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Oggetto: Fondi ministeriali per gli ammortizzatori sociali in deroga 2012. 
 

In riferimento al rischio di disimpegno di 5 milioni di euro dei fondi accreditati dal Ministero del 
Lavoro con proprio Decreto del 31.07.2012, oggetto di deliberazione unanime del Consiglio 
Regionale che si allega, adottata nella seduta del 20.12.2012, e trattata a margine dell’audizione 
svoltasi in Commissione Lavoro nella mattinata odierna sul finanziamento dell’attività sociale degli 
Enti di Patronato, evidenzio l’opportunità di adoperarsi unitariamente per ricercare tecnicamente 
modalità di impegno di tali risorse in favore dei lavoratori, dei disoccupati e dei cassintegrati del 
Molise. 
Sussiste la possibilità di definire intese specifiche su singoli settori e/o aziende da sottoscriversi 
presso i competenti uffici regionali entro il 31.12.2012 tese a garantire il sostegno al reddito con 
disponibilità economiche rivenienti del Decreto Ministeriale n. 67326 del 31.07.2012. 
In via subordinata occorrerebbe attivarsi nei confronti del Ministero del Lavoro per far rimanere le 
somme residue in Molise quali anticipazioni a valere sul 2013 e non far scattare il disimpegno che 
potrebbe determinare una minore assegnazione di fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga per 
il prossimo anno. 
Con una mobilitazione unitaria sinergica di tutte le forze sindacali, istituzionali e imprenditoriali, si 
può agire con maggiore efficacia in favore del nostro territorio, su un tema delicatissimo e 
prioritario, qual è la tutela del reddito delle famiglie. 
È sufficiente attenersi al disposto del Decreto Ministeriale di assegnazione dei fondi per riuscire ad 
assicurare anche al settore edile e a figure lavorative escluse dai benefici per timore 
dell’insufficienza dei 10 milioni di euro erogati al Molise per il 2012. 
Con l’occasione mi è gradito porgere i più sentiti auguri per le imminenti festività natalizie. 
Distinti saluti. 
Campobasso, 21 dicembre 2012                                       Michele Petraroia 


