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Al Presidente del Consiglio Regionale 
Dott. Mario PIETRACUPA 

Via IV Novembre, 87 
86100 CAMPPOBASSO 

 
Al Presidente della Commissione Bilancio 

Dott. Vincenzo NIRO 
Via XXIV Maggio, 130 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
Oggetto : Sessione sulle proposte di legge n. 65 e n. 66 inerenti la legge finanziaria e la 
manovra di bilancio preventivo della Regione Molise. 
 
 
Tenuto conto che la Prima Commissione Consiliare è convocata il 7 gennaio per esaminare le due 
proposte di legge n. 65 e n. 66 inerenti la manovra finanziaria della Regione Molise ed il Bilancio di 
Previsione 2013, e che in tale occasione dovranno essere attentamente esaminate le molteplici ed 
articolate proposte di modifica protocollate dal Partenariato Economico e Sociale, ne consegue che i 
due provvedimenti saranno licenziati presumibilmente per la tarda serata o per il giorno 8 gennaio 
con materiale impossibilità della Presidenza del Consiglio di trasmettere gli atti in tempo utile a tutti 
i consiglieri regionali. Pur condividendo l'impellenza della trattazione dell'argomento entro le 
prossime ore, onde evitare il ricorso all'esercizio provvisorio, formalizzo la proposta di prefigurare 
l'aggiornamento della seduta del Consiglio al 9 gennaio, in modo tale che la Prima Commissione 
possa completare al meglio il proprio lavoro istruttorio. Sono convinto che il Presidente del 
Consiglio Regionale non intenderà procedere alla discussione e all'approvazione di due atti di simile 
complessità senza che i consiglieri abbiano avuto l'opportunità di esaminarli preventivamente 
almeno per qualche ora. E' facoltà, dovere e diritto di ciascun consigliere presentare emendamenti al 
bilancio e alla legge finanziaria, ma se non si avrà a disposizione l'articolato definitivo licenziato 
dalla prima Commissione su cui l'Aula sarà chiamata a pronunciarsi, tale diritto e dovere si vanifica 
e si rendono inutili anche le audizioni che si sono svolte con scarso rispetto verso le associazioni e 
le rappresentanze istituzionali convocate. con l'auspicio che pur nella ristrettezza dei tempi si riesca 
a preservare un percorso corretto, partecipato e democratico, porgo distinti saluti. 
 
Campobasso, 6 gennaio 2013 
        Michele Petraroia 

 


