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       Alla c.a. 
 
       On. Angelo Michele IORIO 
       Presidente della Giunta Regionale 
       Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
       Avv. Michele PICCIANO 
       Presidente del Consiglio Regionale 
       Via IV Novembre, 87 -  CB 
 
      p.c. On. Roberto MARONI 
       Ministro dell’Interno 
       Via Agostino De Pretis,7 
       00184 – R O M A 
 
      p.c. Prefetto di Campobasso 
 
 
 
 
Oggetto : Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria  e per lo sviluppo. Art. 14  “ Riduzione del numero dei consiglieri e assessori 
regionali e relative indennità Misure premiali “. 
 
 
In riferimento alle disposizioni previste nel comma 1) dell’art. 14 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 
chiedo formalmente di acquisire con la massima urgenza il parere del Ministero degli Interni circa il 
rispetto di tali obblighi di legge per la Regione Molise. 
Chiedo inoltre di accertare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri 
competenti, l’opportunità giuridica ed amministrativa di far recepire la nuova normativa nazionale 
dal  Consiglio Regionale del Molise entro i termini di scadenza della legislatura. 
In tal modo si determinerebbero con effetto immediato i risparmi previsti dall’art. 14  per via della 
diminuzione del numero dei consiglieri e degli assessori, della riduzione delle indennità e 
dell’istituzione di un collegio dei revisori contabili sul controllo della spesa regionale. 
Se il Molise riuscisse, con senso di responsabilità e condivisione istituzionale, ad adottare entro il 
31 agosto una propria legge regionale attuativa dell’art. 14 del D.L. n. 138/2011, dimostrerebbe 
concretamente la volontà di contribuire al risanamento dei conti pubblici e potrebbe con maggiore 
autorevolezza chiedere di rimodulare i tagli previsti per i piccoli comuni e le due province.  
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 18 agosto 2011 
        Michele Petraroia 
 


