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PRESENTATI GLI EMENDAMENTI ALLA 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE  E AL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 
 
Il Vice-Presidente della Commissione Lavoro della Regione Molise, Michele Petraroia, ha 
presentato questa mattina gli emendamenti alle Proposte di Legge finanziaria Regionale 2012 e 
Bilancio Regionale per l’esercizio finanziario 2012. Tutti gli stanziamenti previsti nei sotto elencati 
emendamenti sono il risultato di risparmi ottenuti attraverso la riduzione dei fondi per 
funzionamento della macchina politico-burocratica regionale, concentrati sulle spese della Giunta, 
del Consiglio, sulle auto blu, consulenze esterne, sedi regionali e fondi di funzionamento. 
 
Emendamenti Legge finanziaria 2012 e Bilancio 2012: 

1. Art.3 della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” - Emendamento che introduce il principio di trasparenza e di legalità quale 
precondizione dell’agire politico. Se approvato eviterà in futuro situazioni di imbarazzo 
istituzionale attraverso la previsione di non far ricoprire rapporti contrattuali di dipendenza 
pubblica e di rappresentanza in nome e per conto della Regione Molise in Agenzie, 
Consorzi, Istituti, Enti, Società Partecipate e Aziende a figure sottoposte agli arresti, rinviate 
a giudizio o con pesanti inchieste penali a carico; 

2. Art.30 della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” – Emendamento che prevede lo scioglimento entro il 30.06.2012 dell’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura in Molise “Giacomo Sedati” 
(ARSIAM) e il contestuale trasferimento del personale e di tutte le attività e le passività alla 
Regione Molise; 

3. Art.7 della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 2012” 
– Emendamento che introduce un ulteriore chiarimento in merito alla riduzione dei 
compensi degli organi di amministrazione degli enti dipendenti della Regione Molise, delle 
Agenzie, delle Aziende Speciali, dei Commissari Straordinari, dei Commissari liquidatori, 
ecc.. prevedendo che gli stessi si intendono al lordo e onnicomprensivi di ogni altro e 
diverso emolumento, rimborso spese o benefit; 

4. Art.66, comma 3, della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria 
Regionale 2012” – Emendamento che introduce garanzie per i lavoratori delle soppresse 
Comunità Montane attraverso la previsione di una loro ricollocazione lavorativa; 

5. Art.31 della Proposta di legge regionale n. 2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” – Emendamento che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di presentare al 
Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 
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2012, una proposta di legge regionale relativa alla riorganizzazione dei Consorzi Industriali 
prevedendo la costituzione di un unico Consorzio Industriale Regionale impegnato 
nell’attività di promozione dello sviluppo, attrazione degli investimenti produttivi, gestione 
dei servizi alle imprese e che abbia organi rappresentativi snelli ed efficienti; 

6. Art.63 della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” – Emendamento attraverso il quale la Giunta Regionale è obbligata entro 60 giorni 
dalla approvazione della legge finanziaria 2012 a presentare una proposta di legge di 
riordino e rideterminazione dei distretti sanitari; 

7. Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 2012” – 
Emendamento che prevede lo scioglimento entro il 30 giugno 2011 degli Enti turistici EPT 
di Campobasso e Isernia e dell’Azienda di Soggiorno di Termoli con contestuale 
trasferimento del personale e di tutte le attività e  passività alla Regione Molise; 

8. Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 2012” – 
Emendamento che prevede lo scioglimento entro il 30 giugno 2011 degli Istituti Autonomi 
Case Popolari con contestuale trasferimento del personale e di tutte le attività e passività alla 
Regione Molise; 

9. Art.46 della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” – Emendamento che istituisce il Reddito Minimo di Cittadinanza per i nuclei 
familiari privi di ogni altra e diversa tipologia di entrate con priorità verso le famiglie più 
numerose e nei confronti di nuclei al cui interno ci siano anziani non autosufficienti, persone 
diversamente abili e bambini. Viene previsto per il 2012 un impegno di spesa di euro 
2.000.000,00; 

10. Art.53 della Proposta di legge regionale n.2 concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” – Emendamento che modifica l’art.17 della Legge Regionale 20 agosto 2010, n.16 – 
(Misure di razionalizzazione della spesa regionale) . L’art.17 dispone la gratuità della 
tessera di libera circolazione per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al 
comma 1, dell’art.28 bis della legge regionale n.19 del 20.08.1984 e succ. modifiche (ciechi, 
invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e civili, mutilati, sordomuti ecc.) solo ai possessori 
di una situazione ISEE, riferita all'anno precedente, di importo non superiore a 7.000 euro e 
la riduzione del 50 % del costo del biglietto per chi possiede una situazione ISEE compresa 
tra i  7.000 e i 10.000 euro. L’emendamento, se approvato, incrementerà fino a 10.000 euro 
l’importo ISEE per la totale gratuità del servizio pubblico locale e fino a 15.000 euro per la 
riduzione del 50% del biglietto. 

11. Art.46 della Proposta di legge regionale n.2  concernente “Legge Finanziaria Regionale 
2012” – Emendamento che introduce per i lavoratori ultracinquantacinquenni beneficiari dei 
trattamento di mobilità in deroga con scadenza 2011, considerata l’eccezionalità dell’attuale 
situazione economica nazionale e la difficoltà per i lavoratori prossimi alla pensione di 
trovare opportunità lavorative in grado di consentire loro il raggiungimento gli anni 
contributivi e dell’età pensionabile, la proroga della stessa per ulteriori dodici mesi con una 
previsione di competenza e di cassa pari a euro 1.500.000,00; 

12. Emendamento alla proposta di legge regionale su Bilancio Regionale 2012 che prevede un 
ulteriore stanziamento di 1 milione di euro al fine di garantire le somme necessarie per 
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procedere al pagamento nel corso del 2012 del contributo regionale per l’acquisto della casa 
a tutti gli aventi diritto;  

13. Emendamento alla proposta di legge regionale su Bilancio Regionale 2012 che incrementa i 
fondi destinati all'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di 1 milione e 600 mila euro, 
raddoppiando così i fondi rispetto allo stanziamento di competenza previsto nel bilancio 
previsionale 2012, arrivando a 3 milioni e 200 mila euro. Per l'anno 2010/2011 in Molise 
ha ricevuto la borsa di studio solo il 54% degli studenti che risultavano idonei per i requisiti 
di merito e di reddito, contro una media nazionale del 74% e con una regione del sud come 
la Basilicata che è al 100%.  Su quel periodo i fondi sono quelli stanziati nel previsionale 
2010, che erano di 1.400.000 €.  

 
Campobasso, 17 gennaio 2012      
 

Michele PETRAROIA 
 

 
 
 


