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Al  Sig. Presidente del Consiglio
  Regionale  del  Molise

Interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta  e all’Assessore Regionale ai Beni
Culturali sulla Fondazione Molise Cultura, l’IRESMO e sull’I.M.A.M. ( Istituto di Musica e Arte
del Molise ).

Premesso che con Decreto del Presidente della G.R. n. 3 del 12.01.2010 pubblicato sul BURM n. 1
del 16.01.2010 ai  sensi delle leggi regionali n. 5/2000, n.3/2006, n. 14/2007 e delle Delibere di
Giunta n.1091/09 e n. 1206/09, è stato nominato il Direttore della Fondazione “ MOLISE
CULTURA” nella figura dell’ex-Assessore esterno Sandro ARCO;

Visto lo Statuto della medesima Fondazione, adottato con Delibera di G.R. n. 1091 del 16.XI.2009,
che prevede una serie di adempimenti formali per coinvolgere Enti Pubblici Partecipanti ( art. 9 ), i
Comuni ( art. 10 ), e quindi il Consiglio di Amministrazione ( art. 16 ), il Revisore dei Conti ( art.
19 ),  il Comitato Scientifico  (art.20 ), il Sovrintendente della Fondazione ( art. 21 ) oltre al
Presidente ( art. 15 ) e alla dotazione di personale ( art. 24 );

Tenuto Presente che la Regione Molise ha istituito da anni un proprio Istituto per gli Studi Storici
denominato IRESMO e intitolato a Vincenzo Cuoco riordinandolo con propria legge n. 33 del
17.XII.2004 in cui è previsto un Comitato Scientifico, un Dirigente, una pianta organica di n.10
unità , una sede e un’attribuzione annua di fondi regionali che ne assicurano il funzionamento;

Considerato che attraverso appositi Accordi di Programma e altri interventi, la Regione Molise, ha
sostenuto l’Istituto di Musica e Arte di Larino ( I.M.A.M. ) che svolge una serie di attività culturali,
formative, musicali e artistiche;

Acquisito che con Decreti del Presidente della Giunta n. 261 del 21.9.09, n. 357 del 22.12.09 e n. 2
del 8.01.2010 sono stati nominati otto Assessori Regionali esterni con relativa assegnazione della
delega della cultura al Presidente Iorio e dei beni culturali all’Assessore Di Sandro;

chiedo

1) di conoscere le motivazioni che hanno indotto la Regione Molise a costituire una propria
Fondazione Culturale con struttura, organismi, personale, sede e relativi costi, senza avviare
un percorso istituzionale più ampio di riordino di un settore dove opera la Fondazione del
Teatro Savoia,  in cui insiste l’attività di un Istituto Regionale quale l’IRESMO, che conta
su una miriade di esperienze pubbliche e private promosse da Enti, Comuni e Privati quali
ad esempio il Teatro del Loto;
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2) di sapere in che modo e con quali criteri sarà distinta l’attività istituzionale propria della
Regione Molise in applicazione della legge n. 5 del 12.01.2000 e dalle altre norme che
regolano il settore dalle funzioni che saranno esercitate dalla Fondazione “Molise Cultura”;

3) di essere informato sulle ragioni che hanno impedito l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2010 dell’IRESMO “ V.Cuoco” nella  seduta consiliare del 12 gennaio scorso
con conseguente obbligo dell’Ente ad amministrare con esercizio provvisorio per dodicesimi
senza che sia stato risolto il problema della sottodotazione della pianta organica e di una
figura che svolge le funzioni contabili;

4) di avere notizie sui rapporti intercorsi con l’Istituto I.M.A.M. di Arte e Musica di Larino in
termini di Accordi di Programma, finanziamenti pubblici ed eventuali altre e diverse
agevolazioni di ogni tipo;

5) se non si ritiene doveroso chiarire nella preposta commissione consiliare con apposita
audizione i termini dell’avvio della Fondazione Molise Cultura, i costi complessivi, le
modalità di raccordo istituzionale tra Regione e Fondazione, i criteri con cui saranno scelti i
progetti e gli eventi da finanziare e promuovere;

6) se non si condivide l’esigenza di definire il ruolo dell’IRESMO  optando o per un rilancio
dell’Istituto con relativi compiti, strumenti, organismi e personale, oppure di avviare le
procedure di superamento formale di tale Ente.

Distinti Saluti

Campobasso, 11 febbraio 2010

Michele Petraroia
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