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Al Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale del  Molise

Interrogazione con risposta scritta al Presidente della Giunta sull’attuazione della legge n. 28 del
10.11.2009 pubblicata sul B.U.R.M. n. 27 del 16.11.2009 denominata “ Misure urgenti a sostegno
degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata”.

Preso Atto che il 10 novembre 2009 è stata approvata la legge n. 28 pubblicata sul BURM n.27 del
16.XI.09 con l’obiettivo di sostenere misure urgenti in favore di editori molisani operanti nel settore
della carta stampata;

Visti gli obblighi, le procedure e i vincoli definiti nella medesima legge n. 28/2009;

CHIEDO

1) di sapere se esiste un ufficio preposto, una struttura o un servizio apposito, insediato presso
la Presidenza della Giunta che possa assolvere alle funzioni della legge in oggetto, in grado
di istruire, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali, le istanze dei soggetti
beneficiari, in possesso di strumenti, competenze e dotazione organica specifica per simili
attività, e se in ogni caso è rispettato il disposto ex-leggi n. 422/93 e 150/2000, ed ex-legge
regionale n.18 del 26.8.02  così come modificata dalla legge n. 45/2005;

2) di conoscere quali provvedimenti operativi, istruttori ed organizzativi, connessi con la legge
n.28/09 sono stati adottati, da quali Organi e con quali conseguenze;

3) di essere informato sull’ammontare complessivo delle somme disponibili per la legge in
oggetto stante il differente appostamento nel Bilancio 2010  tra i 700 mila euro nella U.P.B.
n. 26 e la tabella  A) allegata allo stesso Bilancio che individua l’importo in 975 mila euro;

4) di acquisire i dati riferiti alle istanze pervenute e di avere notizie su quale struttura effettuerà
i controlli di legge per accertarne i requisiti e con quali criteri sarà definita la graduatoria
con la conseguente attribuzione e assegnazione dei contributi;

5) di sapere se la concentrazione di un eventuale potere istruttorio, amministrativo e contabile,
in capo al solo Organo Monocratico della Presidenza di Giunta, senza il parere di appositi
Uffici e Servizi, non possa mettere a rischio di contenzioso o di impugnativa l’intera
procedura di legge.

Campobasso, 29 gennaio 2010
Michele Petraroia
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