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Molise che opera" e l'espressione "90%" è sosti-
tuita da "50 per cento";

b) l'articolo 6 è abrogato.

Art. 29

(Modifica alla legge regionale 

2 ottobre 2006, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 ot-
tobre 2006, n. 30 (Disciplina organica in materia di
riordino del sistema Associazioni allevatori del Moli-
se e potenziamento delle attività connesse al miglio-
ramento genetico delle specie animali di interesse
zootecnico) il numero "100" è sostituito da "50".

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 

24 dicembre 2002, n. 42)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 42 (Nor-
me per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura)
sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, alinea, la parola "sono" è
sostituita dalle parole "possono essere"; alla lette-
ra a), l'espressione "40%" è sostituita da "20 per
cento", l'espressione "50%" è sostituita da "30 per
cento", l'espressione "45%" da "30 per cento" e l'e-
spressione "55%" è sostituita da "40 per cento"; al-
la lettera b), l'espressione "100%" è sostituita da
"50 per cento", dopo le parole "costi sostenuti e",
le parole "che saranno ridotti del 20% per ciascun
anno di esercizio, in modo che al quinto ed ulti-
mo anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di
quell'anno" sono sostituite dalle parole "il 20 per
cento per i restanti quattro anni"; alla lettera c),
l'espressione "90%" è sostituita da "40 per cento";

b) all'articolo 6, comma 2, l'espressione "90%" è so-
stituita da "40 per cento" e, in fine, sono aggiun-
te le parole "ed effettivamente sostenuta";

c) all'articolo 6, comma 3, l'espressione "50%" è so-
stituita da "10 per cento";

d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.
La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifi-
ca. Ai componenti residenti fuori sede sono dovuti
solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometri-
ca nella misura prevista per i funzionari regionali.".

Art. 31

(Modifica alla legge regionale 

23 novembre 2004, n. 27)

1. All'articolo 13 della legge regionale 23 novembre
2004, n. 27 «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise
"Giacomo Sedati" (ARSIAM)», il comma 9 è sostituito
dal seguente: "9. Ai componenti del Comitato tecni-

co-scientifico spetta, con onere a carico del bilancio
dell'Agenzia, il solo rimborso delle spese di trasferta
secondo quanto previsto per i funzionari regionali.".

Capo III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE 

PER LA CULTURA, IL TURISMO E LO SPORT

Art. 32

(Riforma della politica per lo sviluppo

delle imprese e dell'occupazione)

1. La Giunta regionale è delegata ad effettuare, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, una ricognizione degli interventi attivabili, de-
gli strumenti e delle risorse disponibili, finalizzata al-
la ripresa e al rafforzamento competitivo del sistema
economico e produttivo regionale.

2. Il Piano, derivante dalla ricognizione di cui al com-
ma 1, dovrà contenere una "messa a sistema" degli
interventi programmati, finalizzata a concentrare le
risorse verso obiettivi specifici di sviluppo per l'im-
presa e l'occupazione, sarà portato all'attenzione
delle competenti commissioni consiliari e sottoposto
alla presa d'atto del Consiglio regionale, in seduta
monotematica, entro il 31 marzo 2012.

3. La Giunta regionale dovrà altresì presentare al Con-
siglio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una proposta di legge
regionale relativa alla riorganizzazione dei consorzi
industriali.

Art. 33

1. In ottemperanza all'articolo 15 della legge regionale
5 maggio 2009, n. 16, la Giunta regionale provvede
al sostegno di un organico sviluppo della coopera-
zione concedendo contributi alle organizzazioni re-
gionali delle associazioni di cooperative.

Art. 34

1. Considerato che le modalità di gestione e monitorag-
gio del microcredito sono conformi all'accordo stipu-
lato ai sensi della deliberazione n. 813 del 3 agosto
2009, la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è impegna-
ta a reperire i fondi necessari per le attività di cui al
presente comma finalizzati all'accesso al credito dei
soggetti "non bancabili", ovvero soggetti privi di ca-
pacità di garanzia propria o non in grado di far ricor-
so autonomamente al credito bancario.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 

27 settembre 1999, n. 33)

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disci-
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