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Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale  del Molise

Interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale sulla funzionalità del Comitato
Strategico ex-Decreto n.686 del 18.11.2005 pubblicato sul B.U.R.M. n.34 del 1.12.05

Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1.12.2005 n. 34 veniva pubblicato
il Decreto n.686 ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. del 18.03.05 n.3414 dal Commissario Delegato per
la Ricostruzione inerente la Costituzione, il funzionamento e i compiti del Comitato Strategico per
l’attuazione del programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva approvato con delibera
CIPE n.32 del 29.09.2004;

Tenuto Presente che il Comitato Strategico doveva sostenere il Commissario alla Ricostruzione
nell’attività di ripresa socio-economica del territorio regionale colpito dal sisma e dall’alluvione e
che lo stesso durava in carica due anni;

Accertato che vennero nominati cinque componenti di suddetto Comitato ( Dr. Adalberto CUFARI,
Dr.  Armando  SPINA,  Dr.  Francesco  MIRANDA,  Dr.  Renato  SPARACINO  e  Dr.  Gaetano
MARUCCI ) e che a ciascuno di essi spettavano 20 mila euro l’anno per un totale di 200 mila euro
di indennità nel biennio a valere sulle risorse assegnate dal Governo Nazionale per la gestione del
post-terremoto ;

Considerato che è scaduto il termine di attività del Comitato Strategico in questione;

chiedo

1) di sapere se è da intendersi conclusa la funzione del Comitato finito il biennio oppure se con
altro apposito Decreto Commissariale  ci sarà un’ulteriore proroga. E in questa seconda
eventualità se i componenti saranno gli stessi e se il compenso di 20 mila euro cadauno
annui sarà confermato o incrementato;

2) di conoscere concretamente in cosa si sia esplicitata l’attività di un simile organismo in
termini di riunioni svolte, proposte fatte, incontri, iniziative, interventi o altro;

3) di essere informato se i fondi alle imprese industriali, artigianali e commerciali, ex-art.16
Ordinanza n.3268 per la ripresa produttiva del territorio sono stati erogati o meno con le
causali circa la ritardata liquidazione, i contenziosi sorti e le difficoltà procedurali
riscontrate.

Campobasso, 15 novembre 2007
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