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TRASPORTO SU GOMMA, 
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E 
POLITICHE SOCIALI. APPROVATO IL 
COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 
PRESENTATO DAL VICE-PRESIDENTE 
DELLA SECONDA COMMISSIONE 
MICHELE PETRAROIA. 
 
In sede di audizioni in Commissione Bilancio il Partenariato Economico e Sociale aveva presentato 
proposte meritevoli di trattazione e accoglimento in sede di esame della manovra finanziaria 2013. 
Le note difficoltà di liquidità in cui versa la Regione anche per via del taglio ai trasferimenti 
nazionali ha reso problematico l’inserimento delle istanze nell’articolato di legge e 
nell’appostamento delle risorse sui rispettivi capitoli di Bilancio. 
Per questo, al fine di evitare che restassero inevase e disattese materie di estrema delicatezza che 
toccano 16 mila aziende tra coltivatori diretti, artigiani e piccole imprese, o mettono a repentaglio 
diritti universali di cittadinanza su politiche sociali, del lavoro o del settore trasporti, si è proceduto 
ad assumere quelle proposte con apposita deliberazione consiliare, rinviandone la trattazione alla 
prossima legislatura. 
Solo nel trasporto su gomma mancano 13,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milioni per il 
miglioramento della vivibilità nelle aree rurali, il ristoro dei danni causati dalla fauna selvatica e il 
potenziamento dell’attività dell’associazione allevatori del Molise. 
Sulle politiche del lavoro e dell’assistenza sociale, del diritto allo studio, alla casa e in favore di 
giovani non c’è un euro nei rispettivi capitoli o ci sono somme insufficienti, esattamente come per 
le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che potrebbero alleviare i disagi degli artigiani e delle 
piccole imprese. 
L’atto del Consiglio Regionale non risolve il problema ma segna un impegno istituzionale che 
permette al Partenariato Economico e Sociale di riproporre le questioni al futuro governo regionale.  
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