
 

                                             Consiglio Regionale del Molise  
                                   Seconda Commissione Permanente  
     Il Vice Presidente                            Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  

  Michele Petraroia                              Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente –  
Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso  -  Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011 

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it 

 
       Alla gentile attenzione : 
 
       Presidente del Consiglio Regionale 
 
       Gruppi Consiliari Regionali 
 
       Consiglieri Regionali del Molise 
 
        Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: Contenimento dei costi della politica e istituzione del Reddito Minimo di 
Cittadinanza. 
 
 
Al fine di socializzare parte minima del lavoro istituzionale già svolto nel corso della  IX° 
legislatura regionale sul tema del contenimento dei costi della politica allego copia della Delibera di 
Consiglio Regionale n. 11 adottata nella seduta del 18 gennaio 2011 quale atto collegato alla 
manovra finanziaria e alla legge di bilancio 2011. 
Il mancato rispetto degli obblighi inseriti nella Delibera Consiliare n. 11 del 18.01.2011 da parte 
della Giunta Regionale è stato possibile anche a causa della distrazione delle diverse forze politiche, 
gruppi e movimenti, che raramente incalzano l’Esecutivo Iorio sulla base di atti pubblici formali, 
studiandosi note, leggi e documenti contabili.  
Colgo l’occasione per trasmettere in copia alla presente nota, la proposta di emendamento alla 
manovra finanziaria e al Bilancio di Previsione 2012  tesa a istituire un apposito capitolo all’interno 
dell’UPB 511 sulle politiche sociali, riferita all’avvio della sperimentazione del Reddito Minimo di 
Cittadinanza da alimentare con il taglio dei costi istituzionali e con il parziale sblocco del Fondo 
Sociale Europeo. 
Con un importo di 2 milioni di euro potrebbero essere garantite 4 mila famiglie in condizioni 
estremamente critiche e prive di qualsiasi altra forma reddituale per una somma netta mensile di 
400/500 euro. Il regolamento di disciplina dell’istituto verrebbe emanato entro 60 giorni dalla 
Giunta Regionale dopo aver sentito CGIL-CISL-UIL e previo parere delle Commissioni Consiliari 
Lavoro e Affari Sociali, così che la Pubblica Amministrazione si doti di uno strumento giuridico 
reale di contrasto alla povertà  e al disagio di tante famiglie rimaste prive di lavoro e di entrate. 
Prendo atto con rammarico che in sede di esame della manovra contabile in Commissione Bilancio 
non è stata istruita né accolta la proposta sul Reddito Minimo malgrado la stessa fosse stata 
preliminarmente trasmessa a tutti i commissari. Non conosco le ragioni di tale scelta politica ma la 
considero sbagliata perché trasmette ai cittadini la percezione di un’insensibilità di classe come a 
dire che un Consiglio Regionale colmo di imprenditori, ingegneri, avvocati, medici, architetti e 
professionisti, stenta a comprendere la materiale impossibilità di fronteggiare il pagamento delle 
bollette di acqua, luce e gas, in case dove non entra nemmeno un euro. 
Distinti Saluti 
Campobasso, 15 gennaio 2012     Michele PETRAROIA 


