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SOSTENIAMO I REDDITI DELLE 
FAMIGLIE E DEL LAVORO, INSIEME 
ALLE GIUSTE MISURE A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL 
MALTEMPO. 
 
Sciolta la neve emergeranno i danni per l’agricoltura, la zootecnia, l’ortofrutta, i capannoni 
aziendali, le tubature saltate, gli impianti elettrici da rifare, le reti telefoniche da risistemare, la 
perdita di fatturato e i costi da fronteggiare in assenza di profitti. L’artigianato, il commercio e 
le piccole imprese dovranno sommare la paralisi di queste settimane, al blocco dei TIR, e alla 
recessione in atto con difficoltà crescenti che meritano attenzioni istituzionali e provvedimenti 
agevolativi se non vogliamo incrementare il numero dei fallimenti e delle chiusure di attività 
produttive. Per questo occorre la dichiarazione di Stato di Calamità Naturale e una dotazione 
finanziaria nazionale che intervenga in un momento eccezionale a salvaguardia 
dell’agricoltura, del commercio, delle aziende artigiane e delle piccole imprese molisane, 
posticipando i termini di pagamento di tasse e contributi, prorogando le azioni di recupero 
credito avviate da Equitalia e dagli Istituti Bancari e definendo una procedura di valutazione 
obiettiva delle perdite avute con parziali risarcimento per i danni, i costi e le spese connesse 
con l’emergenza maltempo. 
Insieme alla giusta attenzione per la rete delle imprese zootecniche, alimentari, ortofrutticole, 
dell’edilizia, degli esercenti commerciali e delle attività artigianali, andrà posta attenzione alle 
famiglie più povere e ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali. 
Con separati provvedimenti la Regione ha istituito nella legge finanziaria il Reddito di 
Cittadinanza per i nuclei familiari in cui non entrano redditi di alcun genere e con un atto 
deliberativo collegato al Bilancio approvato all’unanimità nella medesima seduta consiliare è 
stata sollecitata la Giunta a reperire risorse aggiuntive per assicurare la proroga della mobilità 
in deroga ai lavoratori estromessi da ogni copertura dal 31 dicembre 2011. 
In una situazione emergenziale è evidente che aumentano le spese delle famiglie per i costi 
aggiuntivi da sopportare ed i rincari dei beni di prima necessità. Per questa ragione sollecito 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, l’Assessorato alle Finanze e la struttura assessorile al 
Lavoro, di adoperarsi per le proprie competenze a sostegno delle famiglie prive di reddito e dei 
lavoratori esclusi dalla mobilità in deroga, per attuare le leggi ed i provvedimenti approvati in 
sede di Consiglio Regionale il 18 gennaio scorso. 
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