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EMENDAMENTI ALLA LEGGE 
FINANZIARIA REGIONALE  2013. 
 
Il Vice-Presidente della Commissione Lavoro della Regione Molise, Michele Petraroia, presenterà 
domani mattina i seguenti emendamenti alle Proposte di Legge finanziaria Regionale 2013 : 
 
LAVORI PUBBLICI 

- Emendamento aggiuntivo che istituisce in via esclusiva, un conto corrente dedicato, 
inamovibile ed impignorabile per garantire la regolare esecuzione dei lavori pubblici e il 
rispetto dei termini di pagamento nei confronti delle imprese esecutrici, stabiliti nel decreto 
legislativo 9 novembre 2012 n 192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002 
n. 213, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; 

 
COMUNITA’ MONTANE 

- Emendamento modificativo – Art.12 - Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 
n. 22/2012 la Giunta Regionale, per completare le operazioni di liquidazione delle soppresse 
Comunità montane, promuove il raggiungimento di intese con gli enti del sistema regionale 
di cui alla L.R. n. 22/2012 per la mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti 
montani; 

- Emendamento aggiuntivo – Art.12 bis (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 
2) - Il contributo della Regione al funzionamento delle Comunità Montane deve essere 
erogato trimestralmente a ciascun ente sulla base di rendiconti che dovranno essere  
limitati esclusivamente alle spese del personale in servizio effettivo ed a quelle  
strettamente di gestione degli uffici e dei servizi; 

- Emendamento aggiuntivo – Art.12 ter - (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 
6) - Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 10, le risorse del fondo della  
montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono nelle  
contabilità delle predette gestioni e sono destinate alla copertura delle spese correnti,  
limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli  
uffici e dei servizi; 
 

PIANI SOCIALI DI ZONA 
- Emendamento aggiuntivo che ancora la spesa per i servizi sociali ad una percentuale sulla 

spesa corrente che a partire dallo 0,5 del 2013 vada tendenzialmente verso l% con 
adeguamenti minimi dello 0,6 e allo 0,7  per mille della spesa corrente regionale per gli anni 
2014 e 2015; 
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SPESA PUBBLICA 
- Emendamento soppressivo - Art. 12 – E’ soppresso l’art.12 che aumenta la spesa pubblica 

regionale attraverso nuove assunzioni di personale presso l’ARPA, MOLISE ACQUE ed i 
Consorzi di Bonifica; 

 
COMMISSARI STRAORDINARI 

- Emendamento aggiuntivo - I commissari straordinari degli Enti del Sistema Molise, 
allegati alla legge regionale n.2/2012, sono individuati tra il personale con qualifica 
dirigenziale in organico alla Regione Molise senza ricevere ulteriori compensi per 
l’espletamento di tali funzioni commissariali; 

 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

- Emendamento aggiuntivo - I Comuni che non adottano il regolamento di cui all’articolo 8, 
comma 6, della legge n.36/2001 entro il 30 giugno 2013 saranno sanzionati con una 
decurtazione dei trasferimenti regionali fino ad un ammontare pari al 20% delle spettanze 
ordinarie assegnate  

-  Gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB-H (televisione 
digitale e mobile su telefonino)” dovranno essere installati in aree distanti almeno 1000 
metri da singoli edifici e civili abitazioni; 

 
CULTURA 

- Emendamento aggiuntivo che istituisce il “Fondo Regionale per il cinema e l'audiovisivo”. 
Il Fondo costituisce lo strumento strategico e operativo con il quale la Regione Molise 
promuove interventi a favore della produzione, promozione e fruizione delle attività 
cinematografiche. 

 
 
Campobasso, 9 gennaio 2013      
 

Michele Petraroia 


