamenti effettuati al 31 dicembre 2008 sono pari a € 5.736.000,81 con una percentuale di 
efficienza realizzativa calcolata sull’importo programmato del POR del 5,6%. 

 

Nel corso degli anni 2008 e 2009, l’Organismo Pagatore AGEA ha certificato alla CE una 
spesa pubblica pari ad euro € 26.373.447,25; corrispondente al 14 % della dotazione del 
PSR, che a livello di spesa ci pone tra le regioni italiane più virtuose ed in condizioni di 
affrontare con tranquillità l’obiettivo di spesa previsto per il 2010. 

 

Circa il POR FESR, le mutazioni intervenute nel contesto economico-produttivo locale hanno 
indotto l’Amministrazione regionale ad una “riflessione” circa l’opportunità, temporale ed 
operativa, di attivare le procedure di accesso del POR, con riferimento alle opzioni previste 
dallo stesso strumento programmatico.  

 

Le menzionate rilevazioni hanno consigliato un “rinvio” attuativo del Programma, in attesa di 
un regime di aiuti più adeguato alla situazione di crisi e di una rinnovata disponibilità agli 
investimenti.  

 

Sono in fase attuativa, tra l’altro, le procedure per l’acceso al credito; al risparmio energetico; 
le azioni concernenti la candidatura delle proposte di progettazione integrata (PIT e PISU); 
quelle relative alla selezione delle strutture di Assistenza tecnica per l’Autorità di Gestione e 
per l’Autorità di Audit.   

Anche il Piano di sviluppo rurale ha licenziato i primi provvedimenti a favore dell’agricoltura 
biologica, per il riconoscimento dell’indennità compensative, per l’imboschimento dei terreni 
agricoli.  

Emanato anche il bando dei Gruppi di azione locale. 
In sintesi, sono stati pubblicati, ad oggi, i seguenti bandi: 

• Bando FESR/FSE/FAS – Linee guida per la candidatura per la candidatura dei progetti integrati per lo sviluppo 
urbano e dei progetti integrati territoriali; 
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• Bando FESR - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica - alta consulenza; 
• Bando FESR - Investimenti finalizzati al risparmio energetico delle imprese; 
• Bando FESR/FSE - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica specialistica per le attività connesse alle funzioni 
dell'Autorità di Audit; 
• Bando FSE - P.A.R.I.; 
• Bando FSE - Servizio di Informazione e di Assistenza all'utenza sulle politiche del Lavoro; 
• Bando FSE - Assegnazione di borse di studio a laureati per la partecipazione a master e corsi di perfezionamento 
post-laurea; 

• Bando FSE - Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di Re-Impiego; 
• Bando FSE - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica specialistica per le attività connesse alle funzioni 

dell'Autorità di Audit; 
• Bando FSE - Giovani al lavoro - 1^ annualità e 2^ annualità; 
• Bando FSE - Pacchetto Ammortizzatori: programma di interventi di politica attiva e di sostegno al reddito ed alle 

competenze; 
• Bando Integrato FESR / FSE - Presentazione di progetti Start Up e Spin Off di impresa innovativa; 
• Bando PSR - Costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e identificazione dei territori di riferimento; 
• Bando PSR - Presentazione delle domande relative all’Agricoltura biologica'; 
• Bando PSR - Affidamento di servizi di valutazione indipendente; 
• Bando PSR - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane; 
• Bando PSR - Conferma degli impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni 'ritiro ventennale dei 

seminativi della produzione per almeno venti anni; 
• Bando PSR - Conferma degli impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni 'imboschimento di terreni 

agricoli'. 
• Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione 
• Insediamento di giovani agricoltori 
• Pre-pensionamento 
• Utilizzo servizi di consulenza aziendale ammodernamento aziende agricole 
• Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 
• Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare 
• Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e svantaggiate 
• Pagamenti agro-ambientali (conferme domande precedente programmazione) 
• Primo imboschimento di terreni agricolo  (conferme domande precedente programmazione) 
• Attuazione strategie di sviluppo locale 
 

2.1.7 Molisani nel Mondo 

L’Amministrazione regionale, tramite l’iniziativa Molisani nel mondo, intende confermare e 
consolidare il rapporto con “il Molise lontano” ma vicino alle origini ed alla identità culturale 
costruendo un ponte ideale che tenga congiunti e rafforzi i rapporti di collaborazione e un fitto 
interscambio di esperienze e di progetti.  

Quattro gli obiettivi principali: 

a) il rafforzamento del rapporto con la cultura di origine, anche attraverso l'insegnamento della 
lingua italiana, a beneficio dei molisani all'estero e delle persone di origine molisana che 
intendano mantenere la propria residenza fuori dal Molise;  

b) la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, 
regionale e nazionale;  

c) l’organizzazione di incontri, convegni e seminari, riferiti alle finalità di cui alle lettere b) e d);  

d) lo svolgimento di attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio e, 
in particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero". 

 
2.2 I servizi sanitari 

Con il verbale del 30 giugno 2009 il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ha 
riscontrato nuovamente criticità ed inadeguatezze nell’attuazione del Piano di Rientro dal deficit 
sanitario. 
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Il Consiglio dei Ministri ha nominato in successione ed ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 159 del 
2007, prima il Commissario Governativo, poi il sub Commissario. 

Il Presidente della Regione ha nominato di recente il nuovo Assessore alle politiche sanitarie. 

E’ intento del Governo regionale e, ovviamente delle figure commissariali, ottenere, prima di 
ogni eventuale decisione, una valutazione politica della questione molisana con l’interposizione 
di una riflessione responsabile tra la logica dei conti del Tavolo di verifica nazionale – che si 
riconosce e si rispetta – e l’intervento politico del Governo sulla nostra complessa realtà 
regionale. 

Tutto ciò nella convinzione che la comprensione è il primo passo per governare una situazione 
come la nostra e scioglierne i nodi. 

 

2.2.1 Il diritto alla salute 

Pur avendo il territorio risorse naturali, ambientali e storiche d’eccellenza, le peculiarità sono, al 
tempo stesso, punti di forza ma anche ragioni di debolezza per la grande difficoltà nell’offerta 
dei servizi e nell’accessibilità agli stessi. 

Per la Sanità sono indice oggettivo di disagio: 

• l’altitudine variegata del territorio; 
• l’indice di dispersione dei nuclei abitati; 
• il rapporto tra popolazione residente e superficie complessiva; 
• l’indice d’invecchiamento (in Molise è del 22% rispetto al dato nazionale del 19,60%). 

Lo studio dei costi dell’offerta sanitaria in Molise ha evidenziato oggettivi differenziali, rispetto ad 
altre realtà simili demograficamente, di incontestabile valenza che sono: 

• i costi più elevati per ciascuna prestazione erogata; 
• la difficile raggiungibilità di economie di scala; 
• la necessità etica di erogare servizi anche in situazioni di mancata economicità; 
• l’organizzazione più in funzione degli obiettivi di accessibilità, di qualità e sicurezza 

delle attività che di economicità dell’erogazione. 

In relazione a tali fattori c’è una specificità della domanda la cui soddisfazione  - relativamente 
al diritto di ciascuno di avere un’appropriata assistenza sanitaria – richiede un responsabile 
superamento dei limiti imposti dai ragionamenti di convenienza economica , di fattibilità e di 
razionalità. 

 

2.2.2. Il federalismo per le regioni piccole 

Per la definizione e l’applicazione del federalismo fiscale le regioni piccole – grazie ad una forte 
iniziativa della Regione Molise - hanno chiesto ed ottenuto garanzie. 

La legge n. 42 del 2009 al comma g), punto 3 dell’art.9 recita “la ripartizione del fondo 
perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare 
con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione 
inversa alla dimensione demografica stessa”. 

Si sono così create le premesse per l’abbandono della via della sottostima dei fabbisogni, dei 
sottofinanziamenti programmati e, quindi, di ineluttabili disavanzi superiori rispetto a quelli 
ragionevolmente prevedibili. 

Si è riconosciuto che l’autonomia regionale si regge anche su condizioni sostenibili 
nell’erogazione dei servizi e che il federalismo fiscale non può essere meccanismo volto solo a 
rendere stringenti i vincoli di bilancio delle Regioni. Un federalismo equo e solidale deve mirare 
alla ricomposizione delle divergenze e alle riduzioni delle diversità e, proprio in sanità, non può 
portare alla riduzione del soddisfacimento dei diritti, alimentando squilibri e disuguaglianze. 
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L’adeguata tutela della salute è “regionale” nelle responsabilità ma “nazionale” nelle garanzie. Il 
pareggio di bilancio, poi, dipende dal livello complessivo delle risorse assicurate e quindi 
dall’adeguatezza dei trasferimenti rispetto ai fabbisogni effettivi di spesa.  

Esigenze di solidarietà sociale e di giustizia distributiva impongono, perciò, dal versante 
regionale una responsabile razionalizzazione dei sistemi dell’offerta, dal versante statale 
l’adeguata e differenziata risposta finanziaria. 

Ogni allontanamento da questo punto d’incontro porta alla riduzione di servizi ed alla 
disuguaglianza tra cittadini in termini di diritti di cittadinanza. 

 

 

2.2.3 Interventi per una “riqualificazione sostenibile” del sistema sanitario 

In questi anni il sistema regionale ha subito numerosi interventi nell’ambito dell’attuazione del 
Piano di Rientro dal deficit sanitario. Gli effetti sul piano della qualità e della quantità dei servizi 
erogati e sul risultato finanziario atteso non sono stati in linea con quelli programmati. 

Al di là di possibili responsabilità gestionali è risultato evidente che la logica basata sul solo 
contenimento della spesa non produce gli effetti desiderati. 

Tra le evidenze emerge, contemporaneamente alla riduzione diffusa di prestazioni sanitarie da 
parte del sistema pubblico, l’incremento oltre ogni ragione della mobilità passiva e delle 
prestazioni erogate dai privati in regione. 

Ragione per cui appare non procrastinabile una revisione responsabile di obiettivi e procedure 
del Piano di Rientro con adeguamenti dei tempi di attuazione e delle previsioni finanziarie, sia in 
entrata che di spesa. 

 

2.2.4 La contestualizzazione degli interventi 

La regione vive una delicata fase socioeconomica per le conseguenze della nota crisi 
finanziaria, del suo impatto sull’economia reale che amplifica le difficoltà di un sistema che ha 
preesistenze e rigidità dimensionali strutturali. 

La Sanità, d’altronde, è settore sostanzialmente anticiclico che nel Molise rispetto all’Italia è il 
primo tra i comparti dell’economia. 

Alla luce di queste evidenze non ci si può esimere da un’accurata e articolata riflessione su 
come, dove, quanto e in quanto tempo si debba intervenire, all’interno di un processo di 
riequilibrio economico, per garantire insieme alla razionalizzazione dei sistemi, l’equo e uguale 
soddisfacimento dei diritti fondamentali. 

La politica dei tagli in Sanità, tra l’altro, appare in evidente contrasto con gli indirizzi di politica 
sociale del Governo che tendono a rivitalizzare la piccola economia, a decentrare servizi e 
responsabilità, a valorizzare la piccola dimensione e i sistemi distribuiti sul territorio. 

Ed ancora, un Piano di Rientro come quello in attuazione che non contempla adeguatamente gli 
oggettivi maggiori costi nell’immediato – anche e non ultimi quelli sociali – e che non prevede, 
coerentemente e contemporaneamente, un adeguato piano d’investimenti, relativamente a 
risposte strutturali sostitutive o complementari di quella ospedaliera, rischia di produrre riduzioni 
dei servizi e gravi effetti negativi sulle aspettative della popolazione. 

In ultimo e specificatamente con riferimento al contesto ogni modifica, ogni innovazione, a pena 
di fallimento, non può prescindere da un consapevole consenso sociale. 

Nel Molise una delle vie del riscatto è stata quella della diffusione dell’offerta sanitaria in un 
territorio difficile e ostile. 
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A una conquista sociale di questo valore non si rinuncia in poco tempo, subendola all’interno di 
un sistema che già soffre di alcuni deficit e ritardi nella vita civile, tipici del Mezzogiorno. 

 

2.2.5 Una politica sanitaria sostenibile 

Nel nuovo Piano di rientro, perciò, si dovranno conciliare le esigenze di appropriatezza 
nell’erogazione dei servizi, di equilibrio tra servizi ospedalieri e territoriali, di uniformità dei 
servizi in favore degli utenti, di coerenza tra offerta socio-sanitaria e complessità del territorio 
ma si dovrà rispettare il dovere della politica di rendere sufficiente il livello delle prestazioni 
sanitarie e sociali. 

 

2.2.6 Gli aspetti finanziari 

Nell’anno 2008, con la delibera CIPE n. 48 del 27 marzo 2008 è stato riconosciuto alla Regione 
un fabbisogno complessivo di € 544 milioni, con quota capitaria pari a €. 1.695,76. 

Nelle erogazioni degli anni 2006, 2007 e 2008 rientrano anche le somme aggiuntive stanziate 
dallo Stato (il cosiddetto fondino stabilito nell’Accordo del piano di rientro), l’estinzione dei debiti 
pregressi, le somme derivante dalle maggiori entrate IRAP ed IRPEF.  

Il disavanzo accertato per l’anno 2007 risulta pari a 4 milioni di euro, mentre per l’anno 2008, le 
spese affrontate dal comporto Sanità sono risultate superiori rispetto alle entrate per un 
ammontare di 82 milioni di euro.  

Il disavanzo, per questa annualità, è stato già coperto per una somma di 54 milioni di euro; la 
restante somma troverà copertura con l’alienazione di beni immobili. 

Per l’anno 2009, invece, è ancora in fase di definizione l’ammontare totale del disavanzo che 
presumibilmente dovrebbe attestarsi sullo stesso valore del 2008. 

A partire dal 2010, sulla base dell’accordo raggiunto con il Governo per il nuovo Patto per la 
Salute, lo Stato si è  impegnato ad assicurare, in relazione al livello di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale: 

• un finanziamento pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro 
per l'anno 2011; 

• risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per 
l'anno 2011;  

• per l'anno 2012, risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di 
finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%; 

• ad ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti dal predetto art. 20 L. n. 
67/88 elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro; 

• a garantire, per l'anno 2010: a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per 
la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, L. n. 296 del 2006; b) un incremento di 30 
milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle 
risorse assegnate all'Inps per la garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle 
regioni; 

• a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012, ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria 
ex art. 20 L. n. 67/88, in aggiunta ai 1.174 milioni di euro relativi all'anno 2009, 4.715 milioni 
di euro. 

 
Sono al vaglio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, le modalità di ripartizione di dette risorse. 
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2.3 Le altre priorità per il 2010 

2.3.1 Progetto “Scuola Sicura”  

Tra le priorità assunte dal Governo regionale in aggiunta alle due principali (anticrisi e sanità) 
rientra il completamento del Progetto “Scuola sicura”, precedentemente avviato attraverso la 
programmazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici per un importo pari a 
€ 20,00 mln nell’ambito del “Programma pluriennale ex Articolo 15”, per un ulteriore importo di € 
9,44 mln a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 3 del 2006 e per ulteriori complessivi € 
21,045 mln a valere sulla L. n. 23 del 1996, sul Patto per la sicurezza e € 66,182 mln a valere 
sulle risorse post-sisma. 

La Regione ha, infatti, previsto il finanziamento di interventi volti alla certificazione dell’idoneità 
sismico-statica degli edifici pubblici con priorità per le scuole, definendo criteri univoci di stima e 
di individuazione e verifica degli interventi essenziali. 

Pertanto, nell’ambito del progetto “Scuola sicura” continueranno ad essere realizzati progetti 
volti all’adeguamento statico funzionale degli edifici scolastici ed alla certificazione sismica degli 
stessi. 

Gli interventi programmati a valere sul PAR FAS 2007-2013, per un importo complessivo € 25 
mln si affiancano e rispondono alle priorità individuate con il DL n. 185 del 29 novembre 2008 
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa che prevede 
espressamente il ricorso al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole. 

La programmazione delle risorse summenzionate sarà fatta e, dove necessario, rimodulata, in 
base alla pianificazione delle ulteriori risorse messe a disposizione sul tema della sicurezza 
nelle scuole a livello nazionale (circa 25 milioni di euro per il Molise), alle risorse regionali a 
valere sul PAR FAS (20 milioni di euro) e sulle ulteriori somme attivate con ricorso al mercato 
creditizio.36 

 

2.3.2 Le misure per il precariato 

La Regione Molise, inoltre, in linea con le altre Regioni, ha siglato una convenzione tra il 
Presidente della Regione e il Ministro della Pubblica Istruzione per realizzare interventi 
finalizzati all’integrazione e al potenziamento dell’offerta di istruzione, per migliorare la qualità 
complessiva del sistema scolastico regionale attraverso una più efficace offerta integrata di 
istruzione e formazione, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona e allo scopo di favorire il 
rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano del territorio.  

Nello specifico, la convenzione prevede l’avvio di una serie di interventi finalizzati ad aumentare 
il livello qualitativo e quantitativo dell’orientamento scolastico e professionale a sostegno delle 
politiche scolastiche sul territorio; all’accompagnamento, al recupero ed al reinserimento degli 
studenti a rischio di dispersione scolastica; alla valorizzazione ed alla diffusione delle diverse 
forme di alternanza scuola/lavoro; all’elevazione delle competenze; a favorire l’innovazione 
didattica; al miglioramento del livello qualitativo dell’offerta scolastica attraverso la formazione 
del personale docente e non docente.  

Al fine di dare una corsia preferenziale ai precari le attività di carattere straordinario, anche ai 
fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, sarà affidata a coloro che avevano nel 
precedente anno scolastico un contratto a tempo determinato o fino al termine delle attività 
didattiche. 

 

                                                 
36 Cfr. paragrafo 2.3 – La spesa. 
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2.3.3 I Trasporti e la mobilità 

La programmazione del settore non può prescindere dall’indice di dotazione infrastrutturale, per 
la rete stradale, superiore a quello del mezzogiorno, a fronte, però, di un livello di “qualità” di 
gran lunga inferiore a quello nazionale. Tale indicatore è influenzato dall’elevata dispersione 
territoriale della popolazione, dal basso livello di sfruttamento della dotazione disponibile (n. 
veicoli circolanti per Km di strada) e comporta un consistente impegno economico per la 
gestione della rete37. 

Ne consegue che gli obiettivi, per il 2010, sono orientati alla riduzione dei costi di gestione e al 
miglioramento dei livelli di efficienza del sistema stradale di rilievo regionale e nazionale, anche 
grazie al finanziamento delle seguenti opere, inserite nella proposta del I Atto integrativo della 
Intesa Generale Quadro, che attivano risorse nazionali per € 476 milioni, una parte delle quali, 
per 60 milioni di euro sarà assicurata dalla Regione: 

La Regione ha sempre finanziato tale settore con risorse correnti, che si differenziano negli 
anni, poiché rappresentano una quota di cofinanziamento rispetto alle risorse stanziate 
attraverso altre fonti. Nel 2007, come si evince dalla tabella, c’è un picco di finanziamenti per 
migliorare la viabilità, la messa in sicurezza e i lavori di ampliamento di strade già esistenti. 
 

Per il trasporto pubblico locale si è determinati per una profonda razionalizzazione tecnico-
finanziaria che garantisca le mobilità, salvaguardando la pari opportunità per tutte le aree 
regionali, ottimizzi percorsi e tempi, azzerando duplicazioni e rami privi di utenza, in relazione ai 
bisogni effettivi ed alla domanda reale.  

Da un’azione combinata di procedure di gara con base finanziaria ridotta del 30% rispetto alla 
spesa storica, di riduzione di corse urbane ed extraurbane, sostenibile da un punto di vista della 
domanda, l’aspettativa di risparmio è fissata in circa 12 milioni di euro.  

Di grande interesse potranno essere anche i contributi alla mobilità ed al miglioramento dei 
servizi collegati che stanno presentando i responsabili delle varie programmazioni territoriali 
PIT-PISU-PAI. 

 

2.3.4 La società dell’informazione 

In conformità con quanto descritto nel precedente documento programmatico ed in linea con gli 
obiettivi precedentemente fissati, la Regione Molise ha sistematizzato nel Piano Strategico di 
attuazione del Sistema Telematico Molise (Piano STM), una serie di interventi nel settore 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) con l'obiettivo di guidare la 
transizione della stessa Regione e della comunità molisana nel suo complesso (cittadini, 
imprese, terzo settore) verso la Società dell’Informazione ed affermare il ruolo della Pubblica 
Amministrazione sia in qualità di policy maker che di soggetto attivo ed utilizzatore di tutte le 
opportunità messe a disposizione dalla Società dell’Informazione stessa. 

L’insieme degli interventi che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, 
sono stati finanziati e/o verranno finanziati con risorse a valere: 
• sul POR 2000-2006, alla Misura 6.3. Al 31 dicembre 2008 tutti gli interventi di questa misura 

risultano conclusi; 
• sul FAS – Accordo di Programma Quadro per l’e-government e la Società dell’Informazione. 

Tali interventi verranno conclusi entro il 31 dicembre 2010. 
Gli obiettivi da perseguire, per gli anni futuri, riguardano la realizzazione di un “sistema” 
complessivo che consenta alla Regione Molise di essere in linea con le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e consenta ai cittadini, alle imprese ed alla Pubblica 
Amministrazione di dialogare ed interoperare in modalità completamente digitale. 

                                                 
37 Si veda il caso delle strade provinciali che costituiscono i due terzi della dotazione stradale complessiva. 
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Il progetto da mettere in campo si colloca all’interno del quadro d’insieme dell’APQ-SI in corso 
di realizzazione da parte della Molise Dati ed è essenziale ed indispensabile al fine di 
consentire alla Regione Molise di valorizzare al meglio gli asset esistenti, evitare inutili 
duplicazioni e realizzare una integrazione completa e generale in ambito ICT38. 

 

2.3.5  Gli obiettivi di servizio 

In coerenza con gli obiettivi del QSN 2007-2013 il Molise ha definito il “Piano di azione degli 
Obiettivi di servizio”, finanziato nell’ambito del PAR FAS, e volto al miglioramento dei servizi 
collettivi territoriali attraverso una forte concentrazione delle risorse finanziarie sulle aree 
tematiche della gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato. 

In particolare, il Piano concorre a: 

• tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione alla gestione dei rifiuti urbani, 
ovvero a migliorare la gestione dei rifiuti urbani nel quadro delle politiche volte alla riduzione 
del consumo di risorse e dei relativi costi sociali, al miglioramento della qualità ambientale e 
della vita dei cittadini; 

• tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato, 
attraverso interventi di ottimizzazione del servizio di approvvigionamento e distribuzione 
idropotabile, al fine di ridurre il consumo delle risorse e migliorare la qualità delle acque 
interne e marine; 

• aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

• migliorare il sistema Istruzione attraverso interventi volti ad elevare le competenze degli 
studenti e la capacità di apprendimento della popolazione e ridurre gli abbandoni scolastici. 

La Regione, infine, ha indirizzato al conseguimento degli obiettivi di servizio anche risorse ed 
interventi ordinari di propria competenza, non rientranti nelle politiche addizionali. 

 
 

                                                 
38 Gli obiettivi generali di progetto sono: 
• realizzare infrastrutture di comunicazione integrate a banda larga aperte ed accessibili in grado di anticipare i futuri 

bisogni in tale settore. 
• rendere possibile l’interoperabilità assicurando la sicurezza, la qualità e l’integrità dei dati. 
• assicurare a tutti i cittadini ed alle imprese la possibilità di interagire in forma completamente elettronica con la PA 

oppure recarsi di persona ad un punto unico di accesso. 
• sviluppare modelli di erogazione di servizi centrati, orientati e costruiti su misura per i cittadini e le imprese. 
• promuovere un ottimale utilizzo delle tecnologie appropriate per le diverse tipologie di utenti. 
• realizzare infrastrutture di sevizio specializzate per le diverse tematiche (e-government, sicurezza, sanità, imprese, 

ecc) che siano in grado di erogare i servizi digitali più avanzati e maggiormente complessi. 
• favorire la multicanalità nella diffusione dei contenuti e nelle iniziative di E-partecipation. 
• sviluppare strumenti di monitoraggio per la valutazione del coinvolgimento dei cittadini e delle imprese e 

confrontare l’efficacia dei diversi strumenti. 
• diffondere le “best practices” per qualificare sempre di più i diversi segmenti collegati alla Società 

dell’Informazione. 
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2.3.6  La qualità normativa e le riforme istituzionali 
È in atto un processo di sistematizzazione complessiva del piano delle fonti del diritto regionale. 

A seguito del lavoro svolto dalla Commissione consiliare temporanea competente — 
Commissione per l’autoriforma del Molise — e successivamente dalla Prima Commissione 
Consiliare Permanente — che ha licenziato un Testo unificato che comprende tre proposte di 
legge statutaria — è stata prevista, a partire dal mese di settembre 2009, una fitta 
calendarizzazione per l’approvazione dello Statuto regionale, nell’intento di completare l’iter 
consiliare entro dicembre 2009.  

Specificamente al ruolo della Regione nella formazione degli atti comunitari e nei processi di 
adeguamento dell’ordinamento regionale a quello comunitario, il Consiglio, con Legge regionale 
n. 6 del 9 marzo 2007, ha istituito la «Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari», 
tutt’oggi operante.  

Successivamente, con Legge regionale n. 32 del 21 novembre 2008, si è provveduto a dettare 
«Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell’Unione 
Europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie».39.  

La Regione, attraverso la Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, ha ravvisato 
la necessità di procedere, innanzitutto, ad un intervento in materia di fonti regionali allo scopo di 
riordinare il quadro normativo.  

In particolare, il primo obiettivo è quello di prevedere un modello sistematico ed a cadenza 
annuale inteso all’abrogazione delle leggi e dei regolamenti regionali già tacitamente abrogati o, 
comunque, privi di efficacia. Il secondo obiettivo, contestuale, riguarda la semplificazione 
legislativa. Il terzo obiettivo è quello di fornire delle linee guida per l’approvazione di testi unici, 
strumenti atti a soddisfare le esigenze di riordino e di semplificazione normativa di materie e di 
settori omogenei. 

Il tutto è confluito nella proposta di legge concernente «Norme sul riordino e la semplificazione 
normativa: intervento annuale per l’abrogazione espressa di leggi e regolamenti regionali e per 
l’adozione di testi unici».  

 
                                                 
39 Si tratta della prima legge con la quale si definiscono le modalità per la sistematica: 
a) partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti normativi comunitari; 
b) verifica dello stato di conformità, adeguamento periodico e urgente dell'ordinamento regionale all'ordinamento 
comunitario; 
c) partecipazione, nel rispetto delle proprie competenze, ai programmi ed ai progetti dell'Unione europea; 
d) azione di costante aggiornamento sulle politiche e sugli atti comunitari; 
e) definizione di un rapporto costante con le istituzioni europee; 
f) diffusione delle informazioni agli enti locali, alle parti sociali, alle categorie produttive ed ai cittadini singoli e associati, 
al fine di consentire una maggiore partecipazione. 
In quest’ottica, la Regione sta procedendo alla definizione di nuovi processi organizzativi interni nonché alla redazione 
della prima legge regionale comunitaria annuale. 
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La proposta di legge, all’esame della prima Commissione consiliare, prevede una prima 
abrogazione di oltre 400 leggi regionali.  

Tra le altre riforme in programma, con lo scopo di ottimizzare la qualità dei servizi pubblici 
essenziali offerti a livello territoriale si intende proporre un progetto di riassetto istituzionale volto 
alla creazione di distretti territoriali che dovranno svolgere funzioni amministrative di 
pianificazione ed organizzazione del territorio ed erogare. Tale riassetto sarà preceduto da 
un’analisi dei costi-benefici per verificare la reale necessità di un raggruppamento delle funzioni 
omologhe. 

Con la Legge regionale n. 19 del 27 luglio 2009 concernente il “riordino delle Comunità 
Montane”, infatti, la Regione ha posto un importante tassello per la riorganizzazione del sistema 
regionale finalizzata alla riduzione degli sprechi e alla minimizzazione dei costi di gestione. 

Il numero degli ambiti territoriali è stato ridotto a sei, secondo quanto dettato dalle indicazioni 
nazionali; gli ambiti sono stati riuniti mantenendo la contiguità territoriale e il grado di 
integrazione, puntando alla coesione istituzionale e, comunque, lasciando invariata la 
dipendenza economico-sociale40. 

In questa fase finale dell’anno, si verificherà la sostenibilità economico-funzionale. All’eventuale 
esito negativo non si potrà che procedere allo scioglimento e all’individuazione di altre forme di 
presidio del territorio, ferme restando la riconversione e l’utilizzazione del personale.  

La questione del personale degli enti sub-regionali offrirà lo spunto per una riflessione più 
approfondita sulla razionalizzazione dell’organizzazione regionale.  

 

2.3.7 Società in house 

Nel gennaio del 2009, la Regione ha concluso il percorso di acquisizione delle quote di Sviluppo 
Italia Molise Spa, che, divenuta società in house, opererà per conto della regione Molise per 
supportare la programmazione regionale, in materia economica e territoriale ed, in particolare, 
per fornire servizi ed incentivi alle imprese, attività di animazione e scouting, aggiornamenti 
sugli sviluppi e le opportunità dei tavoli di lavoro nazionali e comunitari.  

 

                                                 
40 I sei ambiti territoriali, con i relativi comuni appartenenti, sono: 
• Ambito territoriale n. 1, Comunità Montana "CENTRO PENTRIA e VOLTURNO": Acquaviva d'Isernia, Castel San 
Vincenzo, Castelpizzuto, Cerro a Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, 
Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pesche, 
Pettoranello del Molise, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Roccamandolfi, 
Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.  
• Ambito territoriale n. 2, Comunità Montana "ALTO MOLISE": Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, 
Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco, San 
Pietro Avellana, Vastogirardi.  
• Ambito territoriale n. 3, Comunità Montana "MATESE e SANNIO": Bojano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, 
Carpinone, Castelpetroso, Cercemaggiore, Cercepiccola, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Duronia, 
Frosolone, Guardiaregia, Macchiagodena, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del 
Molise, Sant'Elena Sannita, Sepino, Sessano del Molise, Spinete.  
• Ambito territoriale n. 4, Comunità Montana "MOLISE CENTRALE": Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, 
Castellino del Biferno, Castropignano, Ferrazzano, Lucito, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, 
Petrella Tifernina, Ripalimosani, Torella del Sannio, Vinchiaturo.  
• Ambito territoriale n. 5, Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO e TRIGNO MONTE MAURO": Acquaviva 
Collecroci, Bagnoli del Trigno, Castelmauro, Civitacampomarano, Fossalto, Limosano, Mafalda, Montefalcone nel 
Sannio, Montemitro, Palata, Pietracupa, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant'Angelo Limosano, San Felice del Molise, 
Tavenna, Trivento.  
• Ambito territoriale n. 6, Comunità Montana "CIGNO VALLE BIFERNO e FORTORE MOLISANO": Bonefro, 
Campolieto, Campodipietra, Casacalenda, Colletorto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Lupara, Macchia 
Valfortore, Monacilioni, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, San 
Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Tufara. 
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Nel corso del 2009, inoltre, si è proceduto all’acquisizione delle quote di Finmolise ed al 
perfezionamento degli ultimi adempimenti formali che hanno portato alla gemmazione in due 
società, la Finmolise Srl e la Finmolise Spa, che opererà esclusivamente in house. In questo 
modo è operativo lo strumento essenziale per l’attuazione della politica finanziaria regionale di 
sostegno all’economia regionale, per attività istituzionali del settore del credito, l’operatività di 
fondi di garanzia ordinari ed innovativi che assumono un’importanza particolarmente rilevante in 
questa fase delicata dell’economia regionale e mondiale. 

Finmolise Srl svolgerà azioni comunque coerenti con finalità istituzionali, tra cui studi di 
fattibilità, iniziative di project financing, advisor per attività di ingegneria finanziaria, concessione 
di finanziamenti, assunzioni in partecipazioni e coordinamento, factoring, acquisto crediti, 
gestioni patrimonio, locazioni finanziarie. 

Nella stessa direzione si procederà per le altre partecipate, approdando ad un sistema di 
gestioni in house economicamente sostenibile e compatibile con la nuova disciplina degli 
affidamenti in house e delle società miste alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale e 
comunitaria più recente e dell’articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito, con modifiche, 
nella legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

Nel corso del 2009, inoltre, in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n°370 del 1° aprile 
2009, è stata costituita la GAM  Srl, Società in house della Regione Molise finalizzata ad 
operare per il rilancio strategico della filiera avicola. 

La GAM Srl, nei mesi successivi alla costituzione, ha iniziato ad assorbire il patrimonio 
produttivo della filiera avicola molisana, processo per il quale si prevede la conclusione 
nell’anno in corso. 

Al 31 ottobre 2009 la società dispone di un capitale sociale di quasi 20 mln di euro e in 
attuazione della citata Delibera di Giunta Regionale n°370/2009 sono confluite nel capitale della 
GAM S.r.l. anche alcune attività dell’ex ERSAM, quali la partecipazione nel capitale sociale 
della Società Cooperativa Solagrital (circa il 75%) nonché il credito nei confronti dell’Agrinvest 
Srl per un importo di oltre 7 mln di euro. 

 

2.4 L’Intesa Istituzionale di Programma 

Nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) sono stati finanziati interventi per un 
importo complessivo di oltre € 592,449 mln, attraverso la sottoscrizione di Accordi di 
Programma Quadro (APQ) tra la Regione ed i Ministeri competenti. Dal 2007 ad oggi, 
nell’ambito degli APQ settoriali (a valere sulle risorse delle delibere Cipe n. 3/06 e 35/05), sono 
stati sottoscritti 15 Atti integrativi per il finanziamento di interventi infrastrutturali nei settori 
“Difesa suolo”, “Ambiente”, “Politiche del Lavoro”, “Agricoltura”, “Città”, “Trasporti”, “Patrimonio 
culturale”, “Scuola”, “Ricerca e Innovazione”, e “Sviluppo imprenditoria locale”. A pagina 
seguente si riporta lo stato di attuazione dell’IIPP aggiornato al 30 giugno 2009. 

Il riparto programmatico evidenzia una diversa priorità settoriale nell’allocazione delle risorse 
nel periodo 1999-2006. In particolare, si rileva che sul totale delle risorse assegnate dal CIPE 
alla Regione Molise oltre il 58% è stato destinato ai settori dei Trasporti e della Difesa del suolo, 
settori di intervento prioritario nell’allocazione delle risorse FAS nel periodo di programmazione 
in esame; seguono il settore Sistemi locali (13,86%), Patrimonio culturale (10,46%), Risorse 
umane (9,27%) e Città (7,73%), settore quest’ultimo che concorre al finanziamento dell’AP 
Capoluogo tra la Regione Molise ed il Comune di Campobasso sottoscritto il 29 marzo 2005. 
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Le risorse FAS 2007-2013 programmate nell’ambito del Piano Attuativo Regionale pari 
complessivamente a 452,316 mln di euro verranno attivate – in conformità con quanto previsto 
dalle delibere CIPE n. 166 del 2007 e n. 1 del 2009 – attraverso APQ e SAD (Strumenti di 
attuazione diretta). 

Andrà proseguita la procedura per la realizzazione della sede regionale.  

In ottemperanza agli obiettivi dei precedenti documenti programmatici si è definita la procedura 
per l’acquisto di spazi ed edifici per la costruzione di una sede regionale unitaria, al fine di 
eliminare completamente i costi degli affitti e di ridurre le altre spese correnti attraverso 
economie di scala, di migliorare l’esercizio delle singole funzioni e la loro integrazione, di 
rendere – in ultima analisi – un più efficiente ed efficace servizio al cittadino. A tal fine, nel 2008, 
è stato stipulato il preliminare di vendita dell’edificio dell’ex Hotel Roxy, finanziato con risorse 
proprie regionali e statali rinvenenti a trasferimenti imputabili alla delibera CIPE n. 35 del 2005 
per un costo totale di circa € 7,1 mln. Si procederà nel 2010 al perfezionamento del 
trasferimento della proprietà. 

In tale contesto sono in avanzata fase di attuazione le procedure relative al concorso 
internazionale di progettazione, per la sede del Consiglio Regionale. della Giunta Regionale e 
degli Assessorati. 

Parallelamente è avvenuto il trasferimento nella nuova sede di via Genova degli uffici della 
Presidenza della Regione, dell’Assessorato alla Programmazione e del Bilancio e di strutture 
trasversali al sistema.  

L’acquisto della sede di via Genova, e il consequenziale trasferimento delle strutture 
summenzionate, permette l’eliminazione di una parte dei costi degli affitti, che da sempre si 
pagano per gli stabili occupati, la riduzione di altre spese correnti e una migliore gestione delle 
funzioni trasversali all’intero sistema regionale, attraverso una più idonea organizzazione e la 
certa sinergia tra le strutture. 

 

2.5 Gli interventi straordinari 

Relativamente alle azioni di ricostruzione post-sisma, dal 2003 al 200941, le risorse complessive 
assentite ammontano a € 795,52 mln. 

L'ufficio del Commissario delegato per la gestione delle attività post sisma ha erogato risorse 
per un importo complessivo di oltre € 517,272 mln, di cui € 29,2 mln nell’anno 200942 per la 
realizzazione di interventi di ripristino e recupero di opere pubbliche, per le attività economiche 
e per la messa in sicurezza degli edifici gravemente danneggiati dal sisma, pari al 65,02% delle 
risorse destinate alla Regione ed al 65,08% degli impegni assunti. 
 

                                                 
41 Fonte Ufficio del Commissario Delegato della Regione Molise. I dati sono aggiornati al 30 giugno 2009. 
42 Al 30 giugno 2009. 
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Risorse assentite Impegni assunti  
 

Disponibilità 

Anno 
Euro Euro Euro 

2003 110.082.688,28 110.076.761,81 5.926,47 

2004 87.887.814,22 87.883.629,46 4.184,76 

2005 142.102.173,63 141.623.130,62 479.043,01 

2006 131.877.992,40 131.572.588,77 305.403,63 

2007 75.400.000,00 75.385.808,02 14.191,98 

2008 169.068.511,07 169.068.511,07 0,00 

2009 79.100.000,00 79.100.000,00 0,00 

Totale 795.519.179,60 794.710.429,75 808.749,85 

Fonte: Ufficio del Commissario Delegato- Regione Molise (aggiornamento al 30.06.2009) 

 

Dall’analisi dei dati riguardanti la gestione dell’alluvione del 2003, invece, si rileva che a fronte 
di un’assegnazione complessiva di risorse pari ad € 87,890 mln, sono stati assunti impegni per 
€ 83,406 mln e sono stati effettuati pagamenti per € 77,004 mln. 

Di seguito si riporta la situazione finanziaria relativa ai fondi stanziati dallo Stato per 
fronteggiare i danni causati dall’alluvione che ha interessato il territorio regionale. 
 

Risorse assentite Impegni assunti Disponibilità 
Anno 

Euro Euro Euro 

2003 42.835.143,33 42.834.240,36 902,97 

2004 500.000,00 500.000,00 0,00 

2005 14.360.688,26 12.099.280,50 2.261.407,76 

2006 10.657.743,34 8.528.919,67 2.128.823,67 

2007 3.814.649,97 3.725.949,97 88.700,00 

2008 12.326.008,99 12.321.682,23 4.326,76 

2009 3395975,87 3395975,87 0,00 

Totale 87.890.209,76 83.406.048,60 4.484.161,16 

Fonte: Ufficio del Commissario Delegato – Regione Molise (aggiornamento al 30.06.2009) 
 

Il CIPE nella seduta del 1 luglio 2009, ha assegnato 60 milioni di euro alla Regione Molise per 
le finalità di cui all’art. 21 bis, comma 1, del decreto legge 159/2007, di prosecuzione degli 
interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici. 

Il presidente della Regione, inoltre, ha richiesto al Governo centrale ulteriori 360 milioni di euro 
in tre anni per il completamento della classe A e la proroga dello stato di emergenza. 
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CAPITOLO III 
LA POLITICA DI BILANCIO 

 

 

3.1 Il contesto nazionale 

La Legge delega sul federalismo fiscale è stata approvata43 con significative modifiche rispetto 
al testo di partenza ampliamente descritto nel precedente documento di programmazione 
regionale. Tuttavia, l’applicazione a regime della nuova normativa non avverrà prima del 2016, 
considerati i due anni previsti per la decretazione delegata ed i 5 anni di periodo transitorio. 
Il passaggio strategico del processo di attuazione del federalismo, sia in termini finanziari, sia 
dei diritti di cittadinanza è interno alla definizione dei livelli di assistenza delle prestazioni, ad 
iniziare da quelli socio-sanitari, sui quali sarà determinata la garanzia statale sul livello delle 
risorse disponibili per le Regioni. 
In materia di autonomia tributaria regionale, le principali novità introdotte sono le 
compartecipazioni ai tributi erariali, ed in special modo, al gettito IVA, come fonte di 
finanziamento per le funzioni essenziali, in sostituzione della riserva di aliquota Irpef per le 
regioni. 
A tal proposito, con la L. n. 42/2009 viene data attuazione alle norme costituzionali sul 
finanziamento degli enti decentrati (art.119) il cui nuovo sistema si ispira ai principi di autonomia 
di entrata e di spesa degli enti territoriali e di una loro maggiore responsabilizzazione. La legge 
assegna ai livelli inferiori di Governo tributi autonomamente istituiti, tributi propri derivanti da 
leggi statali e quote di compartecipazione delle risorse trasferite; introduce fondi perequativi 
alimentati dalla fiscalità generale che vengono allocati con criteri diversi in base al tipo di 
prestazioni offerte; prevede un coinvolgimento diretto dei vari livelli istituzionali nel contrasto 
all’evasione e all’elusione fiscale, con meccanismi di premialità. 
Tra le novità, entro il 2010 è prevista la regionalizzazione dell’Imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP).  
A livello nazionale, oltre al federalismo fiscale, la questione più rilevante è quella della chiusura 
dell’iter di negoziazione del fabbisogno sanitario riconosciuto e garantito dalla Stato e la 
definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. 
 

3.2 La situazione regionale 

3.2.1 Le entrate e le uscite 

Le disponibilità finanziarie che concorrono alla spesa sono reperite attraverso i tributi.  

Pertanto si riassume di seguito la situazione delle entrate e delle uscite: 

 

 

Entrate 

Tributi propri della regione, tributi erariali o quote di esso devolute alla regione               393,68  

Contributi e trasferimenti di parte corrente dell’UE, dello Stato e di altri soggetti               351,50  

Extratributarie                 27,09  

Trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in c/capitale 139,03 

Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie                 26,69  

Avanzo di amministrazione               161,91  

Totale Entrate 1.099,90 

Entrate al netto della spesa sanitaria 484.90               

 
 

                                                 
43 Legge n. 42 del 5 maggio 2009. 
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Situazione Bilancio 2010 (valori in milioni di euro) 

Uscite 

Spese correnti 800,77  

Spese in conto capitale              288,30 

Rimborso prestiti                 10,83  

Totale Uscite 1.099,90  

Uscite al netto della spesa sanitaria 484.90               

 
Per il 2010 l’articolazione programmatica, riferibile al presente documento, può esser così 
esposta. 
 

Principale ripartizione delle risorse proprie regionali “Settori di intervento” a libera destinazione al netto delle 
operazioni creditizie e comprensive dell’avanzo buono di amministrazione 

Esercizio finanziario 2010 

Origine Destinazione 

Bilancio 2010 
 Settori di intervento 

Previsionale 
   % Aree di intervento 

Consiglio 11.757.833 5,9 

Giunta regionale 1.950.015 1,0 

Giunta regionale - avvocatura regionale 770.000 0,4 

Enti Locali (Comunità Montane) 1.456.741 0,7 

Personale 56.045.598 28,3 

Mutui (interessi e quota capitale) 24.566.570 12,4 

Contributi in annualità 2.500.000 1,3 

Destinazione              
Vincolata 

A) Risorse a 
destinazione 

vincolata 
100.606.154 euro 

(54,5%) 

Totale (A) 99.046.757 50.0  
Agricoltura 7.480.000 3,8 
Artigianato, commercio e industria 2.444.000 1,2 

Turismo 1.853.132 0,9 

Area  
Competitività 

Famiglia, politiche sociali, lavoro, formazione 1.600.000 0,8 
Sport 2.241.277 1,1 

Istruzione 2.608.000 1,3 

Cultura 1.450.000 0,7 

Area  
Welfare 

Trasporti e viabilità 25.500.000 12,9 Area  
Territorio ed Accessibilità 

Informatica (Molisedati) 8.739.963 4,4 
Provveditorato 7.595.000 3,8 

Politiche finanziarie e tributarie 6.756.000 3,4 

Patrimonio 10.432.208 5,3 

Programmazione 19.668.630 9,9 

Molisani nel mondo 750.000 0,4 

Area  
Governance 

B) Risorse a 
destinazione libera          

84.007.619 euro 
(45,5%) 

Totale (B) 99.118.210 50,0  
Totale (A+B) 198.164.967 100,0  

 
 
3.2.2  L’equilibrio di bilancio 

Il bilancio regionale di previsione è sempre stato in situazione di equilibrio strutturale, nel 
rispetto del principio del pareggio, nonché nel rispetto degli investimenti programmati e delle 
entrate vincolate. 

La spesa per la competenza annuale, infatti, è stata sempre determinata nella misura 
corrispondente all’ammontare degli impegni che si ritiene possano essere effettivamente 
assunti nel periodo di riferimento e nel rispetto di tutti gli obblighi incombenti 
sull’Amministrazione regionale, derivanti sia da contratti che da obbligazioni. 
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Nel bilancio di previsione 2010 le entrate previste sommano a € 1.318.776.844,15, oltre a 26,5 
milioni per l’accensione del mutuo, le uscite, invece, sommano a € 1.345.276.844,15. 
Se si considerano le spese per investimenti, individuate nel campo della scuola sicura e delle 
infrastrutture per le aree interne, coperte da mutuo (26,5 milioni di euro da destinare, per una 
quota pari a 16,4 milioni di euro, ad interventi per la messa in sicurezza delle strutture già 
esistenti e, dove necessario, la costruzione di nuovi edifici scolastici rispondenti alle norme 
antisismiche (Progetto Scuola Sicura), per una quota di 0,6 mln € per il progetto Parco Scuola 
Bus e, per la rimanente quota, ad interventi infrastrutturali ordinari, dando la priorità ai comuni 
delle aree interne), anche per il 2010 si può confermare il pareggio sostanziale. 

. 

3.2.3 Le risorse addizionali 

Per l’attuazione dei Programmi dei fondi comunitari, la Regione, in bilancio, ha iscritto, per il 
2009, una somma pari a € 14,400 mln, di cui € 5,271 mln di finanziamento comunitario e € 
9,129 di cofinanziamento nazionale, per FSE, una somma pari a € 26,942 mln, di cui € 9,903 
mln di finanziamento comunitario e € 17,039 di cofinanziamento nazionale, per FESR; per il 
2010, una somma pari ad € 14,688, di cui € 5,377 mln di finanziamento comunitario e € 9,311 di 
cofinanziamento nazionale, per FSE e una somma pari a € 27,481 mln, di cui € 10,101 mln di 
finanziamento comunitario e € 17,380 di cofinanziamento nazionale, per FESR. 

Le risorse destinate al Molise a valere sul fondo FAS pluriennale 2007/13, ammontano 
complessivamente a € 452,316 mln di euro (-5,09% rispetto alle assegnazioni disposte con la 
delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2008). 
 

Le stime per gli anni futuri sono state calcolate tenendo in considerazione le disposizioni di 
finanziamento, per il triennio 2009/2011, del servizio sanitario cui concorre ordinariamente lo 
Stato, ai sensi della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Legge di conversione del decreto legge n. 
112 del 25 giugno 2008)44, al netto della riduzione del Fondo previsto ai sensi della Legge n. 
102/200845 e in base a quanto stabilito dal nuovo Patto per la salute. 

 

                                                 
44 Legge 133/2008: art. 79, comma 1: “al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre 
ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni, e all'articolo 3, 
comma 139 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 
106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a 
titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente 
accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge n. 187 del 18 maggio 
1995, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 
1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e 
dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”. 
45 Dalla Legge n. 102 del 2009: art. 22, comma 3: “il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti 
alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ed all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella 
determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, 
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto 
di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, e' rideterminato in riduzione in valore 
assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 % a decorrere 
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato e' 
ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute e' determinata la quota 
che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello 
Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale”. 
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Allo stato attuale non è possibile prevedere più dettagliatamente e con certezza gli importi, 
essendo gli stessi condizionati dalla definizione del negoziato tra Regioni e Governo che, 
seppure ultimato il 26 ottobre scorso, richiede una quantizzazione riferita alle singole realtà.  

La Regione ha avviato, inoltre, il progetto di valorizzazione dei beni immobili di sua proprietà e 
degli enti vigilati e finanziati in un’ottica di ammodernamento e crescita del sistema regionale. 

Il processo di valorizzazione dei beni immobili è impostato sulla razionalizzazione dei processi 
di gestione con contestuale rispetto del territorio e assoluta tutela ambientale ed è finalizzato ad 
un riequilibrio finanziario del bilancio regionale da raggiungere attraverso la conoscenza del 
patrimonio immobiliare, anche attraverso il perseguimento della  massima redditività dello 
stesso. 

 

3.3 Patto di stabilità 

La spesa dell’Amministrazione regionale è regolata, altresì, dalle norme sul patto di stabilità 
interno, contenute negli ultimi anni in tutte le leggi finanziarie dello Stato. In sintesi, si 
stabiliscono limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti territoriali, 
relativamente alle spese correnti e a quelle in conto capitale, ivi comprese le spese di 
personale. L’intento di tali provvedimenti è quello di coinvolgere anche le Regioni ed gli enti 
locali “nelle misure dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli anche di origine comunitaria in 
ordine al disavanzo pubblico”.  

Tale patto, come attuato, rappresenta in molti caso un serio problema per le Amministrazioni e 
diventa, di conseguenza, un grosso ostacolo per l’economia italiana e per la sua ripresa, tanto 
più in un momento di crisi, come quella che si sta vivendo in questi anni, visto che, a livello 
nazionale, il 70% degli investimenti viene effettuato dalle Amministrazioni. 

Nonostante tali problematiche la nostra Regione ha sempre rispettato tali vincoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


