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Oggetto : Seduta consiliare dell’8 maggio 2012 sulle crisi aziendali e sull’emergenza lavoro. 
Richiesta relazione della Giunta Regionale sullo stato  dei  pagamenti dei crediti pregressi alle 
imprese, sulle disponibilità di bilancio per le politiche attive del lavoro, le politiche di sviluppo 
economico e sui fondi da destinare alla copertura finanziaria del 40% della cassa integrazione 
e della mobilità in deroga.  
 
Onde evitare che il confronto istituzionale sulle crisi aziendali e sull’emergenza lavoro in agenda al 
primo punto all’ordine del giorno della seduta consiliare dell’8 maggio non si concluda con un 
deliberato vincolante, chiedo formalmente alla Giunta Regionale di distribuire una propria 
informativa scritta in apertura di discussione con i riferimenti contabili disponibili, i fondi per 
pagare i crediti pregressi delle imprese, le risorse destinate a coprire il 40% degli ammortizzatori 
sociali in deroga, le poste iscritte a bilancio per le politiche attive del lavoro, gli incentivi allo 
sviluppo economico e gli stanziamenti per aprire cantieri, avviare nuove opere pubbliche, sostenere 
le cooperative sociali e creare nuove opportunità d’impiego in settori ad alto ritorno occupazionale. 
Chiedo formalmente alla Giunta Regionale di approntare uno sportello informativo per le aziende 
che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione per una questione di rispetto verso 
imprenditori che non meritano di essere rimbalzati da un ufficio all’altro. In questi giorni si pone il 
tema delle aziende che hanno operato nell’emergenza neve e non sanno a chi rivolgersi per i 
pagamenti. E in una situazione d’attesa con tempi medi di pagamento vicini ai due anni ci sono le 
imprese edili, i fornitori del sistema sanitario, le cooperative sociali e tante aziende artigianali, 
agricole, commerciali e dei servizi che sempre più spesso rischiano di fallire per colpa dello Stato e 
degli Enti Pubblici che non onorano i propri debiti entro scadenze accettabili. 
Con l’auspicio che il Governo Regionale intenda offrire un contributo fattivo al confronto sulle crisi 
aziendali con proposte efficaci, dati precisi e riferimenti rigorosi, porgo distinti saluti 
Campobasso, 7 maggio 2012  
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