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corso pubblico non deve superare le disponibilità
previste dai vigenti atti programmatori della dota-
zione organica.

31. (Registro tumori della Regione Molise). Al fine di isti-
tuire il Registro regionale dei tumori, la Giunta re-
gionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, presenta al Consiglio regiona-
le una proposta di legge basata sulle seguenti linee
guida:

a) prosecuzione, consolidamento e messa a regime
del registro dei tumori della Regione Molise di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
1782 del 30 dicembre 2004, al fine di preservare
il patrimonio di dati statistici accumulati presso
l’ospedale “S. Timoteo” di Termoli e di evitare di
avviare ex novo una banca dati che necessite-
rebbe di alcuni anni prima di assumere un’at-
tendibilità scientifica;

b) previsione di forme standardizzate di coinvolgi-
mento dell’Ordine dei medici, degli oncologi
con funzioni di sorveglianza attribuite alla LILT e
con un ruolo preminente dei medici di base e
dei reparti e delle strutture oncologiche operan-
ti in Molise.

32. (Accelerazione del processo di riorganizzazione del-

le politiche industriali). Al fine di razionalizzare le
attività e l’assetto istituzionale del sistema di gestio-
ne delle politiche industriali e delle aree di sviluppo
industriale, anche in attuazione del Patto per lo Svi-
luppo siglato con il partenariato sociale il 16 luglio
2010, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore delle presente legge, presenta al
Consiglio regionale una proposta di legge basata
sulle seguenti linee guida:

a) costituzione di un’Agenzia regionale per lo svi-
luppo industriale con competenze generali in
materia di politica industriale e con funzioni di
coordinamento dei soggetti preposti allo svilup-
po industriale;

b) riforma dei Consorzi industriali mediante la loro
trasformazione in strutture locali dell’Agenzia re-
gionale per lo sviluppo industriale;

c) previsione per ciascuna struttura locale dell’A-
genzia regionale per lo sviluppo industriale:

1) di un ambito gestionale delle opere e dei ser-
vizi erogati, in relazione al quale le attività
decisionali facciano riferimento alla rappre-
sentanza delle aziende insediate;

2) di un ambito politico-programmatico con
competenze in materia insediativa, urbanisti-
ca ed ambientale, in relazione al quale le at-
tività decisionali facciano riferimento alla rap-
presentanza degli enti locali interessati terri-
torialmente;

d) riduzione complessiva degli organi gestionali e
dei relativi componenti, nonchè dei costi di fun-
zionamento;

e) razionalizzazione e standardizzazione dei costi
di erogazione e della qualità dei servizi erogati
alle aziende insediate.

33. (Misure a favore dei residenti negli alloggi dei vil-

laggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31

ottobre 2002). Agli oneri derivanti dall’attuazione
della legge regionale 23 novembre 2010, n. 19,
quantificati per l’esercizio 2011 in 100.000 euro, si
provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale alla
UPB n. 202.

34. La Giunta regionale, a decorrere dall’esercizio finan-
ziario 2011, è autorizzata a destinare fino allo 0,5 per
cento delle risorse iscritte sui capitoli di bilancio ad
attività preparatorie connesse alla realizzazione di
obiettivi negli stessi previsti.

35.(Garanzie fidejussorie) La Giunta regionale, al fine di
sostenere il Piano di rilancio del settore tessile, è au-
torizzata a concedere garanzia fidejussoria a sostegno
di parte dell’investimento relativo all’acquisizione del
complesso aziendale ITTIERRE da parte del Gruppo
Albisetti spa. Il capitale è garantito per un importo
massimo pari a euro 12.000.000,00. La garanzia fide-
jussoria di cui sopra è rilasciata nell’interesse di IT-
TIERRE SpA ed a favore di ITTIERRE SpA, IT Holding
SpA e Plus IT SpA. La Regione Molise al momento del
rilascio della fidejussione acquisirà le idonee contro-
garanzie da parte del Gruppo Albisetti spa. La durata
dell’obbligazione è di cinque anni. La Giunta regio-
nale è autorizzata ad istituire specifici capitoli di en-
trata e di uscita nei successivi bilanci regionali.

36. (Piani di sviluppo Comuni ai sensi della legge n.

549/1995 – idrocarburi). Per il finanziamento dei
Piani di sviluppo economico e di incremento indu-
striale nei Comuni interessati alla coltivazione degli
idrocarburi - legge 549/95 - la Giunta regionale iscri-
verà, in sede di delibera di accertamento residui al
31 dicembre 2010, sul cap. 12607 della UPB n. 202
un residuo di stanziamento per un ammontare di
1.500.000 euro.

37. (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 26,

recante “Istituzione dell’ufficio del Difensore civi-

co”). All’articolo 14 della legge regionale 14 aprile
2000, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni,
le parole “non superiore” sono sostituite dalla paro-
la “pari”.

38. (Oneri regionali per interventi concernenti la exit

strategy). Per l’attuazione delle disposizioni di cui al-
l’articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007, è au-
torizzata l’istituzione, nell’ambito della UPB n. 202
della spesa, di specifico capitolo con una previsione
di competenza e di cassa pari a 200.000 euro. Nello
stato di previsione delle entrate, alla UPB n. 69, è
istituito specifico capitolo di pari importo per i re-
cuperi da soggetti pubblici e privati connessi all’atti-
vazione di processi di exit strategy.

39. (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1994, n.
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