
                               Consiglio Regionale del Molise    
 
          
         Il Consigliere                     

 Michele Petraroia

Al Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione a risposta orale e scritta al Presidente della Giunta Regionale sul POR 
2007-2013 con particolare riferimento ai SAR  ( Strumenti di Attuazione Regionale ) ai P.I.S.U. 
( Progetti Integrati di Sviluppo Urbano ) e all’attivazione dei bandi comunitari.

Premesso che la Commissione Europea con le decisione n. CCI : 2007IT162PO008 a novembre 
2007 ha approvato il POR FESR Molise, con decisione n. C(2007)6080 del 30.11.2007 la stessa 
C.E. ha approvato il POR FSE Molise e con diverso atto è stato approvato il POR PSR ( POR FESR 
pubblicato sul B.U.R.M. n.5 del 1.3.08 / POR  FSE pubblicato sul BURM n.23 del 1.10.2008 );

Vista le delibera n. 203 del 31.07.2007 adottata all’unanimità dal Consiglio Regionale con cui il 
Presidente  della  Giunta  si  impegna  nella  fase  successiva  alla  chiusura  del  negoziato  con  la 
Commissione  Europea  a  trasmettere  alla  Prima  Commissione  Consiliare  i  principali  documenti 
programmatici  attuativi  del  POR  2007-2013  e  in  particolare  il  SAR  –  Strumento  Attuativo 
Regionale;

Considerato  che  sono  stati  stipulati  diversi  Accordi  di  Programma  d’impegno  delle  risorse 
comunitarie sia per la realizzazione di opere pubbliche che di sostegno alle attività produttive con 
svariate  iniziative  locali  e  note  stampa  senza  che  ad  oggi  sia  stato  trasmesso  alla  Prima 
Commissione  Consiliare  alcun  documento  in  totale  contrasto  con  la  Delibera  203/2007  di 
Consiglio;

Acquisito  che  da  ultimo  è  in  voga  il  metodo  del  Presidente  della  Giunta  di  recarsi  presso 
Amministrazioni Locali e stipulare accordi o intese per milioni di euro a valere sui fondi europei 
secondo un’interpretazione personalistica e privata delle pubbliche istituzioni;

Verificate le dichiarazioni rese alla stampa di taluni esponenti politici circa importi di 300 milioni di 
euro inerenti le potenzialità dei PISU ( Progetti Integrati di Sviluppo Urbano ) che interessano come 
riportato  da  pag.81  a  pag.83  del  FESR  (BURM n.5.  del  1.3.08)  le  città  di  Venafro,  Isernia, 
Campobasso, Termoli e l’area denominata del Basso Molise ( Larino, Ururi, Petacciato, Guglionesi, 
Portocannone, Campomarino e S.Giacomo degli S.) nel mentre la scheda finanziaria reale è pari a 
26 milioni di euro;

Tenuto  Presente  che  con le  Determine  n.146 e  n.147 il  Direttore  Generale  dell’area  Lavoro  e 
Formazione della Regione Molise ha individuato n.6 più n.6 consulenti a valere sul POR FSE per 
attività di Task Force e di assistenza tecnica senza avvisi pubblici aggiuntivi alla semplice long list;
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chiedo

1) la trasmissione degli Accordi di Programma, Intese istituzionali e Progetti già siglati alla 
Prima Commissione Consiliare in attuazione della Delibera n.203/2007;

2) di sapere a che punto è la predisposizione del SAR ( Strumento Attutivo Regionale )  e 
quando si pensa di consegnarlo per il relativo esame alla medesima e preposta Commissione 
del Consiglio Regionale;

3) di conoscere quando si prevede l’attivazione dei primi bandi pubblici per l’assegnazione 
delle risorse comunitarie 2007-2013 stante la conclusione del secondo anno di vigenza e 
l’assenza di avvisi, gare e assegnazioni di fondi con notevole nocumento per la competività 
territoriale regionale;

4) di essere informato circa l’avanzamento del confronto con le città di Campobasso, Isernia, 
Termoli,  Venafro e Basso Molise ( comuni  di Larino,  Campomarino,  Ururi,  Guglionesi, 
S.Giacomo degli S., Portocannone e Petacciato ) circa la predisposizione dei relativi Progetti 
Integrati per lo Sviluppo Urbano ( PISU ) e se miracolosamente la scheda finanziaria a pag. 
83  del  FESR  di  26  milioni  di  euro  complessivi  si  è  moltiplicata  per  dieci  o  se  più 
semplicemente al contrario su tali questioni predomina la disinformazione e la propaganda;

5) di  sapere  perché  il  Direttore  Generale  dell’area  terza  della  Regione  Molise  (  Lavoro  e 
Formazione ) con Determina n.147 del 12.6.08 pubblicata sul BURM n.21 del 1.09.08 ha 
contrattualizzato per 3 anni n.6 unità per un importo di 551 mila euro e se tali unità siano 
state selezionate secondo le procedure comunitarie di avviso pubblico;

6) di conoscere le modalità  dell’individuazione di n.  6 consulenti  per contratti  di  6 mesi  a 
mezzo di Determina del Direttore Generale n.146 dell’Area Lavoro e Formazione pubblicata 
sul BURM n.21 dell’1.09.08 e quali procedure europee sono state seguite.

Campobasso, 14 ottobre 2008 

Michele Petraroia
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