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       Direttore Generale della Regione Molise 
       Dott. Antonio FRANCIONI 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
Prefetto di Campobasso 

Piazza Gabriele Pepe, 24 
86100 Campobasso  

 
       
 
 
Oggetto: Art.33 Legge Regionale n.4 del 7 maggio 2002. Assestamento del Bilancio 2012. 
Proposta di avvio istruttoria.  
 
 
PREMESSO 
 

- che il 15 giugno 2012 è stato stipulato l’Accordo Quadro in sede di Assessorato al Lavoro 
per definire i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo il riparto 
dei fondi tra i lavoratori con scadenza della mobilità e disoccupazione nel 2012. Con 
Delibera di Consiglio Regionale n.6 del 17.01.2012 la Giunta Regionale ha assunto 
l’impegno, in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale 2012, ad “individuare 
misure urgenti ed efficaci di sostegno al reddito per i lavoratori ultracinquantacinquenni 
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collocati in mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2011 e rimasti privi di reddito dal 1° 
gennaio 2012”  ; 

 
- che per un errore procedurale commesso dall'Assessorato Regionale al Bilancio non sono 

state iscritte in entrata le somme trasferite dal Governo per il rimborso dei libri di testo alle 
famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola superiore, determinando 
l’impossibilità per i comuni di restituire a 7.026 aventi diritto le spese sostenute per 
l'acquisto dei libri scolastici, pari a 1 milione di euro; 
 

- che la Legge finanziaria regionale 2012 ha introdotto all’art. 49 l’istituto del Reddito 
Minimo di Cittadinanza quale misura efficace per dare in un momento storico 
contraddistinto da gravi difficoltà economiche e forti tensioni sociali, un contributo 
economico mensile alle famiglie in difficoltà. All’approvazione del relativo regolamento da 
parte del Consiglio regionale, non ha fatto seguito, però, lo stanziamento in bilancio della 
relativa copertura finanziaria; 
 

VISTO  
 

- l’art.33 della legge regionale n.4 del 7 maggio 2002 “Nuovo ordinamento contabile della 
Regione Molise” e succ. modifiche e il disposto degli articoli 54 e 55 dello Statuto 
Regionale che dispongono adempimenti e obblighi precisi sulla tenuta contabile e 
l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, 
 

CHIEDO 
 

1. se non si intenda avviare con somma urgenza l’istruttoria per l’Assestamento del Bilancio 
2012 per inserire nei rispettivi capitoli gli importi riferiti al rimborso dell’acquisto dei libri 
di testo, le somme a copertura del costo della mobilità in deroga per gli 
ultracinquantacinquenni ed i fondi per il Reddito Minimo di Cittadinanza; 

2. di conoscere i tempi per tali adempimenti e la loro connessione con gli obblighi della legge 
regionale di contabilità e con gli articoli del vigente Statuto Regionale; 

3. di essere informato sull’iter procedurale del Bilancio Consuntivo 2011 e dei connessi atti 
istituzionali di pertinenza della struttura assessorile, del Collegio dei Revisori e della 
competente Commissione Consiliare. 

Distinti Saluti. 
 
Campobasso, 28 giugno 2012  
 
         Michele Petraroia 
 


