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Patente di esistenza VS Patente di inesistenza  

Durante un match di Volley, i tifosi del Modena esibiscono contro il Trento uno striscione: “Siete come il Molise”. 

Va bene essere piccoli e irrilevanti, ma essere sinonimi di inesistenza ci crea un problema di identità che, sotto un 

intrigante profilo letterario, assume una dimensione tipicamente pirandelliana. 

Il tormentone “Il Molise non esiste” imperversa oramai a livelli talmente virali da meritare intere pagine di 

giornali, dal Corriere della sera al Fatto quotidiano. Non so se e come la faccenda sia percepita a livello di governo 

regionale, personalmente lo ritengo provvidenziale al punto da incoraggiare tutti coloro che, da Checco Zalone 

fino a Nina Moric, hanno alimentato nel bene e nel male, la diffusione di questo mantra. E naturalmente non 

perderei l’occasione di cavalcare spregiudicatamente questa manna mediatica prima che si raffreddi. Investirei 

cioè su una strategia pubblicitaria per un sicuro ritorno in termini di turismo, attrazione di capitali e promozione di 

prodotti agroalimentari. In materia gli esperti fanno miracoli di invenzione e reinvenzione del vero e del falso. 

Affidate alla loro fantasia Altilia e scamorze, Museo Paleolitico e Tintilia, Vincenzo Cuoco e Fred Bongusto, e 

riusciranno persino a convincere i turisti che – falso per falso – il balcone di Giulietta non sta a Verona ma a 

Pietrabbondante. Metterei poi vistosi premi in palio per chi, previa vacanza nel Molise, ne dimostri l’inesistenza. E 

qui ritorniamo a Pirandello. Il Molise che si rifà un’identità (Il fu Mattia Pascal), che non riesce a darsene una (Uno, 

nessuno e centomila) ed è infine a richiedere un documento d’esistenza in vita, un po’ come la famosa “patente” 

pretesa dal protagonista dell’omonima novella pirandelliana.  

(Cit. Giuseppe Tabasso, Moliseskine) 

 

 

Perché il monito di Giuseppe Tabasso venga raccolto  

Nelle nostre scelte politiche di programmazione  
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Introduzione: illustrazione del documento 

Per la prima volta nella storia del Consiglio regionale del Molise, una forza politica di opposizione propone una 

“contromanovra”, ovvero una diversa visione dell’impostazione di programmazione economico-finanziaria del 

Molise, incidente su tutti i documenti in discussione (Defr, legge di stabilità e bilancio generale e di consiglio). Un 

contributo per far comprendere innanzitutto che per discutere di emendamenti e di scelte puntuali, occorre una 

visione. Che tutto sia discendente dalla stessa e che rappresenti un tutt’uno che va giudicato sul piano politico nel 

suo insieme.  

Il presente documento serve per dare intellegibilità e semplicità di lettura a tale approccio. 

E’ suddiviso in: Capitolo I: la visione politica. Si offre la chiave di lettura con la quale si procede ad avanzare di 

seguito le proposte. Capitolo II: le criticità della manovra del Governo regionale. È suddivisa in: criticità generali 

(par.1), cosa manca rispetto allo scenario nazionale ed europeo (par.2), i controlli: semaforo giallo (par. 3), la 

concertazione che non c’è (par. 4). Capitolo III: la contromanovra, che contiene le proposte che avanza il Partito 

Democratico e che sono declinate in emendamenti puntuali negli allegati, così suddivisi:  

1) Emendamenti alla legge di stabilità (all.1). Gli emendamenti sono suddivisi in emendamenti con 

impatto e senza impatto finanziario. 

2) Emendamenti al Bilancio del Consiglio regionale (inseriti nel testo, non allegati). 

3) Emendamenti al Bilancio regionale (inseriti nel testo, non allegati) 

4) Ordini del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio (all. 2: in ordine).  
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Capitolo I: la visione politica  

Sotto la spinta di nuove paure economiche, sociali e di sicurezza, si stanno producendo posizioni contro 

l’apertura dei confini e dei mercati, contro le diversità e il trasferimento di sovranità.  

Divisioni più forti fra città e periferie. Non più solo fra Nord-Sud. Ma fra aree interne e costiere, i sud nel sud, 

come le aree interne del Molise, afflitte dalla piaga dello spopolamento. 

Peggiorano gli indicatori e per la nostra regione si fotografa un preoccupante arretramento dei diritti di 

cittadinanza.  

 

L’Europa si sta indebolendo, mentre inizia una campagna elettorale tutta rivolta agli equilibri dei partiti 

interni al Governo e al Parlamento italiano.  

Avanzano nazionalismi, sovranismi, populismi, protezionismi. Come dimostra la spinta al Regionalismo 

differenziato e ad una Programmazione economica nazionale che carica il debito pubblico senza produrre 

crescita e senza realizzare una perequazione sociale. 

 

In questo contesto, stiamo affrontando la discussione su quale sia il futuro del Molise, quale il vestito 

migliore da indossare, quali le scelte da operare in un clima di opacità ed omertà, senza i documenti necessari 

e con un atteggiamento di chiusura mai sperimentato in nessun governo precedente. Un clima di sospetto e 

isolamento che può solo danneggiare il Molise poiché non consente la conoscenza necessaria per far 

germogliare idee e lavorare di squadra aumentando il nostro peso specifico.  

 

La ricetta ad avviso del Partito Democratico non può essere la chiusura, ma una visione aperta alla 

discussione politica e al mondo. Solo un sistema che apre le porte e lavora insieme può portare scelte 

coraggiose per coesione, solidarietà, lavoro.  

 

Vogliamo un Molise aperto e inclusivo, forte e innovativo, che ricomincia a crescere e generare buon 

lavoro. Moderno. Che punta alle sue eccellenze e alle sue diversità. Che fa export di qualità e resiste alle 

disonestà e alle delinquenze singole ed organizzate. Ma nel merito e nel metodo, non è il Molise di questa 

manovra, spesso inconsapevole, spesso disarticolata, sicuramente senza alcuna visione basata su poche 

scelte forti e riconoscibili. 

 

Per questo, noi del Partito Democratico, presentiamo una contromanovra. Non solo un’analisi tecnica o una 

strumentale visione critica, non solo alcuni emendamenti (che ovviamente sono necessari e si avanzano), ma 

la traccia profonda e forte della nostra visione di futuro.  

 

Vediamo quale.  

 

Primo. Impresa sana.  

 

“In un paese che ha fretta di creare il futuro, i nomi legati ai prodotti costituiscono una durevole 

rassicurazione…questi sono i venerati emblemi di un’economia fiorente” (Don De Lillo, fra i più grandi 

scrittori contemporanei, molisano emigrato in America). 

 

Fra le cose che noi proponiamo, nella nostra contromanovra, puntiamo infatti su alcune cose che 

caratterizzano fortemente una azione di programmazione economico finanziaria. Fra le altre, all’insegna di 

quanto diceva De Lillo, proprio una misura per il sostegno alle imprese sane del Molise, che vanno aiutate a 

crescere e ad occupare (Primo obiettivo).  
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Siamo qui – dopo un percorso di approfondimento lungo e che il PD ha portato avanti in modo serio, 

approfondito, partecipato (e al riguardo ringraziamo tutti: strutture regionali, partenariato ed organi e 

militanti di partito che hanno fornito il loro contributo) - perché i principi si tocchino con mano. Per 

contribuire a trovare la strada per il rilancio delle proposte che conducono a far vincere la nostra idea di 

futuro, fatto di coesione e cooperazione. 

Per coltivare nel piccolo di un’esperienza di programmazione economico-finanziaria, tutto sommato ridotta e 

con scarsi margini, il senso dell’IMPRESA stessa (con la lettera maiuscola)! Perché con l’esempio si arginino gli 

hooligans, nel campo economico e anche politico. 

 

Riduzione delle tasse sulle imprese sane deve essere il primo impegno per aiutare a crescere.  

Mentre a livello nazionale, le “classiche misure” per gli occupati al sud ancora non partono, qui si può 

immettere fiducia stabilendo che le imprese che assumono o che aumentano fatturato hanno un 

azzeramento totale delle leve regionali. Una scelta che altre regioni hanno effettuato e che serve a dare 

immediato e strutturale aiuto alle imprese e soprattutto serve a dare un segnale importantissimo per gli 

investimenti. 

Si concorda nel mantenere l’aliquota azzerata per i primi due anni di imposta per le imprese neocostituite (va 

chiarito nella legge di stabilità, attualmente non è chiaro).  

Si propone altresì l’azzeramento permanente dell’aliquota regionale nelle aree interne (le aree individuate 

dalla strategia nazionale). E su tutte le imprese, eventualmente individuandone i settori successivamente. 

 

Occorre accelerare la spesa di tutti i fondi addizionali e procedere alle riforme strutturali del sistema e dei 

settori, creando una task force di accelerazione. 

 

Occorre dare immediata liquidità alle imprese che aspettano.  

 

 

Secondo. Aree interne.  

Far entrare il Molise nei canapi degli andamenti economici cercando di incidervi è cosa quasi impossibile, 

ma abbiamo il dovere, qui ed oggi, di provarci, perché  proprio fra quelli strettissimi canapi (uso l’esempio 

del palio di Siena  per evocare le Carresi, incredibile corsa che si svolge nei nostri comuni proprio in questi 

giorni di approvazione di bilancio e relative misure, che finanziano tale corsa) abbiamo detto ai molisani che 

ci saremmo infilati cercando di riportare qualche successo. Il perché ci siamo candidati. Toccherà a noi, a 

questo consiglio regionale e sul tema più rilevante che dobbiamo affrontare, il bilancio e le sue scelte, essere 

l’ago della bilancia della visione del futuro della nostra regione, che vuole essere all’altezza dell’Italia e 

dell’Europa! Proprio in questo momento elettorale, dobbiamo ancora di più dimostrare di esserne capaci.  

Rischiamo di essere la moka da una tazza di Troisi in “scusate il ritardo”. Di isolarci, nei nostri paesi arroccati. 

Se hai la moka da una tazza hai già decretato il tuo auto isolamento. Come a volte capita dalle nostre parti.  

Siamo qui oggi per evitare questo. Arretramenti nella visione del mondo fuori dalla nostra regione e nella 

nostra regione. Per rifiutare un futuro che è già passato.  

Perché “il Molise che non esiste”, ironico libro su di noi, resti una provocazione.  

Non come sistema istituzionale. Sono molto favorevole alle macroregioni e questa ad esempio sarebbe una 

riflessione che potrebbe ripartire da noi, laddove nel documento programmatico non troviamo traccia di 

quale impianto di riforma istituzionale si immagina per fronteggiare senza che sembri una sfida di 

retroguardia l’avanzata del regionalismo. 
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Ma temiamo di scomparire come identità. Per questo noi vorremmo leggere nelle scelte di questo Def il 

cuore nelle aree interne e in una strategia per il loro rilancio (secondo obiettivo).  

Esiste la “resistenza” quella che abbiamo festeggiato il 25 e la “resistenza” nei nostri borghi, la cosiddetta 

resilienza, che ogni giorno va festeggiata con un impegno costante della politica. Una nuova visione dei 

luoghi minori si impone in questo momento, per questa politica regionale!
1
 

La complementarietà del modello di sviluppo. Il Molise che viaggia a due velocità e non lascia nessuno 

indietro. Il parco nazionale del Molise e la legge sui piccoli comuni sono una realtà realizzata dal 

centrosinistra. Ora serve perimetrare, portare la sede a Bojano, incentivare l’associazionismo comunale, 

aiutare la SNAI con gli sgravi su IRAP – come accennato al punto precedente - e per i riscaldamenti aree di 

montagna. Il 60% del territorio nazionale, il 25% della popolazione in Italia, per il Molise il 90% del territorio, 

Toma non può snobbare questa realtà, come fa sempre in ogni suo intervento puntando l’accento sui ritardi 

come se la causa degli stessi non si rinvenisse anche in una filiera istituzionale dove il perno centrale è la 

regione. Il Molise si regge sulla spina dorsale dei nostri amministratori dei piccoli comuni. Dei sindaci che 

ringraziamo per il loro volontariato. Vanno aiutati concretamente. Per questo abbiamo ottenuto il 5% del 

Fesr, emendamento proposto sulla base di una piattaforma per le aree interne presentata al relatore del 

regolamento, Andrea Cozzolino, proprio a Campobasso. È diventata realtà per la nostra caparbietà.  

Sulla manovra regionale richiede: accelerazione delle procedure in capo alla regione e riguardanti le 4 aree 

Snai (partenza più veloce di Medio-Trigno e Volturno) alleggerimento tasse e costi (si veda la proposta su 

IRAP), alleggerimento per riscaldamento
2

, aiuto all’associazionismo dei piccoli comuni, avvio della 

                                                           
1 Le parole al Corriere della sera che Arminio scrive il 14 marzo scorso rappresentano una chiara guida per chi amministra il Molise oggi. Bene si 

è fatto a invitarlo all’apertura delle valutazioni dei fondi strutturali nella nostra Regione, ma se si vuole dare un senso a quella presenza, si devono 
innervare le relative scelte di quello spirito. Cfr. “Quello che conta non è avere successo, ma lasciare una traccia, lasciarla non in questo mondo, ma 
nell’universo. Mi spiego. La gente pensa che un leader politico lascerà una traccia molto più grande delle vecchie di Andretta, di una maestra 
elementare di Bitonto, di un pensionato di Ivrea. Non è così. La traccia durevole e profonda dipende dall’onestà con cui siamo al mondo. Chi si batte 
per suscitare clamore è un po’ un disonesto che vuole impressionare altri disonesti. L’universo non avrà memoria di lui. Una contadina che zappa, 
una goccia di sudore che scende nella terra forma un impasto minerale che ci ritroveremo nel pane. Una parola quieta, un dolore a bassa voce ti fa 
parlare coi gatti, ti dà l’amicizia delle rose.  
Bisogna partire dall’idea che il primo dei nostri averi è la terra e chi la guasta ci fa un torto esattamente come se ci desse un pugno. Noi dobbiamo 
pensare che il mondo non è solo il carro delle merci e del potere. Questo mondo e la rissa in corsa per lasciare una traccia è un asilo infantile senza 
la maestra. Non resterà niente di questo abbaiare. Noi dobbiamo capire che abitiamo l’universo, è quella la nostra casa. I nostri gesti hanno valore 
anche se non vengono commentati da nessuno. I nostri gesti sono belli anche se non ci procurano fama e potere. Bisogna deporre l’invidia verso il 
successo. Chi ne ottiene ne vuole altro ancora, diventa bulimico, non trova pace. È umano volere attenzione per le nostre lotte, ma dobbiamo 
sempre chiederci cosa vuole la nostra natura profonda. Io credo che in quel punto ormai sperduto di noi stessi ci sia il bene, siamo fatti di bene. E il 
bene riconosce il piacere di una finestra aperta, sente il respiro di un cane, si sente fratello di un cielo azzurro, ma anche di una notte di pioggia. 
Noi ora abbiamo un compito importante. Dobbiamo frenare l’isteria di questo mondo. È assurdo alimentarla. Dobbiamo affermare con fermezza le 
nostre verità senza esporle al giudizio dell’attimo. Dobbiamo dare fiducia agli anonimi e agli sconosciuti. Andare a scuola dai silenziosi, dagli 
appartati. La politica e la comunità hanno senso se ci fidiamo degli altri, se non pensiamo che sia tutto un imbroglio. Il gioco della furbizia non 
dobbiamo accettarlo né dai governanti, né dai nostri amici. Chi ci invidia senza motivo, chi prova a scoraggiarci deve essere allontanato dalla nostra 
vita. Non possiamo stare accanto a chi vuole rubarci il nostro fiato per fare spazio al suo. Andiamo a respirare accanto a una ginestra, lei non 
partecipa alla rissa. Proviamo ogni giorno a stare nel mondo in punta di piedi, proviamo a portare il nostro chiarore, senza accontentarci degli 
equivoci con cui costruiamo le nostre giornate. Dobbiamo chiedere ai nostri occhi di essere più attenti e così pure alle nostre orecchie. Possiamo 
sentire e possiamo vedere di più. Questo esercizio non è doloroso, è un esercizio che riattiva la nostra salute, ci rende più vigili e appassionati, coi 
sensi più estesi e ramificati. La miseria spirituale deriva proprio dal fatto che gli umani a un certo punto si fanno un’idea di se stessi e degli altri e 
vanno avanti in questo nido, non cambiano mai il ramo su cui stanno appoggiati.  
L’aria e il suolo non sono lo sfondo dentro cui si muove la nostra vita, ma noi siamo un pezzo dell’aria e del suolo. Siamo terra e cielo e ogni 
costituzione dovrebbe partire dalla terra e dal cielo, poi vengono le piccole vicende della produzione e del consumo. Ci vuole un piano di 
riforestazione. Gli essere umani devono piantare arbusti, rose, ginestre sotto i teloni delle meningi. La psicologia è solo uno sterzo di gomma, non è 
il motore della nostra vita. Il motore vero è l’ecologia. Esistono i crimini contro l’umanità. Andrebbe istituito il reato di crimine contro la terra. Deve 
farsi strada un fuoco centrale ineludibile: la salute dei cittadini e della terra. Il resto sono scintille, il resto è cenere”.  
 

2 L’imposta sul gas naturale ha una differente aliquota differiva in base all’ubicazione del comune. Oggetto del tributo era il consumo di gas 

naturale usato come combustibile. Questo tributo era stato istituito con il Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 ed era disciplinato a livello 

regionale dalla Legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39. L'utente, consumatore finale, paga l'addizionale regionale con la bolletta del gas. Questo si 

legge sul sito regionale. Successivamente è stata approvata la legge regionale 1/2009 che ha determinato l’accisa regionale sul consumo di gas 

naturale in usi civili e industriali e con fasce differenti a seconda dei consumi (progressivamente ridotta). Nulla è detto specificamente nel Def. In 

sede di audizione abbiamo chiesto quale fosse la volontà del governo regionale al riguardo ed è stato riposto che è quella di confermare la legge 

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/(a2004)/FB3A51C78D17F278C1256F4600417374?OpenDocument
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concertazione del CAL, ovviamente accanto agli investimenti che sono derivati dal livello nazionale a valere 

sulle risorse addizionali. Fondamentale è infatti l’intervento per il dissesto e il finanziamento per i comuni 

piccoli. Ma soprattutto in riferimento al tema dissesto non si può procedere senza criteri certi e rimettendo 

mano a graduatoria in modo molto dubbio.  

Anche questa riprogrammazione sul dissesto, così come altre microscelte e soprattutto lo stallo di molte 

misure e l’assenza di una visione, dimostrano che Il Molise del centrodestra, rissoso e a guida sovranismi, non 

riesce a dire la sua su un modello di società.  

Noi siamo qui per parlare di un sistema produttivo che si identifica con quello valoriale che mette insieme 

una ricerca di competitività con una diffusa solidarietà e con una visione moderna. 

In questo quadro, si pone il tema della “Vertenza Isernia”, su cui avanziamo una proposta chiara e forte per 

l’esercizio delle attività amministrative dipendenti dalla Regione. Nella legge di stabilità va inserito un 

“chiodo” chiaro per mantenere i servizi.  

“In attesa della riorganizzazione della struttura regionale e del personale, tutte le attività attualmente 

esercitate per il territorio di Isernia non possono essere spostate nel territorio della provincia di Campobasso”.  

Questo si vorrebbe leggere in questa manovra, e che ha portato il centrosinistra a guida PD a proporre una 

contromanovra. 

Terzo. No macelleria sociale. Dalla parte degli ultimi. Anche attraverso l’eliminazione delle “tasse” più 

gravose per le famiglie e le imprese e attraverso la perequazione 

Il modello locale del centro-destra del passato è stato, implicitamente o esplicitamente (con un patto sociale 

riconosciuto elettoralmente), quello della bulimia del sistema pubblico. Quello era il metodo sottaciuto su 

cui si reggeva un sistema che gonfiava la spesa e produceva indirettamente anche una sorta di rete sociale. 

Tutto ruotava attorno alla PA, soprattutto del mondo regionale che ha continuato a produrre polli regionali o 

vestiti regionali. Per Isernia, come dicevamo sopra, va affrontata anche nel quadro dei servizi che comunque 

devono essere garantiti sui territori.  

In questi giorni, il nuovo centro-destra che dice di non credere a quel modello, ha però bloccato il percorso 

che si era virtuosamente intrapreso. Uscita del pubblico dalle imprese e riduzione degli enti pararegionali, con 

riduzione delle spese inutili. Ma senza riuscire a fronteggiare quello che va fatto in alternativa. Amadori lascia 

e le risorse appostate sul Def, cospicue e in astratto utili (anche perché rispondevano alla programmazione 

degli anni precedenti e al percorso sviluppato) non si sa a cosa servono. Gli ex lavoratori ITTIERRE sono pronti 

a reimpieghi, ma non gli si riesce a garantire né la coda degli ammortizzatori né una legittima nuova 

possibilità. Così per le misure per i lavori di pubblica utilità o per la proposta di legge Iorio che dovrebbe 

risolvere i problemi di tutti gli ex lavoratori del sistema regionale e che rischia di creare solo un nuovo albo, se 

                                                                                                                                                                                                 
1/2009. Si propone l’abbattimento a 0,010 per i consumi superiori a 120 mc annui, in questo modo ripristinando la logica della legge precedente 

che aiutava in base all’altimetria del comune. Si veda lo specifico emendamento in sede di legge di stabilità. In subordine, comprendendo la 

finalità ambientale della disincentivazione che il maggiore costo determina, si propone una commisurazione con l’altimetria, recuperando la 

ratio della legge 39/2004. In ogni caso, non può mantenersi un favore solo per i consumi crescenti per uso industriale e i due criteri vanno 

uniformati.  

La riduzione rientra nella logica che chi più consuma per usi civili più si trova in condizioni montane e di freddo e va agevolato in termini 
progressivi e non “mazzolato”. E’ paradossale che esista una progressività per usi industriali (dove invece si potrebbe immaginare una 
qualche forma peggiorativa per le imprese energivore per spingere a ridurre i consumi) e non per quelli civili. 
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non viene accompagnata da soluzioni reali e risorse concrete che, ovviamente, in questa sede dovrebbero 

evidenziarsi e che invece non ci sono. Purtroppo, dimostrando quello che temiamo, e che cioè sia solo un 

palliativo formale.  

Il governo a guida PD ha perseguito un modello diverso. Uscita dalla partecipazione nelle imprese decotte e 
nei vari soggetti partecipati. Snellimento per liberare risorse e stappare micro mercati. Smantellando del 
sistema pubblico inefficiente e alleggerendo le tasse. Senza paternalismo, per creare le condizioni del loro 
successo. Come è successo per alcune trasformazioni agroalimentari. Come stava piano piano di nuovo 
accadendo. Stavamo ripartendo ed ora a causa di un nuovo blocco nazionale (debito senza crescita) e senza 
nessuna risposta in sede locale, si rischia di ritornare indietro.   

 
La Svimez nel rapporto 2017 parlava di un PIL del Molise che è più 1,6 (2016 su 2015). Bronzo dopo Campania 
e Basilicata. Cresceva il lavoro, il Molise è la medaglia d’oro del Sud con un più 3,4 e i dati record di 
agricoltura e edilizia (con quasi più 20% ciascuno). Era – dopo la grande crisi - più 11% l’occupazione dall’inizio 
del governo di centrosinistra al 2017/18 (primo trimestre 2013, secondo trimestre 2017). I dati sono dell’Istat 
e conclamano circa 10.000 occupati in più per il Molise. CINQUE ANNI, +11% DI OCCUPAZIONE IN PIU’, PER + 
10.000 LAVORATORI.  
 
Ma tutto questo, che non era sufficiente e soprattutto non era percepito, ora si sta nuovamente bloccando. 
Le misure del governo giallo-verde nazionale ci stanno portando in recessione e le misure del governo di 
centro-destra nazionale sono code delle programmazioni addizionali precedenti, ma che il governo attuale 
non riesce ad accelerare o concludere.  

 
Mancano ancora molte cose. La povertà resta forte, dopo 15 anni di recessione. Il lavoro giovanile e 

femminile con indici da post-guerra. L’emigrazione selettiva (cioè esportiamo cervelli e importiamo lavoratori 

a bassa qualifica). Frane e strade interpoderali impraticabili, incompiute e borghi di pietre cadenti.  

Il rapporto Svimez 2018, in particolare, segna in più nell’analisi di quest’anno un peggioramento dei diritti di 

cittadinanza. Noi con il nostro 44 e il Trentino come riferimento a 100
3
.  

Il futuro vuole arrivare qui, ma tarda e non è ancora equamente distribuito.  

Il terzo obiettivo forte ad avviso del PD deve essere infatti quello di puntare per le misure del SOCIALE. 

Asili e classi primavera, attualmente privi di copertura, vanno previsti urgentemente. Le altre misure di cui di 

seguito una priorità assoluta. In allegato alla manovra, come concordato nella prima commissione, 

proponiamo l’approvazione di una mozione vincolante per la riprogrammazione dei fondi FSC in tale 

direzione (non meno di 1,500,000 Euro annui).  

Disabilità, affitti sociali, anziani. Numerose e semplici le nostre proposte, contenute in articoli di 

emendamento alla legge di stabilità, emendamenti al bilancio e ordini del giorno (all.1).  

E va definitivamente risolto il tema della soggettività degli ambiti sociali e della liquidità al sistema poiché i 

ritardi anche di anni che le famiglie che soffrono sono obbligati a sopportare non si ripetano più. Basterebbe 

approvare una proposta che trasforma gli ambiti in consorzi e che verso questi sia fatta una anticipazione di 

liquidità di pochi centinaia di migliaia di euro ciascuno.  

Inoltre, proseguire lotta povertà. Per noi è fondamentale la visione della lotta alla disuguaglianza offerta a 

livello europeo. Le 15 proposte contro la disuguaglianza ispirate dal Programma di Azione di Anthony 

Atkinson (“15 PROPOSTE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE”). Le riprendiamo come modello ispiratore delle scelte 

che anche a livello locale si compiono ed in particolare in riferimento alla proposta n. 8 (strategie di sviluppo 

rivolte ai luoghi). Per questo le misure del sociale, soprattutto quelle a ridotto impatto (per gli affitti sociali, 

                                                           
3
 Indice sintetico della PA, par.10 “Anticipazioni rapporto SVIMEZ 2018”.  



  
 

Consiglio Regionale del Molise 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

 

10 
 

per asili nido e classi primavera, per l’assistenza ad anziani e disabili) risultano fondamentali. Chiediamo al 

Presidente di sostenere questa visione a livello più macro. In Europa, al Comitato delle Regioni, e in sede di 

Conferenza delle Regioni. Con la nuova programmazione per la coesione territoriale, di cui c’è molta 

descrizione tecnica nel DEF, ma senza che siano tracciate le rotte politiche, chiediamo che le 15 proposte 

siano la linea guida delle proposte del Molise nel nuovo scenario. Con il PILASTRO SOCIALE EUROPEO.  

Costa, mare, sbarchi, accoglienza. Sì all’immigrazione regolare. No agli assembramenti. Si sperimentazioni 

per i bambini e Sprar diffusi nelle famiglie. Il modello dell’accoglienza tutto sommato in Molise ha funzionato. 

Ora abbiamo un Assessore della Lega e chiediamo a lui se ci sono finanziamenti per favorire i processi di 

integrazione e i progetti di cui aveva parlato quando ha risposto alle interrogazioni del PD oppure no. Non vi è 

quasi traccia nel Defr (pag.84/85 e 141), ma ci si vergogna quasi a parlarne nei consessi politici. Immigrazione, 

tema tabù in Molise.  

La perequazione, infine. Bene agli scaglioni Irpef che restano invariati, ma fondamentale ridurre Irap e 

generare risparmi manovrando in particolare la compartecipazione benzina. Il Molise paga alle pompe di 

benzina più di ogni altra regione. Non è sostenibile per imprese e famiglie. Non è neanche legittimo. 

Proponiamo l’eliminazione dell’accisa regionale sui carburanti per autotrazione, secondo quanto 

diffusamente illustrato nel documento di contromanovra del PD e nell’emendamento alla legge di stabilità 

che si riporta di seguito.  

“A far data dall’entrata in vigore della presente legge e in attuazione delle indicazioni dell’Unione Europea, 

sono abrogate le leggi regionali n. 38 del 31/12/2004 e n. 42 del 28/12/2006 per la parte riguardante l’accisa 

regionale sul carburante per autotrazione”. 

Per la sanità, proponiamo in particolare una eliminazione del ticket, grazie alla riforma dei vitalizi. Non 

avendo evidenza delle conclusioni del tavolo sanitario del 15 aprile scorso, non è dato sapere se la proposta è 

percorribile o meno: come noto, se gli esiti sono negativi nessuna manovra di riduzione al riguardo può 

essere avanzata. Ma non abbiamo contezza delle risultanze e aspettiamo il verbale relativo, così come chiesto 

in audizione. O proponiamo di valutare una sua perequazione per fasce. Oltre che al rifinanziamento con 

maggiori risorse dei farmaci di fascia C.  

La nostra proposta regionale, prima dell’accordo nazionale, di riduzione dei vitalizi, prevedeva che i risparmi 

finanziassero l’eliminazione del ticket a partire dalle fasce deboli. Si propone, di valutare che ogni tipo di 

risparmio dei costi della politica, al netto delle poste vincolate, sia indirizzato in questa direzione.  

In ordine, al tema più generale della riforma sanitaria, si ritiene doveroso comprendere il lavoro dei 

COMMISSARI chiedendo una AUDIZIONE IN CONSIGLIO O INFROMAZIONI CIRCOSTANZIATE
4
 per chiarire a 

che punto è il lavoro e quali sono le scelte. Troppe urgenze e pendenze richiedono una risposta. I reparti sui 

territori: che succede (senologia o cardiologia a Isernia, ma anche i potenziamenti su Campobasso e Termoli). 

La medicina territoriali, sono fermi le RSA e i potenziamenti delle specialistiche. Il personale: si può assumere 

e come?  

Purtroppo, non c’è stato modo di avere l’audizione in Commissione. Si è chiesto di avere informazioni per 

iscritto. Allo stato non sono pervenute.  

Quarto. Investimenti. Infrastrutture materiali e immateriali. Metodo della filiera 

                                                           
4
 Si vedano al riguardo i verbali della Prima Commissione consiliare con le reiterate richieste di informazioni da parte dei consiglieri e la 

corrispondenza con lettera di richiesta di informazione inoltrata dal Capogruppo del PD, Fanelli, ai Commissari in data 23 aprile a cui è seguita 
risposta che espone assenza di verbale (24 aprile) e nuova richiesta di incontro per avere informazioni informali (25 parile). Nessun esito.  
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All’interno di questa visione - dalla parte degli ultimi, dei territori delle aree interne, ma anche per una 

impresa competitiva e moderna, che superi le visioni assistenzialistiche -, serve favorire un metodo per gli 

investimenti (quarto obiettivo): quello della filiera istituzionale. Senza, non è possibile effettuare alcuna 

scelta a livello locale.  

Alcuni esempi di lavoro di filiera politica di successo fra Molise e Roma che in passato hanno prodotto effetti 

(e che ora vanno conclusi):  

a) FERRO.  

LESINA. Infrastruttura ferroviaria che sblocca qui il corridoio fra nord sud Europa. Un esempio, ma un’idea di 

sviluppo. Adriatico e Euro regione. Reti materiali e immateriali e di produzione.  

Puntare su ferro e ottenere da FS la certezza di ultimare i lavori per favorire la corsia adriatica è 

indispensabile. Accelerare l’elettrificazione e ultimare il raccordo verso Isernia, ma al tempo stesso provare a 

connettersi velocemente con BENEVENTO, dove l’alta velocità presto renderà il collegamento con Roma 

efficientissimo. La vecchia tratta solo turistica e attualmente ferma che da Sepino attraversa il Sannio verso 

Benevento è una potenzialità enorme. Il Governo regionale dovrebbe aprirci una vertenza fortissima.  

Chiedere al Ministro dei trasporti e a FS di accelerare LESINA e di finanziare la ferrovia SEPINO-BENEVENTO.  

b) Porti, ZES e Adriatico. In modo complementare all’area di crisi. Legge stabilità eccezionale bonus 

occupazione: Semplificazione e nuovi slanci per piattaforma mediterraneo che intercetti investimenti. Siamo 

la quarta manifattura al mondo, va potenziato. Il decreto Mezzogiorno del governo di centrosinistra e le 

misure sul Por regionale e le programmazioni del fondo FSC aiutano, così come grande speranza viene dalla 

Zona Economica Speciale sulla costa, fortemente voluta dal Governo regionale di centrosinistra e dal Ministro 

De Vincenti e che ora va accelerata. La giustificazione che i ritardi sono da impuntare alla Puglia è fallace. Non 

risulta. Ora il Molise deve sbloccarla e concentrarla, evitando le fake-news che potrebbe investire l’intera 

regione. Se d’altronde può tecnicamente essere agganciata per qualche ettaro al nucleo di Pozzilli-Venafro, 

non è detto che sia utile. Se ci sono investimenti agganciabili in filiera al porto, sicuramente si. Quello che 

serve ora è però partire! 

c) La quattro corsie (Termoli/Venafro). Sul CIS – qualora esista davvero, vedremo dopo come se ne dubita – 

va chiesto solo questo. Solo questa era la nostra proposta 10 anni fa, 5 anni fa e ora. Felici che i 5stelle e il 

centro-destra raccolgano la scelta, si rivendica con forza l’opzione da sempre scelta dal PD. Anche perché 

l’autostrada non era sostenibile. Così come ora risulta un po’ comica – poiché richiederebbe risorse per 

miliardi di euro - l’idea, per fortuna non contenuta nei documenti, espressa dal Presidente Toma di una 

ferrovia che percorre il medesimo percorso.  

d) Infrastrutture immateriali. Modernità ed innovazione. Notevoli passi avanti in questi anni, ma 

fondamentale il cd “ultimo miglio”. Bisogna accelerare sui bandi e sulle realizzazioni. 

e) Turismo. A fronte di questo, passare anche da prodotti di massa e a bassa qualità a prodotti identitari e a 

forte connotato locale. Così per i pacchetti turistici che ci calzano meglio, ultimi fra le regioni per presenze in 

Italia. Il governo di centrosinistra in Molise su questo ha dato un verso preciso al Piano Sud per la nostra 

regione (circa 100 milioni, un investimento mai operato in questa direzione). I 16 milioni di Euro del bando 

della microricettività vengono di là. Occorre un disciplinare di qualità e una creazione di un’azione di 

marketing a supporto. Da subito: prima che gli interventi di lavoro inizino. Altrimenti, senza una narrazione 

che ispiri i recuperi e le ristrutturazioni di microricettività (un disciplinare da concordare con la 

sovrintendenza anche per accelerare i lavori) e un marketing conseguente, avremo svolto solo una azione 

immobiliare.  
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Si propone un emendamento alla legge di stabilità. 

“1. Al fine di uniformare e promuovere unitariamente l’immagine della regione Molise e della sua ricettività 

turistica, e nelle more dell’approvazione del piano turistico regionale e del testo unico in materia di turismo, si 

demanda alla Giunta regionale la redazione di un disciplinare tipo vincolante per le realizzazioni di cui al 

bando microricettività e agli ulteriori interventi in materia. 

2. L’approvazione dello stesso è subordinata all’intesa con le associazioni del settore e con la Sovrintendenza 

ai Beni artistici e culturali”.  

SOLE A CATINELLE e LA ROSSA ROSSANA del Film di Checco Zalone continueranno a rappresentare la nostra 

immagine fuori dal Molise. Sarebbe tutto inutile.  

Non si poteva dire che il Patto del Molise sottoscritto all’Università del Molise non avesse un’anima! Era 

questa (turismo di qualità, borghi, immagine esterna). Perché siamo BELLEZZA e Cultura.  

Per Pietrabbondante, l’anfiteatro più alto in quota, e Altilia, la città degli indomiti sanniti che dalle forche 

caudine in avanti pagarono l’umiliazione inferta ai romani (ma siamo stati pur sempre gli unici a batterli!) 

bisogna costruire un sistema e farlo subito, anche prima dei risultati del Piano del turismo (finanziato – forse 

anche troppo – ma sempre su quelle risorse!). 

Fra la Moka e la Rossa Rossana, fra il Matese e il Volturno, fra Nuova Cliternia e Pechino, si gioca il nostro 

destino.  

Quinto. Metodo. Lavoro di squadra  

Possiamo farcela! Se si lavora tutti insieme. Tutte le forze politiche e tutte le forze sociali. Per questo si 

denuncia un clima invece totalmente diverso. Il lavoro sui documenti economico finanziari ha dimostrato una 

volontà di fortissimo isolamento del Presidente della regione. Audizioni solo formali. Consiglieri non messi in 

grado di avere i documenti di bilancio per le voci che aiutavano davvero a comprendere gli appostamenti 

(gravissimo il mancato accesso ai capitoli e ad URBI, probabilmente anche illegittimo). Per questo serve una 

politica che faccia rete. Per raggiungere obiettivi ambiziosi non si può essere soli, come è Toma.  

PER RAGGIUNGERE I RISULTATI AMBIZIOSI CHE VOGLIAMO PER UNA MANOVRA REGIONALE BISOGNA 

ESSERE APERTI ALL’ESTERNO. APERTI ALL’INTERNO. E FARLO INSIEME.  

Abbiamo avanzato al riguardo le proposte su che cosa il Molise dovrebbe sostenere sul piano nazionale.  

Abbiamo registrato invece un clima da satrapia, a tratti omertoso. Una acrimonia spesso ingiustificata. Un 

metodo che non ha nulla di bene collettivo. Più il saldarsi di micro paure e di micro posizioni individuali.  

Noi invece vogliamo un percorso di decisione per il Def del Molise Inclusivo. Che raccolta le istanze 

dell’Associazionismo. Che sappia guardare anche oltre i movimenti e i partiti tradizionali. Alle molteplici 

forme associative. Ai singoli cittadini che vogliono partecipare. Il punto è avere un orizzonte comune, non un 

perimetro angusto. Raccogliendo l’invito all’umiltà che ci viene dai cittadini, e che spesso non è propria. 

Perché qui è in gioco una PARTITA, NON UN PARTITO! 

Il destino è solo nelle nostre mani. Serve utopia e buon governo. Squadra e leader. Maggioranza e minoranza. 

Non uomini soli al comando!  

Abbiamo bisogno di un ordine più equo, punti più ambiziosi di equilibrio fra globalizzazione e resilienza 

territoriale, libero mercato e pilastro sociale. Un ordine capace di favorire la cooperazione fra i molti paesi 

con interessi, culture e livelli di sviluppo diversi, per conciliare i mezzi della globalizzazione (apertura dei 
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mercati e progresso tecnologico) con i suoi fini (protezione dei diritti e aumento del benessere dei cittadini). 

Abbiamo bisogno di più politica: un’utopia per realisti, anche qui fra noi. Per questo spero che non vi 

offendiate quando dico che a tutto il percorso di discussione sul Def è mancato il confronto. Per questo 

dico che ai documenti manca un’anima. 

“L’utopia è all’orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si allontana di due passi. Faccio altri dieci passi e 

l’orizzonte si allontana di altri dieci. Per quanto io possa avanzare, non lo raggiungerò mai. Allora che senso 

ha l’utopia? Il senso è continuare ad avanzare.” Proviamoci insieme! 
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Capitolo II. Le criticità della manovra regionale 

Par. I. Criticità generali  

Non è effettuata alcuna manovra. Dalla lettura di tutti i documenti (Defr, legge di stabilità e Bilancio) emergono con 

chiarezza due sole evidenze:  

Il governo regionale non mette a fuoco nessuna scelta. Non enuncia né l’importo delle risorse a libera destinazione 

realmente tali e su cui effettuare le scelte, né le scelte effettuate. Come correttamente è stato detto dal partenariato 

sociale: “non ha un’anima! E non sa di non averla”.  

Secondo. La manovra corrisponde a un copiato dei documenti programmatici degli anni precedenti, senza alcuno 

sforzo politico di immaginazione. In particolare,  

1. Non si riduce la pressione fiscale, probabilmente si aumenta per il tavolo sanità, e si introduce una serie di 

“tasse” secondarie o occulte (aumenti canoni demaniali – art. 7 e 8 - e biglietti per trasporto pubblico).  

 

Ripropone, infatti, le aliquote principali nella stessa misura e caratteristiche, sempre che non intervenga la 

“tagliola” del tavolo di rientro della sanità (10 aprile 2019) in merito al quale nulla è dato sapere ai consiglieri 

regionali, nonostante le reiterate richieste.  E nulla è precisato nel Defr, che al riguardo annovera degli errori, 

chiariti in sede di audizione, ma che nel testo portato in approvazione permangono (es. aliquota IRAP pag. 

37).  

 

Alcune previsioni, come l’accisa per autotrazione, vanno o eliminate o rese funzionali a scelte compatibili con 

indicazioni dell’UE. Nessuna informazione è fornita dai documenti al riguardo.  

 

2. È una lunga enunciazione dei documenti programmatici riguardanti le risorse addizionali e ordinarie già 

programmate (e per parte minoritaria riprogrammate);  

 

3. Lascia irrisolte le questioni pendenti: le principali crisi aziendali (la Gam è rimasta orfana di qualsiasi 

impegno politico e ITTIERRE nel limbo) o gli strumenti di sviluppo ereditati (la ZES non parte per ritardi non 

imputabili alla regione Puglia, come argomentato dal governo regionale) o da programmare (Ignote entità e 

finalità dello sbandierato CIS).  

 

4. Le scelte politiche principali non sono enunciate nei documenti, ma sono declinate verbalmente dal 

Presidente Toma: contrarietà a regionalismo differenziato, proposte di legge da approvare per commercio e 

artigianato, motivazioni dell’”idiosincrasia” per gli strumenti per le aree interne
5
, modalità per l’accelerazione 

della spesa dei fondi addizionali (creazione fondi di garanzia per fare spesa, ma che non rappresentano una 

                                                           
5 Rispetto all’unica strategia vera che dovrebbe improntare l’azione in Molise, quella della SNAI, la maggioranza è  bene chiarisca le proprie 

posizioni. In ogni sede il Presidente della regione – laddove il Molise è essa stessa un’area interna - critica fortemente la Snai in ogni sede, in 

particolare non cogliendone la portata strategica e quindi le difficoltà operative (la SNAI deve modificare le politiche ordinarie fondamentali del 

paese!), ma soprattutto dimostrando incapacità di autocritica. Se il tema dei ritardi è centrale ed è vero si deve comprendere bene che gli stessi 

sono dovuti prioritariamente alle inefficienze nelle sovrapposizioni regionali e regionali/nazionali. Inoltre, prima chiarisca i ritardi delle proprie 

misure minime per le aree interne (i circa 40 residenti che verrebbero incentivati con la misura prevista dalla giunta: IL REDDITO DI RESIDENZA 

ATTIVA) e poi si concentri sugli altri ritardi. Se è vero che la misura va ancora autorizzata da Roma (in audizione, si è detto dal MEF?!), chi se ne 

occupa? Perché non si sblocca? Infine, il Presidente della Prima Commissione Di Lucente pare avere una posizione diametralmente opposta e molto 

positiva sul tema. Si comprenderanno le scelte di ciascuno in sede di discussione. Il PD avanza una proposta molto forte e spinta al riguardo: 

l’eliminazione delle “tasse” sulle imprese delle aree interne. Si veda di seguito.  
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scelta utile per le imprese molisane), investimenti accelerati solo per motivazioni contingenti e politiche (si 

veda la delibera su dissesto idrogeologico). 

 

5. Mancato accesso ai capitoli ed a URBI. Ci piacerebbe effettuare una analisi dei tagli, degli i spostamenti di 

risorse rispetto ai diversi settori evidenziando le criticità o le positività, ma non essendo fornito il dettaglio 

dei capitoli, né l’accesso ad Urbi, e le motivazioni di tali scelte nelle parti di illustrazioni – meno che mai nel 

Defr – risulta impossibile. Tale ostracismo ritenuto illegittimo è stato censurato ripetutamente e sarà oggetto 

di specifica verifica in ogni sede.  

 

6. Impossibili le quantificazioni dei risparmi derivanti da eliminazioni (es. di enti) o di aumenti (da nuovi 

introiti).  

In sintesi… 

 

 
 

7. Anche in merito alla stesura dei documenti, si segnala che manca un’anima politica e un reale raccordo. 

Mancano altresì elementi fondamentali sul piano delle riforme, del controllo di gestione, dell’individuazione e 

quantizzazione degli obiettivi. Vediamo nel dettaglio:  

 

- non vi è coerenza esterna ed interna nei documenti: cioè i documenti fra di loro non sono 

“allineati” (le scelte e i numeri della legge di stabilità sono solo parzialmente presenti nel Defr: 

coerenza esterna) e soprattutto al loro interno dalle premesse non derivano le conseguenze 

(coerenza interna). Si spiega brevemente questo aspetto. Il Defr è il frutto sconnesso di tante apporti 

settoriali diversi, senza organicità e coerenza. Non vi è una conclusione con cui si dice: “Queste sono 

le aliquote, queste le corrispondenti risorse libere, su queste risorse si finanziano esclusivamente 

queste X scelte, dai finanziamenti in tot tempo deriveranno il miglioramento di tot indicatori, ivi 

inclusi quelli necessari per legge rispetto al bes”. Agganciare gli obiettivi secondo la nuova 
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declinazione dei BES e le 18 priorità regionali e le risorse in un filo logico e soprattutto economico-

finanziario è indispensabile. Non vi è traccia
6
. Un collage disorganico e senza conclusioni.  

 

Sistemi di programmazione più avanzati hanno introdotto il programma quinquennale 18/23 con le 

linee guida che rappresentano la cornice finanziaria, soprattutto per gli investimenti, del Defr. Si 

veda al riguardo la regione Lazio. Andava fatta la stessa operazione e comunque andrebbe avviata 

questa riorganizzazione di programmazione per il Molise. Al riguardo, si segnala come il Piano del 

turismo si inserirebbe in una cornice certa e così ogni altra programmazione settoriale. Fra il 

programma di mandato politico del presidente e il Defr manca il passaggio intermedio. 

 

- Molto meno importante, ma parimenti utile a capire l’assenza di organicità è l’assenza di dettagli 

importanti: a volte le trattazioni sono estremamente lunghe, dettagliate e normative (es. sugli 

aspetti giuridici del personale e dei centri per l’impiego), altre volte non vi è nulla su cose 

importantissime (faremo nuove assunzioni per favorire il superamento di quota 100, i precari?). 

Nella declinazione di alcuni obiettivi ci si spinge a individuare i criteri di selezione dei bandi, altri 

sono totalmente fumosi. Alcune volte il quadro nazionale viene prima del regionale, altre succede il 

contrario. Le tabelle (non numerate) riportano stime diverse da quelle citate in nota (si veda quella 

del MEF con aliquota 0,50 rispetto a quanto previsto in nota con aliquota 0,27). Altre volte la 

scrittura è paradossale. Su due questioni in particolare. A pag. 36 quando si dice che le aliquote 

IRPEF saranno “PROBABILMENTE” confermate per il 2018. Delle due l’una, o si spiega che esiste 

un’alea su tale conferma e quindi si giustifica il perché in un documento che deve prioritariamente 

se non esclusivamente indicare che manovra di aliquota si fa, non si riesce a fare. Ad es si illustrano 

le difficoltà del tavolo sanità dal quale potrebbero derivare delle modifiche. Oppure si elimina 

l’avverbio e l’indeterminatezza. Il Defr deve individuare con certezza le aliquote, se non fa questo, 

non ha motivo di essere. Secondo esempio, quasi comico. Si dice a pag. 47 (tutto e 10 le righe 

iniziali), che si risparmierà sul debito se cambiano le leggi
7
. Ma che modo è? Non si può mica citare 

una ipotesi a base di programmazione. Soprattutto, quali sono i risparmi e come si producono per 

davvero attraverso le scelte impopolari o di efficientemente: es chiusure strutture improduttive 

(Comunità Montane, EPT…quanto tempo e quanti soldi con precisione? Una stima serve). Perle di 

assoluta incomprensione sono disseminate nel testo del Defr: es. par.3251…sull’asset organizzativo 

della struttura regionale.  

                                                           
6 Si veda al riguardo il buon esempio del Defr Toscana dove con chiarezza si spiega l’impatto della manovra del documento regionale di 
programmazione economico finanziaria e delle altre scelte di policy sugli indicatori di benessere (all.3 al Defr Toscana: “Gli indicatori di benessere - 
Il concetto di benessere ad integrazione degli indicatori di monitoraggio del PRS 2016-2020”). 
7 L'indebitamento regionale e gli obiettivi programmatici di riduzione del debito Il quadro normativo. Per il ricorso all'indebitamento le Regioni sono 
tenute al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dagli articoli 81 e 119 della Costituzione, dall'art. 3, 
comma 16 della L. 350/2003 e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per 
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione. Per il ricorso all'indebitamento dovranno essere inoltre 
rispettate anche le ulteriori condizioni previste dall'art. 62 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014. 
Con il D.P.C.M. 21/2/2017, n. 21, in particolare, è previsto quanto segue: 
- le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso all’indebitamento oppure mediante l’utilizzo dei risultati 
di amministrazione degli esercizi precedenti. Dette operazioni, per ciascun anno di riferimento, debbono assicurare il rispetto del saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di rendiconto); 
- i patti di solidarietà nazionale disciplinano invece le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso all’indebitamento oppure mediante 
l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti che non siano soddisfatte dalle intese regionali. Dette operazioni concluse 
nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali debbono poi assicurare, come nel caso delle intese regionali, , per ciascun anno di riferimento, il rispetto 
del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di rendiconto). 
Il predetto D.P.C.M. ha disciplinato, in dettaglio, le modalità di conclusione delle intese (art. 2 del DPCM), nonché i patti di solidarietà nazionale (art. 
4 del DPCM). 
L’art. 2 del DPCM sopra citato ha previsto inoltre la facoltà – ma non l’obbligo –, per le Regioni, di cedere spazi finanziari ad altri enti, finalizzati ad 
investimenti da realizzare mediante il ricorso all’indebitamento oppure mediante l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. 
Nello specifico, la Regione Molise negli ultimi anni non poteva esercitare la facoltà di cedere tali spazi finanziari. Oggi non esistendo più il pareggio 
per gli enti locali secondo lo schema precedente, l’unico obiettivo dovrebbe essere che la regione inserisce liquidità nel sistema, soprattutto per 
gli enti locali: pagamenti in tempi rapidi a tutti gli enti entro 30g. Al riguardo si veda con nettezza la proposta di ACEM formulata in sede di 
audizione. Vedremo nella parte delle proposte le nostre idee al riguardo. 
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- Non vi è collegamento fra la manovra regionale e il PNR. Le regioni partecipano in sede di 

conferenza delle regioni alla predisposizione del Piano nazionale di riforma, e in tale sede si 

impegnano alle proprie riforme regionali, in una cornice unitaria. Che fa il Molise sul piano delle 

riforme strutturali e ordinamentali? E quale il contributo in un’ottica europea? Si sta al riguardo 

consolidando l’aggancio del semestre europeo e la politica di coesione nella riforma dei regolamenti 

e il tutto è collegato all’avanzamento delle riforme. DI tutto questo non v’è traccia. Come non v’è 

traccia della sede propria nella quale questa discussione dovrebbe avvenire, ovverosia nel contesto 

della sessione comunitaria. Purtroppo, tuttavia, nonostante l’insistenza delle due forze di 

opposizione per l’approvazione di una legge che disciplini tale procedura, ad oggi la maggioranza ha 

affossato la proposta nella prima commissione consiliare. Rimane quindi ben difficile comprendere 

l’attività che Toma svolge in Europa se la stessa non ha ricadute in Molise. Perché non mettere a 

sistema e recuperare quanto di buono si partecipa a costruire nel contesto europeo, e 

prioritariamente nel Cdr, recependo nel sistema regionale discussione, decisioni e prospettive? 

Ancora di più, tutta la normativa europea (direttive e altri atti non direttamente applicabili) da 

recepire perché non si può recepire, come per le altre regioni, in sessioni dedicate ed agganciate al 

PNR. Come il PNR si recepisce in regione e quali effetti sul bilancio regionale? Vi è il silenzio più 

totale. Per parte nostra, noi continuiamo a insistere perché tali procedure vengano disciplinate con 

legge. Almeno vi sarebbe consapevolezza di tutto quello che oggi il Molise non fa e dovrebbe fare
8
.  

 

- Manca l’impostazione per realizzare il controllo di gestione. Si veda al riguardo quanto effettuato 

dalla regione Emilia-Romagna
9
. Per ognuno dei 18 obiettivi andrebbero indicati i risultati attesi di 

legislatura, espressi in termini di indicatori, al fine di agevolarne la rendicontazione. Il DEFR infatti 

non è solo il documento di programmazione delle politiche regionali, ma costituisce anche il 

presupposto del controllo strategico per la misurazione degli impatti prodotti dall’azione di governo. 

 

- Manca l’impostazione per obiettivi sostenibili così come previsto dall’art. 34, comma 4, del D.Lgs 

n. 152/2006, per il quale ciascuna Regione si dota di una complessiva strategia di sviluppo 

sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della 

Strategia Nazionale, indicando la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono 

intraprendere e assicurano unitarietà all'attività di pianificazione regionale. 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile e i relativi 17 Obiettivi, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. I 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) fanno riferimento ad una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo, sociale, economico e ambientale. La Commissione Statistica delle 
Nazioni Unite ha costituito l’Inter Agency Expert Group on SDGs, con lo scopo di definire un 
quadro di informazione statistica condiviso per il monitoraggio e la valutazione dei progressi 
verso gli obiettivi dell’Agenda

10
. Il 22/12/2017 il CIPE ha approvato definitivamente la Strategia 

 

                                                           
8 Il documento nazionale illustra chiaramente il contributo di tutte le regioni. I singoli documenti programmatici delle altre regioni ne evidenziano la 
propria parte. Per il Molise non è dato sapere. Al riguardo si confronti con quanto previsto dal documento nazionale al fine di una visione 
complessiva.  
 
9 “Il nostro Ente – si sostiene nel def emiliano - ha già due esperienze di Rendicontazione di due edizioni di DEFR, per le annualità 2015 e 2016, 
entrambe pubblicate in concomitanza con la Nota di aggiornamento al DEFR (..). Si è così dato corpo alla funzione di supporto al controllo strategico 
del nostro Ente. Alla collettività è stato restituito l’esito dei risultati raggiunti anche in termini di impatti di cambiamento e di sviluppo prodotti sul 
territorio e sulla comunità dall’azione di governo della Giunta, dando anche conto delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione di ciascun 
obiettivo strategico”. 
10 Il processo di implementazione prevede 16 fasi successive di aggiornamento e revisione. Attualmente sono stati individuati 244 indicatori, alcuni 
utilizzati per il monitoraggio di più di un goal, classificati secondo tre livelli (Tier). Il primo livello include gli indicatori regolarmente prodotti dai 
Paesi con metodologia e standard consolidati (83indicatori); il secondo livello comprende gli indicatori che, nonostante abbiano metodologia e 
standard consolidati, non vengono regolarmente prodotti (67 indicatori); il terzo livello accoglie gli indicatori per cui non si dispone di metodologia e 
standard condivisi (88indicatori). Alcuni indicatori appartengono a più livelli o devono ancora essere classificati. A livello nazionale, il compito di 
coordinare la produzione degli indicatori è affidato agli Istituti nazionali di statistica. A dicembre 2017, l’Istat ha diffuso l’ultimo aggiornamento ed 
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Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con la quale sono stati declinati gli obiettivi strategici 
dell’Agenda 2030 a livello nazionale. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è 
strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership

11
.  

 
In sintesi…. 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
ampliamento degli indicatori, in cui vengono considerate 109 misure SDGs e, per queste, sono resi disponibili 201 indicatori. Per il 72% degli 
indicatori sono disponibili le disaggregazioni territoriali31. 74 indicatori coincidono con quelli definiti in sede internazionale, 78 sono simili o parziali 
(ovvero non tutti i dati sono disponibili o non tutti lo sono nella specificità richiesta) e 49 sono indicatori specifici di “contesto nazionale”. 
11Cfr Defr Regione Emilia-Romagna per il 2019 e in particolar modo il paragrafo 1.1.5 “L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. 



  
 

Consiglio Regionale del Molise 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

 

19 
 

 

Par. II. Cosa manca rispetto allo scenario nazionale ed europeo 

Molto importante in una valutazione di un documento programmatico regionale è la discussione su che cosa si muove 
a livello nazionale sui conti e che cosa il Consiglio regionale del Molise propone al riguardo.  
 
Quantunque il testo del Defr sia stato approvato prima all’aggiornamento del Def nazionale, avvenuto i 9 aprile, non ci 
si può infatti esimere da alcune valutazioni, che per altro in larga parte hanno radici antecedenti. Proprio perché 
rappresentano riflessioni risalenti e sulle quali il Molise non può tacere, e avrebbero dovuto costituire utile capitolo 
nel documento programmatico regionale, di seguito si affrontano. Nella “contromanovra del PD” pertanto si 
affrontano, con una chiave di lettura che mette al centro l’esigenza di perequazione e di coesione territoriale.  
 

1. No al regionalismo differenziato “in salsa leghista”.  

Attenzione all’avanzata silente!  

Battaglia per la perequazione, partita dai Comuni molisani!  

Nel Defr ci aspettavamo di leggere la posizione politica assunta dal Consiglio quasi unanimemente e dal Presidente sul 

regionalismo differenziato. Non c’è. E’ grave. Per questo, il PD continua a dire che manca “un’anima politica al Defr”: 

perché non vi sono scritte posizioni fondamentali in tema di finanza con impatto locale.  

Di seguito, pertanto, si avverte l’esigenza di farlo e si suggerisce al Governo regionale di disporre un aggiornamento al 

Defr o di assumere un atto in Consiglio specifico. Si ribadiscono e si aggiornano tali posizioni, rispetto a quanto già 

evidenziato più volte - e che cioè il regionalismo a trazione leghista sarebbe una sostanziale secessione a danno delle 

regioni del sud e fra queste le più penalizzate, le piccole regioni – poiché il percorso del regionalismo va avanti a 

grandi passi.  

Nella risoluzione del parlamento approvata il 18 aprile, infatti, c’è  scritto che chiaramente che vanno pericolosamente 
avanti “in considerazione dello stato avanzato delle iniziative per la realizzazione dell'autonomia regionale ed in 
particolare della condivisione espressa dal Consiglio dei ministri dello spirito delle medesime iniziative, a dare seguito 
alla fase finale dei procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ai fini dell'attuazione 
del cosiddetto "regionalismo differenziato". 

Per questo, abbiamo promosso con sindaci di tante bandiere anche il ricorso contro il riparto nazionale del Fondo di 

solidarietà comunale.  

Pericolosa al riguardo l’audizione di Tria al Parlamento sempre di pari data. Il Ministro infatti nel rappresentare la 

posizione del governo in merito all’attuazione del federalismo fiscale, di fronte alla relativa bicamerale, evidenzia 

come il Governo ritenga necessario si procedere ad attuare l’impianto dei fabbisogni e della perequazione, ma ritenga 

anche che si debba procedere con maggiore incisività sulla strada della “capacità fiscale dei territori”. Se sulla strada 

del superamento della spesa storica e del riconoscimento dei fabbisogni e dei LEP, il Molise avrebbe per i Comuni da 

guadagnare, si passerebbe infatti da 357 euro di spesa storica per abitante a 461, a fronte di 327 di capacità fiscale 

(come ha evidenziato anche SOSE in audizione sui fabbisogni standard), d’altro canto conferma il target perequativo 

al 50%. Un assurdo! Su questo verte l’impugnativa, per la parte principale. Se avessimo ragione, se i Comuni ricorrenti 

vincessero il ricorso, si dovrebbe finalmente rivedere tutto il meccanismo in favore dei territori del Molise. Servirebbe 

molto per la battaglia politica anche regionale, oltre che tutelare oltre della metà dei comuni molisani (i 60 Comuni 

aderenti al ricorso).  

Il Ministro Tira nella sua relazione (pag. 10), infatti, pericolosamente insiste su un concetto “deformato” di 

territorialità delle entrate.  
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La posizione del PD Molise al riguardo è chiara: SI a maggiore perequazione, ai LEP e a responsabilità del territorio che 

partano da un sano principio di solidarietà e di autonomia.  

2. No alla flat-tax e agli effetti negativi per il Mezzogiorno. 

Serve Robin Hood vero! 

 

Scrive la Svimez (audizione parlamentare di aprile 2019): “Eppure, nello scenario di rallentamento della domanda 

mondiale e di indebolimento della domanda interna per consumi e investimenti privati, solo un massiccio rilancio degli 

investimenti pubblici, soprattutto nel Mezzogiorno, può attivare un moltiplicatore del tasso di sviluppo in grado di 

garantire la sostenibilità del quadro finanziario nazionale. Da questo punto di vista, non appare in grado corrispondere 

al necessario rilancio della domanda interna la previsione di una “tassa piatta” sui redditi da lavoro che, al di là 

dell’impatto sui conti pubblici, avrebbe una ricaduta territoriale fortemente asimmetrica, a svantaggio del 

Mezzogiorno, l’area con redditi più bassi e dove una politica attiva di sviluppo dovrebbe cercare di attivare il maggior 

potenziale di crescita. 

Gli scenari alternativi ad oggi più probabili – aumento dell’IVA (già stimato dalla SVIMEZ) o riduzione della spesa 

pubblica (attraverso la consueta scorciatoia dei tagli orizzontali) – avrebbero un impatto significativamente maggiore 

su un Mezzogiorno, insostenibili in un’area che già vive una condizione di emergenza sociale, solo parzialmente 

mitigata dall’impatto del RdC, e una cittadinanza “diseguale” nell’accesso a servizi essenziali, che la prospettiva di 

autonomia differenziata potrebbe ulteriormente aggravare”. 

Per questo, il governo regionale del Molise deve opporsi fermamente alle ipotesi di “tassa piatta”. Se una flat-tax va 

introdotta deve essere per le aree interne e montane. Su questo, il Molise dovrebbe compiere la “SUA BATTAGLIA”!  

3. NO ecotassa, dannosa per gli stabilimenti FCA (ex Fiat).  

Si a tutela ambientale e dei livelli di occupazione assieme. E come funziona in riferimento alla ZES? 

La Legge di Bilancio 2019 approvata dal Parlamento Italiano, tra le altre cose, prevede l’introduzione della c.d. 

“ecotassa” e dell’”ecobonus”, dal comma 1031 al comma 1064.  

In riferimento alla stessa, si rileva che il momento storico nel quale l’Italia, ed il Molise, si trova a gestire la 

programmazione economico-finanziaria, è caratterizzato da una situazione economica finanziaria nazionale, oltre che 

internazionale, connotata dai caratteri ancora molto negativi. La dinamica tendenziale del settore industriale a fine 

2018 e per inizio 2019 - secondo l’Istat - si contraddistingue per un progressivo rallentamento della crescita. In 

particolare per il settore dell’auto, il cui fatturato nel mese di dicembre si riduce del 9,3%, con ordini in picchiata, a 

ridursi del 14%; negativo per il settore anche il risultato dei primi undici mesi dello scorso anno, con una contrazione 

del 2,7% per le vendite e dell'1% per gli ordinativi. In particolare, il gruppo FCA all’inizio dell’estate 2018 aveva 

annunciato ed avviato un programma di investimenti pari a circa 45 miliardi di euro, da completarsi entro il 2022, che 

prevede investimenti negli impianti in Italia (tra cui Termoli) di oltre 5mld di euro. Altresì, pare che il gruppo DR 

Motors, di Macchia d’Isernia, negli ultimi mesi ha riavviato la produzione e la promozione dei propri autoveicoli. 

Purtroppo, a fronte di tali piccoli segnali, ultime dichiarazioni rilasciate dalla FCA di un “congelamento” in merito al 

Piano di Investimenti in quanto si attende di verificare gli effetti di “ecotassa” ed “ecobonus” sul mercato per decidere 

come comportarsi. 

Appare altresì importante la formalizzazione della cd ZES in Molise per investimenti nell’area industriale di Termoli e di 

attuazione dell’Area di Crisi Complessa nelle aree industriali della provincia di Isernia e Campobasso. In riferimento a 

tale strumento, non è ben chiaro come potrebbe aiutare la produzione dell’ex FIAT e i relativi livelli occupazionali, 

proprio perché lo stabilimento di Termoli ha un sistema di “versamento delle tasse accentrato” e questo pesa 
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negativamente sia per le entrate del Molise, ma pone anche dubbi su come si potrebbero “alleggerire” le relative 

“tasse” se la stessa potrebbe ricadere nella ZES. 

Avendo la Giunta regionale del Molise formulato una proposta, ci si chiede se la stessa ricopre l’area della FCA o no e 

come si potrebbe usare positivamente lo strumento in riferimento alle particolarità di tale impresa?  

Ma tornando al tema nazionale dell’ecotassa, si rileva che per i decreti ministeriali ed interministeriali attuativi previsti 

dalla Legge di Bilancio ci sono due mesi di tempo, per cui il meccanismo sarà in vigore dal 1° marzo, e fino al 31 

dicembre 2021. Ad oggi, tuttavia, non si hanno notizie. Gli scenari ipotizzati – da molte testate del settore 

automobilistico - consultando i listini attuali l’applicazione della ecotassa significa un aumento di costo per quasi 280 

modelli, per la maggior parte auto di costo inferiore ai 25mila euro (quindi del segmento più economico). Risulta 

pertanto assolutamente dannoso negli effetti e nella discussione. Infatti, la previsione è riuscita a contrapporre coloro 

che si preoccupano della fine del mondo, dei mutamenti climatici, a coloro che si preoccupano della fine del mese, 

esattamente quello di cui la questione ambientale non ha bisogno, cioè essere vissuta come una questione elitaria. 

Mancano altresì numerose misure “vere” per la sostenibilità ambientale (finanziamento rete ferroviaria, 

stabilizzazione, eco bonus, etc). Pertanto si ritiene che in questo Consiglio regionale che si occupa di manovre di 

bilancio locali in relazioni a quelle nazionale, non si possa non esprimere una posizione al riguardo. Si chiede che 

Presidente della Regione Molise e la Giunta a rivolgersi al Presidente del Consiglio ed ai Ministri competenti per 

chiedere che i decreti ministeriali ed interministeriali di attuazione per la c.d. “ecotassa” vengano adattati alle reali 

esigenze del tessuto economico e sociale italiano, introducendo un criterio sociale, per cui la tassa si debba pagare in 

base al reddito, evitando l’introduzione della c.d. “ecotassa”. 

A tal fine, si propone l’approvazione dell’ordine del giorno allegato. Non è strettamente collegato all’attuale bilancio 

regionale e come tale non strettamente inquadrabile a norma dell’art. 50 dello Statuto, ma con riverberi importanti 

indiretti sulla crescita e pertanto afferente alle scelte regionali e nazionali di bilancio (all.2 odg contro ecotassa). 

4.  

5. No ai tagli ai trasferimenti regionali  

Le Regioni sono state le principali “finanziatrici” dei tagli per il risanamento negli ultimi dieci anni. Un sacrificio 

enorme! La situazione del contributo delle Regioni alla finanza pubblica, ante DEF del 9 aprile 2019, era questa:  

 

 

in termini di indebitamento netto e SNF 2019 2020

Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014 - 2018) 9.696,20 9.696,20

legge 205/2017 c.776 -200,00 -200,00

sentenza Corte Costituzionale n. 103/2018 -750,00

tagli da coprire 9.496,20 8.746,20

ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA

contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)
660,00 660,00

legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) - comma 392 rideterminazione del 

FSN 3.666,04   3.666,04   

Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione livello fabbisogno decreto 

MEF  5 giugno 2017 (da RSS a carico delle RSO)
604,00      604,00       

rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti (taglio DL 50/2017 e 

copertura detrazione abbonamenti TPL) 155,44      156,44       

TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA 14.581,68 13.832,68 
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L’accordo fra il Governo e le Regioni a statuto ordinario è intervenuto su una situazione a legislazione vigente che 

prevedeva quindi un contributo alla finanza pubblica per la manovra 2019 – 2021 delle Regioni a statuto ordinario pari 

a circa 14 miliardi per il 2019 e 2020, in parte già coperti con precedenti accordi fra Stato e Regioni.  

Si prevedeva altresì la copertura dei tagli delle regioni a statuto ordinario non ancora coperti per gli anni 2019 e 2020 

che ammontavano a 2,496 miliardi di euro per il 2019ed a 1,746 miliardi di euro per il 2020(rideterminato in 

riduzione di 750 milioni dalla sentenza della Corte Costituzionale n.103/2018). 

Tutto questo, è avvenuto attraverso: lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di 

spesa per investimenti «orientando» l’avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all’accelerazione degli 

investimenti pubblici (a. Messa in sicurezza e miglioramento sismico; b. Prevenzione rischio idrogeologico e tutela 

ambiente; c. Settore viabilità e trasporti; d. Edilizia sanitaria e residenziale pubblica; e. Imprese della ricerca e 

dell’innovazione.)  

Tali importi sono aggiuntivi a quelli già definiti nelle Intese Stato – Regioni del 22 febbraio 2018 e del 23 febbraio 

2017, a carico dei bilanci regionali per gli anni 2019 - 2023 per un importo di circa 4,242 miliardi (5,7 miliardi di 

investimenti fra il 2017 e 2023). 

Questi ulteriori tagli sono insostenibili! Va fatta una scelta e il Molise insieme alle altre Regioni deve dire alcuni “NO” 

fermi.  

Bisogna salvaguardare integralmente i trasferimenti alle regioni sulle «Politiche sociali».  

Innanzitutto….A legislazione vigente (Prima Defr del 9 aprile 2019), va chiesto quanto segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servono, tuttavia, ulteriori risorse per il sociale nella legge 145/2018, triennio 2019 – 2021, per: 

2019 2020

taglio ancora da coprire considerate le Intesa Stato - Regioni anni precedenti
2.496,20 1.746,20

staziamento 2019 stanziamento 2020

SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO 103.000.000,00     103.000.000,00     

SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL 

MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME 8.343.960,00          8.343.960,00          
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI 

DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE 

ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 

143/1997 14.162.135,00       14.162.135,00       

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE 10.000.000,00       10.000.000,00       

FONDO INQUILINI MOROSI 46.100.000,00       9.500.000,00          

FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI 280.958.592,00     280.958.592,00     

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 450.000.000,00     450.000.000,00     

FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 492.706.047,00     250.000.000,00     

TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO 1.405.270.734,00 1.125.964.687,00 

altri tagli su TPL e/o  FSN 1.090.929.266,00 620.235.313,00     
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 Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o 

sensoriali: 100 milioni di euro annui; 

 Fondo non autosufficienze: 100 milioni di euro annui; 

 Fondo Politiche sociali: 120 milioni di euro annui. 

In modo analogo, il PD chiede a livello regionale la salvaguardia dei livelli di spesa per il sociale previsti nel relativo 

paragrafo e nell’odg allegato, con imputazione da fare sul bilancio o su FSC.  

Il PD propone inoltre di non tagliare il TPL e di accelerare la riforma degli indicatori di riparto.  

 
Su taglio di 2mld

12
 va rimarcata la forte criticità che rappresenterebbe per il Molise il taglio al TPL e la necessità che 

tutte le forze politiche presenti in Consiglio nazionale si alleino dicendo “No” a tagli, a partire dal Trasporto (stima di 
meno 4 milioni in totale).   

 
In particolare è corretto chiedere, così come statuito dalle Regioni ed il Governo nella seduta della Conferenza Stato 
Regioni del 15 ottobre 2018 (Accordo che si è tradotto nella legge di bilancio 2019-2021 per la salvaguardia dei 
trasferimenti, compreso il fondo nazionale per il trasporto, a fronte dell’impegno regionale al concorso degli 
obiettivi di finanza pubblica che avviene “senza ridurre i trasferimenti regionali in settori sensibili, quali, tra l’altro, 
le politiche sociali, il Fondo Nazionale Trasporti e il Fondo Sanitario Nazionale”). L’accantonamento si configura 
infatti a valle dell’approvazione del DEF 2019, come un effettivo taglio del trasferimento regionale con ciò violando 
gli impegni assunti nonché determinando l’impossibilità di rispettare i contratti sottoscritti con le aziende di 
trasporto pubblico locale e impattando negativamente sul rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori.  
 
Si richiede, altresì, che vengano affrontati i temi aperti in tema di criteri di riparto del Fondo trasporto pubblico locale 
attesa l’inapplicabilità dell’art 27 del Decreto legge 50 /2017

13
. In sintesi, si chiede: 

                                                           
12il Defr 2019 alla pagina V prevede che: “nell’accordo di fine anno con la Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione di 
indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL. La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall’obiettivo di 
indebitamento netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni pubblicate in questo documento, tale 
scenario appare ora probabile.  
Il Governo attuerà pertanto tale riduzione di spesa». Cfr ordine del giorno della conferenza delle regioni del 17 aprile 2019. 
13Idem. Conferenza delle Regioni del 17 aprile. “Sulle criticità connesse all’accantonamento di 300 milioni previsto dal comma 1118 della Legge 
145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) e all’applicazione dei nuovi criteri di riparto del fondo Tpl previsti dall’art.27 comma 2 e ss del d.l 
50/2017.  
Il settore del Trasporto Pubblico: riduzione delle risorse - aumento della qualità  
Il TPL è un settore ove alla sostanziale riduzione dei finanziamenti - a partire dai cosiddetti “tagli lineari” del 2010 - si è, nel tempo, sommata anche 
una continua richiesta di efficienza/efficacia - posta a premessa degli atti costitutivi del Fondo - con la richiesta, fatta alle Regioni, di predisposizione 
di adeguati Piani di riorganizzazione dei servizi - via via controllata ed annualmente verificata, in sede di riparto del Fondo stesso, con l’applicazione 
di penali legate ai parametri quantitativi e qualitativi del servizio offerto.  
Operazioni di riduzione dei finanziamenti nell’ambito del TPL- per il raggiungimento dei citati parametri quali-quantitativi - sono inique e tali da 
determinare, a fronte di ormai solo residuali margini di efficientamento, una sostanziale riduzione del servizio offerto e quindi di una inopinata 
compressione di un diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato, quale quello della mobilità.  
Stabilizzazione del Fondo Nazionale Trasporti: norma non applicata  
L’articolo 27 del DL 50/2017 ha definito che il Fondo nazionale trasporti, a decorrere dal 2018, è pari a 4.932.554.000 euro; a fronte di ciò per il 
2019:  
− lo stanziamento complessivo è risultato pari a 4.874.554.000 euro, con un taglio netto di 58 milioni destinato alla fiscalizzazione del bonus fiscale 
per la detrazione degli abbonamenti ai mezzi pubblici previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e al netto altresì di 2 mln destinati all’acquisto di mezzi di 
primo soccorso per i servizi di trasporto ferroviario;  
− la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto all’articolo 1, comma 1118, un accantonamento di 300 milioni di euro a 
valere sulle dotazioni di competenza e cassa del Fondo, che potranno essere resi disponibili, come previsto dal successivo comma 1119, solo e 
soltanto se, a seguito del monitoraggio previsto per il mese di luglio, gli andamenti dei conti pubblici saranno coerenti con il raggiungimento degli 
obiettivi programmatici per il 2019.  
Nell’ipotesi che a fine luglio emerga il non rispetto delle condizioni di cui al comma 1119, non solo il fondo avrebbe un taglio esiziale di 300 mln di 
euro ma questo taglio sarebbe concentrato negli ultimi quattro mesi dell’anno in corso, avendo un impatto sui servizi almeno triplicato.  
Qualsiasi riduzione di servizi nell’ultimo quadrimestre, è tecnicamente inattuabile: sarebbe impossibile rinegoziare i contratti in quei tempi.  
Il decreto interministeriale per la ripartizione e l’erogazione dell’acconto dell’80% del Fondo evidenzia che, nell’ipotesi in cui l’accantonamento si 
trasformi in una riduzione del Fondo, le variazioni in diminuzione potranno trovare capienza nel riparto del saldo del 20%. 
Si sottolinea che già oggi le Regioni intervengono con risorse proprie alle compensazioni degli oneri di servizio.  
La Conferenza delle Regioni e Province Autonome è prontamente intervenuta su questa gravissima problematica:  
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1. Con riguardo alla stabilizzazione del Fondo Nazionale Trasporti  
- individuare capitoli di spesa alternativi sui quali accantonare la somma complessiva di 300 milioni di euro, senza 
attendere il previsto monitoraggio di luglio di cui al comma 1119;  
- stabilizzare le risorse del Fondo Nazionale Trasporti almeno ai 4.932.554.000 euro previsti dall’art. 27, comma 1, del 
DL 50/2017;  
- prevedere meccanismi di adeguamento, periodico o a scadenze fisse, dell’ammontare del Fondo stesso per tener 
conto delle dinamiche inflattive e, più in generale, dell’andamento dei costi di settore. 
2.Con riguardo ai criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti  
- la riattivazione, da parte del Ministero, del Gruppo di Lavoro per dare attuazione all’art. 27 comma 2 del DL 50/2017 
modificandone però gli aspetti che rendono difficile l’applicazione e la gestione dei nuovi criteri di riparto del FNT, 
definendo delle modalità snelle di assegnazione ed erogazione che non pregiudichino gli equilibri dei bilanci regionali e 
degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale”. 
 
Il Molise deve con forza sostenere le due richieste e lavorare fortemente a una revisione dei criteri di riparto. Il 
secondo punto è indispensabile per ottenere maggiori risorse. Ad oggi sui criteri in discussione infatti si avanzano 
numerose e fondate perplessità. Occorre pertanto “presidiare” il tavolo con una contro proposta efficace e 
rispondente alle esigenze del nostro territorio.  
 

6. SI’ AGLI INVESTIMENTI PER LE REGIONI. 

SI A REGIONI HUB DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO. SI ALLE MISURE PER LA LIQUIDITA’ PER GLI 

INVESTIMENTI DEI COMUNI MOLISANI  

 

                                                                                                                                                                                                 
− con nota del 17 gennaio 2019 nella quale ha rappresentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti le criticità derivanti dall’accantonamento 
previsto dalla legge finanziaria, con gravi ripercussioni sul pagamento dei contratti stipulati, e ha chiesto di risolvere tale problematica considerato 
che la norma statale prevede che il Ministro possa chiedere di rimodulare l’accantonamento nell’ambito degli stati di previsione della spesa, ferma 
restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;  
− con successiva nota del 24 gennaio 2019 nella quale ha chiesto al Ministro per gli Affari regionale di inserire l’argomento all’ordine del giorno della 
prima Conferenza Stato-Regioni utile, considerata l’urgenza di individuare una soluzione al problema. Nel corso della seduta del 7 marzo 2019 della 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome è stata ribadita la preoccupazione delle Regioni nel non vedere ancora escluse 
formalmente le risorse del FNT, dal Fondo di salvaguardia, ed è stato ribadito il grave nocumento che il mancato superamento di questa esclusione 
potrà avere sulla tenuta di un sistema che è governato da contratti di servizio pubblico puntuali e vincolanti.  
Deve essere chiaro che un taglio di queste proporzioni al Fondo Nazionale Trasporti ha un effetto dirompente per la tenuta del sistema con gravi 
conseguenze nell’ambito dei servizi al cittadino, della protezione del lavoro dei dipendenti del settore e della salvaguardia dell’ambiente e del 
benessere dei cittadini.  
Occorre inoltre evidenziare che la riduzione della dotazione del Fondo non può che comportare una più che proporzionale diminuzione del servizio, a 
meno che non si vada ad incidere direttamente sul livello occupazionale, sapendo che il costo del lavoro è circa il 60% dei costi totali di produzione 
del TPL, per cui una riduzione della produzione, determina risparmi immediati solo su una parte dei costi. In prospettiva una riduzione dei 
finanziamenti e, di conseguenza, delle produzioni non può non avere riflessi anche di carattere lavorativo/occupazionale: o dal punto di vista della 
consistenza degli organici o del peggioramento delle condizioni di lavoro o dell’aumento delle quote in sub-appalto.  
Da un rapido calcolo dei dati dell’Osservatorio, i circa 112.000 addetti del settore potrebbero essere ridotti dell’ordine stimato di 15.000 unità, con 
l’apertura di un tavolo di crisi epocale.  
Bisogna, inoltre, ricordare che vi è una dinamica dei costi propria del comparto che non può essere sottovalutata - oltre a processi inflattivi e di 
aumento dei carburanti, a breve è previsto il rinnovo del CCNL per gli autoferrotranvieri - ulteriormente appesantita dalla riduzione dei finanziamenti 
statali direttamente trasferiti alle Aziende (oneri per malattia). In un prossimo futuro sono, inoltre, attesi maggiori oneri di investimento per i rinnovi 
o le conversioni delle flotte verso alimentazioni meno inquinanti ma di non trascurabile impatto economico, visti gli obblighi di cofinanziamento posti 
in carico alle Regioni stesse.  
Ad un aumento della domanda di mobilità, e ad un aumento dell’aspettativa/necessità di una sua maggiore sostenibilità, anche ambientale, non 
può essere opposta una netta riduzione dei servizi.  
Non vanno infine ignorati i possibili effetti giuridici sui contratti di servizio: il rischio è la nullità degli stessi per mancanza di copertura, come 
disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 422/1997, e il conseguente ricorso a provvedimenti di emergenza ai sensi del comma 5 dell’art. 5 Reg. 1370/07 e 
s.m.i. 
Nuovi criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti: Art. 27 del DL 50/2017 non attuabile  
Ad oggi non risultano avanzamenti dei lavori per l’attuazione del comma 2 dell’art. 27, che ridisegna i criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti 
e le procedure volte all’applicazione del comma 2 bis, riferiti ai maggiori oneri per le variazioni dei canoni di RFI per l’accesso all’infrastruttura 
ferroviaria.  
Le Regioni, di fronte all’evidente difficoltà dell’attuazione del citato comma 2 e visto la conclusione del periodo transitorio di validità del DPCM 11 
marzo 2013 e ss.mm.ii., prevista al comma 8 dell’art. 27, ritengono necessario, come chiesto più volte, una semplificazione delle modalità di 
riparto.” 
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Le spese di investimento nella legge di bilancio 2019 prevedono a regime un totale pari 12,437 miliardi. Un 

impegnativo programma di investimenti per le Regioni a statuto ordinario, secondo il profilo finanziario di cui in nota 

(2019/2033)
14

. Particolarmente impegnativo per la sanità: 

 Incremento delle risorse per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e 

soggetti non autosufficienti: da 24 a 28 mld (anni 2021 – 2033) 

 Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie mediante l’implementazione e 

l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica: 350 

milioni (anni 2019 – 2021) 

 

IL DEF del 9 aprile prevede: «…..Con una spinta sul fronte degli investimenti che li porterebbe dall’1,9% del Pil del 

2018 al 2,5% del Pil nel 2022 e nella consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di 

crescita, il Governo intende agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti dell’economia.» 

 

Il Molise deve aderire alla richiesta per un accordo strutturale per le prossime manovre statali che esalti il ruolo 

regionale di «hub» nello sviluppo e quello della sinergia con gli enti locali, comuni e province, per la crescita e la 

realizzazione degli investimenti. D’altronde nei Primi due mesi del 2019 la spesa di investimento +16% è stata trainata 

da Regioni e Comuni. Ciò dipende dalle nuove regole di finanza nazionali, a livello regionale gli emendamenti per la 

liquidità verso i comuni proposti dal PD con emendamento alla legge di stabilità regionale favorirebbero questo 

processo. 

 

 

6. LA SPESA SANITARIA. IL PD PER UN NUOVO ACCORDO. PROPOSTE GENERALI E SPECIFICHE  

 
E’ necessario che le regioni negozino un nuovo patto per la salute col governo. Il Molise in questo quadro deve portare 

a casa dei risultati generali e specifici. 

Le regioni propongono di agire su questi punti:  

 

a. responsabilità, impegni e modalità attuative in condizioni di reciprocità (Stato – Regioni); 

b. revisione dei meccanismi di controllo analitico dei processi e dei costi di singoli fattori produttivi;  

c. governance del SSN, dei ruoli e dei rapporti tra gli attori istituzionali coinvolti; 

d. normativa Commissariamenti ad acta della Sanità regionali; 

e. quadro di risorse finanziarie certe e disponibili; 

f. formazione, qualificazione e valorizzazione del capitale umano; 

g. definire se e quale debba essere il contributo e la partecipazione al SSN delle Regioni a Statuto Speciale, nel 

rispetto delle prerogative statutarie. 

E’ evidente che il Molise deve lavorare soprattutto su una corretta normativa sui commissariamenti ad acta. Oggi in 

regione sulla sanità non si capisce assolutamente nulla! Non si sa chi decide cosa. E la colpa, bisogna dirlo 

onestamente, non è del Presidente Toma, ma del meccanismo. Viceversa, Toma e il Presidente della prima 

commissione del consiglio, ci hanno sostanzialmente impedito l’audizione dei Commissari della sanità per capire che 

                                                           
14

 

milioni totale 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

c.843 investimenti sostituzione tagli 

regioni e sentenza CC 103/2018 2.496,20 800,00 565,40 565,40 565,40

1.746,20 343,00 467,80 467,70 467,70

c. 134 assegnazione regioni  messa in 

sicurezza edifici e territorio 3.195,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 270,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 360,00
di cui almeno 70% comuni 2.236,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 189,00 220,50 220,50 220,50 220,50 220,50 220,50 252,00

c. 844 - Premialità RSO 650,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

TOTALE 8.087,40
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cosa stesse succedendo al cd “Tavolo Massicci” (il tavolo di rientro presso i Ministeri riunito nella prima decade di 

aprile e di cui si ignorano i risultati, nonostante le dirette e strette inferenze col bilancio regionale: si vedano al 

riguardo le reiterate richieste avanzate dal gruppo del PD al riguardo).  

Ma procedendo, sul piano generale, si deve lavorare a una normativa che chiarisca “chi fa che cosa” per le regioni 

commissariate, pena lo stallo di tutto.  

La Regione Molise deve spingere in sede di Conferenza perché venga definita celermente! 

Il Molise deve chiedere altresì tre cose fondamentali: 

1) modificare i criteri generali di riparto del fondo, inserendo la DEPRIVAZIONE. Storica battaglia persa del 

Sud! Da tentare sempre e comunque! Dovrebbe essere portata avanti in sede di governo dai 5stelle. Si 

invitano i colleghi di consiglio a lavorarci!  

2) Chiedere una ulteriore solidarietà per favorire uno sblocco della situazione assunzionale e il non aumento 

delle aliquote. Se il Governo regionale di centrodestra con assessore leghista non ottiene come ottenne il 

governo del centro-sinistra dalla Conferenza delle regioni una ulteriore solidarietà, saremo in una situazione 

grave.  

3) Proporre all’approvazione della conferenza, previo ok in commissione salute ed affari sociali, una modifica 

ai criteri delle ospitalità socio- assistenziali e socio-sanitarie territoriali. 

 

Il modello del borgo del benessere, con case famiglia diffuse nei centri storici potrebbe essere una specifica 

idea del Molise che potrebbe dare un quid pluris all’Italia, fatta di piccoli centri, nel panorama europeo 

dell’ospitalità socio-assitenziale e socio-sanitaria.  

 

7. Europa che aiuta! La spesa alla pompa di benzina troppo cara. No all’accisa e avvio di controlli mirati 

per eventuali “cartelli regionali”  

In Molise la spesa dal benzinaio è sempre carissima! Siamo la Regione dove benzina e gasolio costano di più e nel Def 
regionale non si legge una parola sul tema. Vi è un combinato disposto di responsabilità del Governo nazionale giallo-
verde e regionale. E per una volta (ironico!), l’Europa ha ragione! La situazione è questa. Una delle tante promesse 
della campagna elettorale nazionale era stata di eliminarla (l’attuale ministro dell’interno lo diceva ovunque). Una 
delle promesse della campagna elettorale di Toma era aiutare le imprese e le famiglie. Salvini in particolare ha 
promesso di tagliare le tasse sulla benzina in occasione del “primo Consiglio dei Ministri”. Non solo non lo ha fatto, ma 
si prevede un aumento. Con l’ultima versione approvata della legge di bilancio, il governo ha sterilizzato sia le clausole 
di salvaguardia dell’Iva che quelle delle accise. Il rischio è che dal 2020 possano addirittura aumentare. È quanto si 
prospetta nella discussione sul Defr del 9 aprile.  

Per garantire la clausola di salvaguardia (che, ricordiamo, rientra nell’accordo tra Governo italiano e la Commissione 
Europea) ci sono 400 milioni in più dalle accise sui carburanti per il triennio 2020-2022. E a livello regionale? 
Vorremmo capirlo dal Def, ma non vi si trova traccia. Vorremmo capirlo dalla legge di stabilità regionale, ma niente. 
Un’indistinta voce sulle entrate di bilancio e la negazione di dare in visione i capitoli del bilancio della regione, ce lo 
impedisce. In sede di audizione c’è stata data conferma che l’accisa resta invariata e da un importo pari a circa 
790.000 euro annui.  

Proponiamo di abrogarla poiché l’Unione Europea dice che è illegittima. 

Proponiamo di abrogarla poiché la spesa alla pompa di benzina in Molise è elevatissima e questo richiede un 
segnale. 
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Proponiamo l’approvazione di una disposizione nella legge di stabilità e di uno specifico ordine del giorno al 
riguardo, per stimolare il Governo regionale a una maggiore controllo sul tema verso i grandi gruppi privati che 
operano sul territorio regionale.  

Vediamo meglio nel dettaglio.  

Si chiama IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) e costa poco più di 0,02 centesimi al litro: è in 

vigore in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Marche e Molise. 

Per l'Unione Europea, però, va abolita. La Commissione Europea ha infatti da poco inviato all'Italia una lettera di 

costituzione in mora chiedendo l'abolizione della tassa regionale, in quanto «non ha finalità specifiche ma 

unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme dell'UE». 

L'IRBA, spiega Bruxelles, costa ad ogni automobilista circa 2 centesimi per litro di benzina sui 72 centesimi di accisa 

percepiti sulla base della legislazione armonizzata dell'UE. Il problema è che per l'Europa è una tassa i cui proventi non 

sono destinati a coprire provvedimenti o azioni specifiche, ma serve unicamente a fare cassa. 

L'addizionale regionale sulla benzina riguarda le Regioni a statuto ordinario: è stata introdotta dal decreto legislativo 

398 del 1990 ed è dovuta dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del 

carburante, che versa mensilmente alla Regione l'ammontare della tassa sul quantitativo erogato. 

Attualmente è in vigore in alcune Regioni. La Calabria ha introdotto l'IRBA di 0,02582 euro nel 2011. Stesso 

ammontare per la Campania, che l'ha varata già nel 2004, mentre nel Lazio è arrivata nel 2012. In Molise era di 

0,01549 nel 2005, ma è stata aumentata sempre a 0,02582 euro nel 2007
15

. L'importo è leggermente superiore in 

Piemonte, al via nel 2012, dove è di 0,026 euro. In Liguria l'addizionale regionale più alta: introdotta nel 2006 a 

0,02582 euro, nel 2012 è stata incrementata a 0,05 euro. Le Marche invece l'hanno fissata a 0,02 euro nel 2008. Il 1° 

gennaio del 2012 era salita a ben 0,07580, ma è stata riportata all'ammontare precedente già nell'aprile dello stesso 

anno. 

E' stata introdotta e poi abolita in diverse Regioni. In Abruzzo (0,02580) è durata lo spazio di un anno, nel solo 2011 

per poi essere abrogata dall'1 gennaio 2012. In Toscana, fissata a 0,05 euro, è durata ancora meno: dall'1 gennaio all'1 

ottobre 2012. Altalenante in Puglia: fu lanciata a 0,2582 nel 2008 per poi essere ritirata a partire dall'1 ottobre del 

2009. La Regione la rispolverò l'1 marzo del 2011 per poi eliminarla a partire dall'1 gennaio 2013. In Umbria arrivò nel 

2012 a 0,04 euro, per poi scendere a 0,025 dall'1 gennaio 2013 per poi essere cancellata l'1 gennaio 2014. 

L’Unione Europea ha scritto anche al Molise, si immagina, a fine luglio 2018, chiedendone l’abrogazione entro due 

mesi. Cioè doveva essere eliminata entro ottobre 2018. Siamo ad aprile 2019 e ci si chiede cosa si aspetti. Per questo 

la Regione Marche l’ha abrogata.  

                                                           
15 Per quella agricola dovrebbe essere reiterato uno specifico regime agevolato. L’ultima disposizione sembrerebbe quella della Det. Dir. n. 4577 del 

12.09.2018 - PSR Regione Molise Cfr.psr.regione.molise.it/...regione.molise.../MEMDOC_CREAPDF_18171168053881781749531837743217.PDF. Il 

documento tuttavia non appare consultabile dal sito regionale.  

 

http://www.google.it/url?url=http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MEMDOC_CREAPDF_18171168053881781749531837743217.PDF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjzzJjl7M_hAhXE_qQKHa10A2MQFggaMAE&usg=AOvVaw1Kxkv5i5Qb0E9mQUS-IaA5
http://www.google.it/url?url=http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MEMDOC_CREAPDF_18171168053881781749531837743217.PDF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjzzJjl7M_hAhXE_qQKHa10A2MQFggaMAE&usg=AOvVaw1Kxkv5i5Qb0E9mQUS-IaA5
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Il PD propone pertanto di inserire nella legge di stabilità la seguente disposizione.  

“A far data dall’entrata in vigore della presente legge
16

 e in attuazione delle indicazioni dell’Unione Europea, sono 

abrogate le leggi regionali n. 38 del 31/12/2004 e n. 42 del 28/12/2006 per la parte riguardante l’accisa regionale sul 

carburante per autotrazione”. 

Per i versamenti dovuti a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino al 30 aprile 2019, con la 

relativa scadenza di maggio 2019, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 42 del 28/12/2006. 

Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 526.000 per l’esercizio di bilancio di 

previsione 2019, e di 790.000 a valere su annualità 2020, 2021 computato nello stanziamento iscritto al titolo I 

“Entrate correnti di natura tributaria….” 

Andrebbe altresì avviata una attività di controllo su impulso regionale e coinvolgendo il Ministero dello Sviluppo 

Economico, sentite anche le associazioni di rappresentanza delle associazioni dei consumatori, per comprendere 

meglio il perché in Molise, soprattutto a causa degli impianti senza uno specifico inserimento nelle catene 

internazionali, i prezzi sono più alti che in altre regioni. Cartelli? Accordi? Legittimi? Il Consiglio regionale chiede 

formalmente in questa sede, su iniziativa del gruppo del PD, al Presidente della Regione e alla Giunta di svolgere 

attività di approfondimento al riguardo e di poter avere a seguito della stessa specifiche informazioni (si veda odg 

accisa autotrazione, allegato 2). 

  

                                                           
16 Per essere rispettosi delle indicazioni dell’Unione Europea si dovrebbe prevedere una norma retroattiva che prevede l’abrogazione della tassa a 
far data da ottobre 2018, ma si ritiene molto complesso il meccanismo del ristoro e pertanto si prevede che la disposizione valga per il futuro, ma 
con decorrenza immediata. Eventuali sanzioni comunitarie, non restano escluse.  
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Par. III. Controlli sul bilancio: semaforo giallo 

Seppure il parere dei revisori dei conti sul bilancio non è negativo, complessivamente la manovra non è caratterizzata 

da un semaforo verde. Permangono condizioni strutturali rispetto ai rilievi della Corte dei Conti sulla “parifica” e anche 

soggetti indipendenti, come Moody’s, classificano il rating in Ba2 (10 aprile 2019), in una graduatoria da AAA a DDD, 

ovverosia “qualità medio-bassa”. Gli elementi di criticità sono sicuramente strutturali, ma la società non rileva segnali 

di miglioramento. Il giudizio dei revisori dei Conti è “sostanzialmente favorevole” (pag. 23 del relativo parere), laddove 

ha evidenziato che le previsioni sono “Apparentemente attendibili”. Le principali raccomandazioni, che qui si riportano 

perché si condividono e perché hanno rappresentato un preciso indirizzo del Governo del centro-sinistra, riguardano 

la necessità di “uscire dalle imprese di stato”, laddove l’errore della Regione che investe nel settore va 

progressivamente eliminato, non a scapito dei lavoratori.  

Il rating dell’Italia appena confermato, il 27 aprile 2019 dal S&P è di BBB outlook negativo, destando il persistere di 

forti preoccupazioni. Recessione e peggioramento dello spread, riforme che aumentano i segni meno dei conti sono 

segnali di forte preoccupazione per il nostro paese. Peggio sta il Molise 

In particolare il collegio dei revisori evidenzia che bisogna ridurre “inutili centri di costo e di eliminare la creazione di 

ulteriori disavanzi di bilancio. La necessaria riorganizzazione dell’ufficio partecipate deve partire dall’acquisizione 

tempestiva dei dati contabili, esercitando, a tale scopo, una attività di stimolo e controllo verso le stesse allo scopo di 

ottenere le informazioni aggiornate tempestivamente finalizzate oltre per il necessario controllo, per effettuare il 

consolidamento dei conti”. Come a dire “la Regione deve muoversi, svegliarsi! Deve esercitare un controllo attivo e 

non attendere in modo passivo che si determinino costi”. Inoltre, il collegio mette in guardia rispetto alla necessità di 

non peggiorare l’indebitamento regionale.  

Il PD sottolinea la ferma necessità di continuare nella politica di riduzione degli sprechi avviata negli anni precedenti, 

continuando a seguire gli indirizzi dei soggetti di “controllo” per riforme strutturali, che vanno accelerate, e 

indebitamenti, che non vanno attivati.  

Par. IV La concertazione che non c’è 

Se si vuole concertare le scelte, il partenariato viene coinvolto. E viene coinvolto prima dell’approvazione dei 

documenti. Abbiamo, invece, assistito a un momento formale e vuoto, quando invece il Molise del futuro andava 

costruito insieme: alle forze sociali, agli amministratori, alla società civile molisana.  

Gli stessi rappresentanti del partenariato hanno ripetutamente evidenziato questa carenza di reale confronto. 

Il PD invece ha attentamente ascoltato e letto. E per lo più raccolto i principali suggerimenti e le indicazioni ritenute 

importanti. Abbiamo puntato sul rilancio della competitività delle imprese, per favorire il lavoro, e raccolto tutte le 

indicazioni sul sociale. Alcune proposte delle associazioni dei costruttori e delle associazioni cooperative sono state 

tradotte in emendamenti puntuali.  

Per i comuni si è rilanciato il metodo del CAL, dell’associazionismo, si sono individuate misure per sbloccare gli 

investimenti, si sono raccolte le voci per le spese per i minori non istituzionalizzati o per l’accoglienza dei molisani di 

ritorno dell’emergenza Venezuela. 

Si è colto anche lo spirito di un Commissario di comunità montana che evidenziava la necessità di trasparenza sulle 

assunzioni e spese non chiare.   
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CAPITOLO III. LA CONTROMANOVRA DEL PARTITO DEMOCRATICO 

Il Partito Democratico del Molise, attraverso i sui rappresentanti in seno al Consiglio regionale, propone una 

“contromanovra” rispetto a quella presentata dal centrodestra, che si basa su alcune scelte chiare che si rivolgono ai 

seguenti ambiti e che si sostanziano in emendamenti puntuali al bilancio o in proposte con copertura finanziaria. Non 

libri dei sogni, quindi, ma precise indicazioni che potrebbero garantire sviluppo e occupazione in forma maggiore e più 

equa rispetto a quanto proposto dalla manovra del governo regionale di centro-destra.  

Di seguito, per una migliore lettura, si riporta lo schema della contromanovra. La stessa è descritta nel testo a seguire 

e declinata negli allegati.  
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Si sintetizzano di seguito, rinviando agli allegati specifici:  

1. IMPRESE.  

Alcune proposte chiare: 

 

1.1. LIQUIDITÀ. Nel corso delle audizioni è emersa fortissima l’esigenza di dare liquidità al sistema. Serve 

fortemente saldare i debiti alle imprese. Al riguardo, pertanto, si avanzano sui fondi due proposte e si 

pone una questione aperta, oltre a sottolineare l’opportunità di valutare la proposta di Acem per una 

centrale unica di pagamento e la proposta per un conto dedicato
17

: 

Nel corso dell’audizione, è emerso che la Regione Molise può svolgere anticipazioni di cassa fino a 78 

milioni (5% del bilancio 2019, da legge). Fino a 14 milioni di anticipazioni, per i rapporti contrattuali con 

l’attuale banca di tesoreria, senza interessi.  

In riferimento a questa situazione, si propongono gli emendamenti alla legge di stabilità per immettere 

liquidità nel sistema sia agendo sulla liquidità dei comuni, sia direttamente per le imprese. 

Per le imprese che operano nel sociale è prevista una specifica previsione.  

 

1.2. ALLEGGERIMENTO PRESSIONE FISCALE PER: NUOVE IMPRESE, IMPRESE AREE INTERNE E PER IMPRESE 

COMPETITIVE 

1.2.1 Mantenimento riduzione aliquota IRAP nuove imprese e aliquote progressive IRPEF. 

PREVISIONE ARTICOLI IN LEGGE DI STABILITA’ PER FAVORIRE IMPRESE “BUONE” E IMPRESE DI 

AREE INTERNE 

A pag. 36 del DEFR si leggono le informazioni e le decisioni su manovre su aliquote. Oltre ad aver 

segnalato negli errori il “probabilmente” che è totalmente sbagliato per lo strumento che dovrebbe dare 

certezze e programmare proprio tali scelte di leve fiscali, si registrano incongruenze rispetto alle quali si 

pongono alcune domande: IRAP E IRPEF: la prima tabella di pag. 36 (le tabelle non sono numerate e 

pertanto non si possono citare in modo individuato) del MEF riporta voci di non facile comprensione 

(errori?
18

):  

 

Circa le scelte:  

- in riferimento a IRPEF e IRAP si confermano le aliquote degli  anni precedenti. In particolare, per 

IRPEF la progressività per scaglioni, principio ritenuto valido. E gli scaglioni di cui alla relativa tabella 

di pag.36 opportuni. Si immagina non si possano produrre diminuzioni a causa del disavanzo 

sanitario.  

- In riferimento all’IRAP, si chiede di mantenere l’azzeramento per l’aliquota per le nuove imprese di 

cui alla legge regionale 2/2018 art. 12. E si aggiunge quanto di seguito.  

 

1.2.2. Inserimento azzeramento IRAP imprese aree interne (si veda legge stabilità e ordine del giorno: 

all.2 IRAP AREE INTERNE) 

                                                           
17 Si veda la nota ACEM del 3 aprile 2019. 
18 - possibile che il totale da irpef per il 2019 sia pari a 4.423 e il “di cui da maggiorazione” sia di 5.101. Forse c’è una inversione in tabella? Stessa 

domanda per il 2020. Passando dalla forma alla sostanza, si chiede: come si tiene conto della detrazione IRAP della legge 2/2018 per le nuove 

imprese? 

La seconda tabella, in testa alla pag. 37 è detto che si tratta di addizionale irpef, in tabella si parla di Irap.  Comunque sia, si stima per il Molise 

14.785 con lo 0,50%, ma visto che in nota è chiarito che la legge regionale 8/2017 (il numero non è esatto, poiché la legge 8 del 2017 è la legge di 

approvazione del bilancio) prevede l’applicazione dello 0,27% a decorrere dal 2018 si chiede quale sia la risultanza: quella della tabella o circa la 

metà (0,27 o 0,50?)? 

In audizione, sono state esplicitate, secondo quanto pubblicato sul sito MEF. Si ritiene doverosa la correzione dei documenti.  
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Chiediamo che non si finanzino le comunità montane, ma la vera comunità della montagna, quella basata 

sui piccoli negozi che resistono!  

EMENDAMENTO: due fonti finanziarie: 1 mln su FSC e 800.000 da bilancio regionale, attraverso la riduzione della 

spesa delle Comunità montane. Specificamente: si veda odg Irap aree interne n. 2 e Riduzione entrate 10.102 e 

riduzione Missione 09. Programma 07. Titolo 01. Macroaggregato 104 per 2019 

 

1.2.2. Azzeramento IRAP “imprese buone” (si veda legge stabilità e ordine del giorno: all.3 IRAP) 

EMENDAMENTO: Legge stabilità e ordine del giorno n. 3 a valere su FSC 4 mln per 2019 

E azzeramento accisa(si veda legge stabilità e ordine del giorno: all.4) 

EMENDAMENTO: Legge stabilità e ordine del giorno n. 4 a valere su FSC 560.000 per 2019 

 

1.3  Manovra di accelerazione per i bandi previsti per imprese sui programmi addizionali 

Occorre accelerare fortemente l’uscita di tutti i bandi citati nel testo del Defr e di quelli non citati e su cui la 

struttura regionale sta lavorando. Occorre al riguardo costituire, con le risorse umane attuali e impegnate in 

assistenza tecnica o altro, una task-force di accelerazione. Il supporto delle specifiche strutture dell’Agenzia 

nazionale di Coesione è assicurato, anche per evitare ogni ipotesi di disimpegno.  

1.4  Riforma dei consorzi industriali  

 

Come emerso durante il corso delle audizioni, da tempo si ritiene che un radicale cambiamento nella governance dei 

consorzi industriali sia un elemento di competitività determinante per lo sviluppo delle attività produttive regionali, e 

che la preponderanza degli interessi politici su quelli economici ed operativi di questi enti sia stata deleteria non solo 

per lo sviluppo delle imprese che vi sono insediate, ma per lo sviluppo economico dell'intera regione. Uno degli 

obiettivi che la nostra regione deve perseguire è lo snellimento della macchina amministrativa e, di conseguenza, la 

riduzione del costo dei servizi pubblici, senza intaccarne la qualità e la quantità. Siamo convinti che ci siano spazi per 

fare questo, perché nel corso degli anni si sono create sacche di inefficienze che non sono più sostenibili e che 

possono e devono essere eliminate. Una macchina amministrativa pubblica snella ed efficiente è uno degli elementi di 

competitività di questo territorio che va assolutamente recuperato. I consorzi industriali rappresentano forse 

l'esempio più calzante di queste inefficienze: oggi sono tre, dislocati su un territorio piccolo e poco industrializzato, 

hanno tre strutture organizzative distinte e pur avendo problematiche comuni, sono gestiti disgiuntamente, senza che 

l'uno faccia tesoro dell'esperienza e delle buone pratiche degli altri. Subiscono fortissime pressioni politiche e spesso 

non hanno le risorse per fornire quei servizi di cui le imprese hanno bisogno. Serve quindi accorpare sotto un unico 

soggetto la gestione dei tre consorzi attualmente esistenti, così come le proposte avanzate nella precedente 

legislatura prevedevano. È una scelta di efficienza che invochiamo da tempo, volta non solo a ridurre i costi di gestione 

dei servizi comuni, facendo leva su economie di scala, ma anche di coordinamento delle decisioni politiche, ricondotte 

così ad un unico organo amministrativo che attua le disposizioni regionali di politica industriale. La riduzione del costo 

dei servizi resi alle imprese insediate nelle aree industriali deve essere l'obiettivo prioritario di questo intervento 

legislativo, che deve, ove possibile, puntare anche alla loro privatizzazione, nel caso in cui una gestione privatistica sia 

meno costosa e più efficiente. Tariffe più basse in queste aree significano maggiore attrattività per gli investimenti e 

maggiore competitività per le aziende che oggi vi operano, tanto da spingerle a non abbandonare questo territorio, già 

gravato da pesanti tasse locali. Riteniamo inoltre importante che il ruolo dell'ente unico sia limitato alla gestione 

infrastrutturale delle aree e alla fornitura dei servizi essenziali alle imprese, tralasciando tutti quegli altri servizi 

immateriali, quali ad esempio la formazione o l'assistenza consulenziale alle imprese, che vengono già svolte da altri 
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soggetti privati sul territorio o dalle camere di commercio. In questo modo si potrà evitare di caricare sulle imprese 

altri costi che sono relativi ad altri servizi che queste ultime potrebbero ritenere non essenziali. Un altro elemento 

importante che condividiamo, è la possibilità che il soggetto unitario di gestione delle aree possa gestire, su proposta 

dei comuni, anche le aree P.I.P. nonché tutte le aree di competenza di altri enti destinate ad ospitare attività 

produttive, siano esse industriali, artigianali o commerciali. Noi riteniamo inoltre che tutta l'organizzazione vada 

completamente rivista, apportando innovazioni radicali alla strutturazione di questi enti e ai meccanismi che ne 

debbono regolare il funzionamento.  

 

1.5  Investimenti. CIS e Regioni HUB sviluppo (si veda paragrafo su attuazione nazionale) e proposte in legge di 

stabilità.  

1.6. Turismo – microricettività - Format unitario, protocollo con sovrintendenza e marketing (si veda legge di 

stabilità) 

1.7. Cooperazione: finanziamento della legge regionale sulla cooperazione LR 16/2009 ed in particolare per gli art. 

13 e 14 della stessa. L'importo da prevedere pari a 1 milione di Euro va stanziato a valere sul Fondo Sviluppo e 

Coesione (asse 5). 

 

La priorità assoluta, anche per favorire il permanere delle piccole imprese commerciali nei piccoli comuni 

molisani, va data alle cooperative di comunità.  

EMENDAMENTO: Legge stabilità impegno su FSC per 1 milione per 2019 

 

2. SOCIALE.  

Il raggiungimento della sola quota prevista dalla legge regionale del settore (0,6%) non è sufficiente. Occorrono 

alcuni milioni di euro aggiuntivi secondo il dettaglio di seguito - per la disabilità in modo particolare per tre anni. 

Tale importo ad oggi non può che essere rinvenuto nell’ambito della riprogrammazione del fondo FSC. Alcune 

proposte per interventi fortemente necessari, di tipo ordinamentale e procedurale, oltre che finanziario:  

- L’approvazione di una legge sui piani sociali (trasformazioni in consorzi e norme finanziarie) 

- L’attivazione del bando “dopo di noi “con criteri che si attagliano alle caratteristiche regionali (es. 

accoglienza diffusa dell’alloggio) 

- Il superamento dei vizi e il finanziamento della legge su autismo 

- L’aiuto alle strutture sul territorio per il raggiungimento dei parametri di settore 

- Il sostegno agli investimenti sportivi funzionali ai disabili (disciplinare tipo per gli interventi in corso 

al fine di favorire lo sport-integrato) 

- Il sostegno ai comuni che devono affrontare le spese per l’istituzionalizzazione dei minori che 

subiscono violenze o comunque per i quali è disposto ordine di domicilio obbligatorio in istituti
19

 

- Il potenziamento dell’assistenza sociale domiciliare, per almeno ulteriori 300 utenti. 

 

Si vedano le proposte su legge di stabilità e ordine del giorno (all. 2, ordine del giorno su sociale).  

EMENDAMENTO: Due fonti finanziarie:  

FSC 2.500.000, di cui 1.500.000 per asili nido e classi primavera: odg 2 e emendamento legge stabilità  

Bilancio regionale per il 2019, 1.500.000 minore importo da Lea sanità a sociale.  

 

 

                                                           
19 Si veda al riguardo specificamente la richiesta del Comune di Larino.  
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3. FUTURO. FORMAZIONE, ISTRUZIONE E CULTURA.  

 

3.1. Asili nido e classi primavera: garantire la copertura finanziaria per il finanziamento integrale e selettivo 

su tutto il territorio regionale (si veda emendamento di seguito al Bilancio e ordine del giorno sociale di cui 

sopra)  

 

EMENDAMENTO: 1.500.000 FSC emendamento stabilità e ordine del giorno  

 

3.2. Università. Fortemente condivisibile la necessità di ripensare in forma stabile il rapporto Università-

Regione Molise, attraverso uno “strumento di concertazione”
20

 e una legge dedicata. Per quello che 

attiene ai profili strettamente finanziari, si condivide fortemente il supporto al finanziamento della 

ricerca.  

 

EMENDAMENTO: Da POR FSE o POR Fesr (innovazione e ricerca) 

 

- Università. Potenziare finanziamento per il diritto allo studio attraverso borse di studio per i meno 

abbienti. 

 

In particolare, per le borse di studio, va raccolta appieno la richiesta avanzata dall’ESU con nota del 3 

aprile 2019
21

 con la quale si evidenzia che il D.Lgs n.68 del 29/3/2012 all’art.18, comma 1, stabilisce che 

“il fabbisogno finanziario per  garantire (…) a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 

che presentino i requisiti di eleggibilità (…), è coperto con le seguenti modalità: a) dal fondo integrativo 

statale per la concessione di borse di studio (…); b) dal gettito derivante dall’importo della tassa 

regionale per il diritto allo studio (…); dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40% 

dell’assegnazione relativa al fondo”. Pertanto in assenza del cofinanziamento da parte della Regione al 

Fondo Integrativo Statale, scrive l’Esu, è verosimile che la regione Molise venga esclusa dal riparto del 

fondo per l’assegnazione. Tale somma ammonta a circa 385.000 Euro. Al riguardo, le rassicurazioni del 

Presidente Toma che in sede di rilascio del relativo parere in sede di Conferenza delle Regioni farà valere 

la propria posizione non appare sufficientemente tranquillizzante, poiché oltre alle parole servono i fatti 

per far frequentare l’Università ai nostri giovani meritevoli. Tale somma se non imputabile a valere sul 

bilancio regionale, può essere rinvenuta o sulle risorse FSE o su FSC (previe eventuali rimodulazioni).  

 

EMENDAMENTO: In aumento Missione 04 – Programma 04  iscrivere 385.000 Euro “Istruzione universitaria” 

In diminuzione  Missione 01. Programma. 01. Titolo 01 “Organi istituzionali” 

- Università. Borse di specializzazione medica. 

L’argomento è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio regionale che ha dato un chiaro e vincolante 

indirizzo al Presidente della Giunta al fine del relativo finanziamento. In particolare, con la nota 

dell’Università è fatta richiesta di integrazione del fabbisogno finanziario per i contratti di formazione 

specialistica aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione medica dell’Università degli studi del Molise.  

 

EMENDAMENTO: 500.000 FSC articolo legge stabilità  

 

 

                                                           
20Cfr nota Università degli Studi del Molise prot. N. 11060 del 3 aprile 2019. Nella stessa si chiede di approvare una specifica legge regionale per il 
sostegno all’Università degli studi del Molise, in chiave di valorizzazione del diritto allo studio e ai servizi, della didattica, della ricerca e del 
trasferimento tecnologico. Tale necessità è assolutamente condivisibile e si richiede alla Giunta regionale di attivarsi affinché possa essere al più 
presto presentata al Consiglio regionale. I consiglieri del Partito Democratico si rendono da subito disponibili a supportarla.  
21Cfr nota Esu 3 aprile 2019. 
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- Prestito d’onore  

Il Pd proporrà una pdl a riguardo. In questo modo si può pensare di incentivare le iscrizioni all'Università 

dei giovani molisani e non, garantendo un sostegno economico attraverso i prestiti d'onore, che 

permettono di pagarsi gli studi, per poi restituire quanto speso una volta conseguita la laurea e trovato 

un lavoro. 

Con questo strumento la Giunta regionale potrebbe contribuire a rendere più stabile e avanzata la 

posizione dell'ateneo molisano che, secondo le classifiche degli Atenei italiani, elaborate sulla base di 

dati forniti dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), 

dall’Anagrafe degli Studenti e dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a 

dicembre del 2018 vede l'università molisana tra le prime 15 d’Italia nelle graduatorie per attrattività (% 

di immatricolati fuori regione sul totale). 

Molte sono le regioni che ad oggi si sono regolamentate con una legge finanziaria ad hoc in tal senso 

quali ad es. Puglia, Marche, Lazio, Veneto, Sardegna e via dicendo. 

A seguito dell'approvazione della legge regionale anche per il Molise per l'attivazione dei prestiti d'onore 

agli studenti universitari molisani e non si potrebbe pensare di inserire una voce sul bilancio a riguardo. 

 

EMENDAMENTO: Appostamento iniziale di 50.000  per il 2019 

Incremento missione 16. Programma 01.titolo 1. Macroaggregato 104 cap. 425 

Diminuzione missione 15. Programma 01. Titolo 1. Macroaggregato 104 cap 37456 

 

3.3. CULTURA  

 

a) IRESMO. Sul cap. 16000 sono stati appostati 50.000 € per gli esercizi 2019-2021. Tale somma per il 

bilancio di un Ente sub-regionale è davvero irrisoria, e la programmazione risulta drasticamente 

limitata. Si potrebbe provare a chiedere un incremento quantomeno a 50.000 € per ciascun esercizio 

del triennio. 

L’istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO), istituito con L.R. n. 

26/77 e riordinato con L.R. 33/2004, è un ente di diritto pubblico regionale. L’istituto è strumento di 

intervento e di programmazione della Regione Molise nel settore storico-culturale ed ha sede in 

Campobasso. È dotato di personalità giuridica ed esercita le proprie attività con autonomia 

scientifica, organizzativa e contabile e compie tutti gli atti necessari per il conseguimento delle 

proprie finalità istituzionali. Per l’attuazione di tali fini l’Istituto svolge la sua attività mediante: 

1. Ricerche svolte direttamente, con affidamento di incarichi, borse di studio e consulenza a 

ricercatori, Enti, ed organismi pubblici e/o privati o ancora partecipando ad iniziative proposte o 

promosse dai precitati soggetti, con l’obbligo per i proponenti di presentare un progetto che, 

analiticamente strutturato contenga finalità, costi e modalità di svolgimento e sia corredato da 

idoneo curriculum del proponente stesso; 

2. Pubblicazioni, a mezzo stampa o su altri supporti, di valide opere dirette alla conoscenza del 

Molise nell’ambito dei compiti di cui al citato art. 2 della legge Regionale n. 33/04. 

Inoltre, l’IRESMO promuove, svolge e coordina ricerche, studi e pubblicazioni su tutto ciò che attiene 

alla storia della regione, dalle più antiche fasi dell’insediamento umano all’epoca contemporanea, 

anche attraverso manifestazioni culturali tra cui conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, 

mostre, seminari, concorsi, rassegne. Propone opportune iniziative didattiche di natura storico-

culturale, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie. Presta la 

propria collaborazione e consulenza, mediante apposite convenzioni, a soggetti pubblici e privati per 

quanto attiene la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico, museale e bibliotecario. Attiva 

rapporti e scambi di informazioni e di materiale con Enti pubblici e privati in Italia e all’estero, in 

particolare con istituti storici e di cultura, in un quadro di proficua collaborazione. Costituisce una 
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biblioteca storica della Regione Molise mediante l’acquisizione di volumi e documenti attinenti alla 

storia ed alla cultura della Regione. Raccoglie, anche attraverso riproduzioni multimediali, la 

documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva relativa ai beni storico-culturali 

costituendo banche dati. Realizza il catalogo dei beni culturali della Regione, come da statuto.  

 

EMENDAMENTO: Art. 3 Legge stabilità: 50.000  in più IRESMO, in meno da EPT 

Incremento Missione 05. Programma 01. Titolo 01. Macroaggregato 104 Capitolo 16000 per 50.000 Euro  

Diminuzione Missione 07. Programma 01. Titolo 01. Capitolo 53000 In meno 50.000  

Emendamento alla legge di stabilità e alla relativa tabella A 

 

b) Serve un Codice unico della Cultura, o qualunque tipo di riformulazione normativa in materia. 

Appare evidente che se non vi sono poste di bilancio finanziate con risorse proprie dalla Regione. 

Le attività in campo culturale programmate sono tutte finanziate con FSC e FESR. 

E questo oltre ad essere dubbio sul piano riguardante la natura degli interventi rispetto alle finalità 

dell’FSC, fa sì che nessuna programmazione strutturale può essere avviata sul bilancio. V’è di più. 

Nessuna nuova legge di riforma può essere avviata. Gli oneri derivanti da una legge regionale non 

possono essere coperti se non da risorse ordinarie e proprie. Quindi una prima sottolineatura è proprio 

questa: qual è la prospettiva in materia di cultura regionale, al netto della dotazione straordinaria di 

matrice comunitaria o nazionale? 

Il PD proporrà una PDL che preveda la riformulazione di tutti i capitoli di bilancio dedicati alla cultura con 

la creazione del Fondo Unico per la Cultura (FUC), che avrebbe bisogno di una dotazione di quantomeno 

400.000 €. In particolare, tali risorse non solo risultano necessarie per uniformare il sistema cultura 

regionale e finanziare le attività sul territorio, ma anche per realizzare, una forma molto efficace di 

promozione del territorio, quale la Film Commission regionale e altri strumenti non esistenti. Oppure, 

favorire spettacoli di teatro musicali di ricerca e sperimentazione che unisce i linguaggi della musica 

occidentale, la letteratura italiana e la cultura molisana di provenienza orale, anche attraverso l’utilizzo 

della tecnologia. Al riguardo, sentita per le vie brevi la regione Puglia, si è detta disponibile ad avviare 

una proficua collaborazione con un sistema di cogestione, modello spin-off culturale. Rispetto al bilancio 

e alla situazione dei capitoli attuali invece, il capitolo da rimpinguare è il cap.15900, relativo ai 

finanziamenti del Piano triennale e annuale delle attività Culturali. 

 A tal proposito si dovrebbe anche capire se è stato nominato il nuovo comitato tecnico-scientifico 

deputato alla validazione del piano (non risulta!), e come mai l'Assessorato non ha provveduto 

all'elaborazione del piano regionale (sia triennale che annuale) e continua ad operare con la massima 

discrezionalità ricorrendo esclusivamente a risorse e modalità straordinarie. 

Al riguardo, ovviamente, occorre ripensare in una logica partecipata la missione, la funzione e l’attività 

della Fondazione Molise Cultura.   

EMENDAMENTO: 1.5.6 400 mila manutenzione straordinaria non impegnati da mettere su cap. 15900  

 

4. AREE INTERNE. Accelerazione e ampliamento finanziamento su risorse addizionali delle aree SNAI. Accelerazione 

misure previste dal governo regionale e attualmente ferme. Sperimentazione Irap di montagna (si veda all.2, 

ordine del giorno aree interne), come peraltro già hanno fatto regioni come l’Emilia Romagna ed il Piemonte. 
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Interessante sarebbe proporre, come in Regione Sicilia, il programma “Zone franche montane”: fiscalità agevolata 

nella forma di credito di imposta. Oltre a prevedere poi una deroga sulla fattura elettronica, che rischia di mettere 

in difficoltà gli anziani gestori di negozi di periferia o di montagna. 

“…«Si chiede poi una deroga sulla fattura elettronica, che rischia di mettere in difficoltà gli anziani gestori di 

negozi di periferia o di montagna. lancia il turismo in aree ai margini con nuove strutture ricettive», spiega Marco 

Bussone (Uncem). Salvare i negozi nei piccoli centri significa tenere in vita importanti presidi sociali: l’esempio 

più chiaro è quello dei bar di paese, spesso veri e propri centri di aggregazione. E in più c’è in gioco il futuro delle 

comunità più isolate: salvare i servizi diventa un argine alla fuga dei giovani verso le città…«Stiamo parlando di 

aree fragili – conclude Bussone - Un eventuale collasso avrebbe conseguenze su tutto il Paese». La missione è 

quella di scongiurare le previsioni dell’Ocse che fissano, entro il 2050, la concentrazione del 95% della 

popolazione mondiale nelle aree urbane.”
22

 

 

5. SANITÀ. Alleggerimento ticket
23

 e aumento finanziamento regionale farmaci fascia C (da 100.000 a 150.000 euro).  

Si veda legge di stabilità per ticket: indirizzare la riduzione della spesa derivante dal taglio dei vitalizi alla riduzione 

fino all’azzeramento del ticket.  

Aumento fascia C 501 e 502 200 mila 

 

6. LAVORO.  

Molte delle sottolineature dei documenti presentati dalle tre principali rappresentanze sindacali sul tema del lavoro in 

Molise sono condivisibili, soprattutto alla luce dei dati negativi riguardanti il Mezzogiorno e il Molise, così come 

riportati dalla Svimez. In particolare, vanno:  

1) rilanciate le misure del Piano triennale regionale (CGIL), in particolare per autoimpiego, accompagnamento 

pensioni, formazione, lavori di pubblica utilità. Riattivando un vero confronto in Tripartita e utilizzando in 

modo funzionalmente mirato le risorse rimanenti del FSE e ancora capienti dell’FSC si può scegliere in 

concertazione e decidere su quale strumento puntare.  

Le altre richieste di “sistema”, avanzate anche dalla UIL - che si sofferma correttamente sui tagli sbagliati e 

sull’assenza di un’anima nel documento - sono raccolte nelle altre parti della presente proposta (aliquote, 

sgravi, politiche sociali, politiche industriali); 

2) accelerata la misura nazionale sugli sgravi alle assunzioni, che partono con 6 mesi di ritardo (CISL): al riguardo 

la regione Molise dovrebbe stimolare una protesta delle regioni all’indirizzo del Ministero del lavoro; 

3) va finanziato il “ponte” per i lavoratori ex ITTIERRE; 

4) accelerato il percorso di riforma dei centri per l’impiego e il relativo inserimento nel sistema regionale, 

chiedendo di accelerare a livello nazionale anche il funzionamento dell’ANPAL e il coordinamento con i cd 

navigator e coordinando con il meccanismo attualmente in essere nei Comuni di supporto ai piani individuali 

del REA (CISL);  

5) Favorito lo “scivolo” dei dipendenti dell’albo storico della formazione professionale; 

6) Accelerare le misure per i forestali, garantendo il lavoro degli stessi secondo le tempistiche necessarie per 

l’ambiente e per la loro dignità.  

 

Andrebbe, tuttavia, come misura bandiera, unica e forte introdotta uno specifico aiuto per l’inserimento 

lavorativo o lo start-up di giovani che “rientrano”. Una misura specifica per bloccare l’esodo passa 

necessariamente per il rilancio della competitività, lavorando sulle imprese, come questo documento di 

proposte prevede. A questa, andrebbe aggiunta una misura dedicata: “TORNO A CASA”, per i molisani che 

                                                           
22 Vedi articolo de LA STAMPA del 25 aprile 2019 “L’Italia dei borghi isolati In 350 località non ci sono bar, negozi o farmacie” di Filippo Femina e 
Nicola Pinna. 
23Cfr. Nota CGIL del 3 aprile 2019 
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vogliono rientrare. Si demanda la proposta alla Commissione regionale tripartita. Si appostano le relative 

risorse su FSE ed FSC. 

 

E’ bisogna capire cosa succede per la GAM, con un impegno serio e non fumoso. Si riporta integralmente lo 

stralcio:  

“Il nuovo Governo regionale, ha da subito attivato tutte le necessarie interlocuzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico, allo 

scopo di imprimere un’accelerazione al processo di riqualificazione e riconversione dell’area di crisi complessa “Venafro-

Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto”
24

. Con riferimento al polo avicolo e agro-alimentare (Solagrital-GAM) di Bojano, è stata 

condotta un’attenta analisi della proposta, presentata dall’Avi. Coop Società Cooperativa Agricola, grande impresa, con sede legale 

e operativa a San Vittore di Cesena (FC) e parte del “Sistema Integrato di Filiera Amadori”, per la realizzazione di un programma di 

sviluppo industriale nell’area di crisi complessa di Bojano (CB) attraverso il recupero e l’ampliamento di parte delle strutture 

dismesse della “Filiera Avicola Molisana” (GAM ex Solagrital - Marchio Arena), con l’obiettivo di rilanciare l’intera Filiera Avicola 

Molisana e meridionale. 

La proposta di programma è stata considerata di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema 

produttivo interessato e valutata positivamente sia in termini di possibili ricadute occupazionali sui territori interessati, sia di 

opportunità per il rilancio della filiera avicola molisana e il rafforzamento del tessuto produttivo, favorendo altresì investimenti in 

allevamenti biologici nelle regioni del centro-sud, con tecniche innovative. L’attuazione dell’intervento prevede la sottoscrizione di 

un Accordo di sviluppo (ai sensi dell’articolo 9- bis del decreto 9 dicembre 2014), tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 

Regione Molise, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia) e la società Avi. Coop 

società cooperativa agricola, ormai imminente
25

 .  

Il programma proposto è denominato “Polo Produttivo Molise 4.0” ed è costituito da un progetto unitario concernente investimenti 

produttivi volti alla creazione di un innovativo impianto di macellazione e lavorazione di carni avicole provenienti prevalentemente 

da allevamenti condotti dagli stessi soci della società cooperativa Avi.Coop s.c.a., con l’obiettivo di ottenere carni di qualità derivanti 

dalla lavorazione di polli allevati esclusivamente nelle regioni meridionali ed in particolare in Molise, Puglia, Abruzzo e Basilicata. In 

particolare, nel nuovo impianto di macellazione saranno conferiti esclusivamente i polli “il Campese”, pollo di razza selezionata a 

lento accrescimento allevato all’aperto senza uso di antibiotici e polli derivanti da allevamenti biologici. 

L’intervento sarà sostenuto dal Piano Operativo “Imprese e competitività FSC 2014-2020”
26

 (approvato con delibera CIPE 1 dicembre 

2016, n. 52) finalizzato a promuovere l’innovazione industriale su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 

produttivo, tecnologico e occupazionale di aree di crisi e la transizione industriale di comparti produttivi strategici verso produzioni a 

maggiore valore aggiunto, prevedendo, a tal fine, tra le linee di intervento per sostenere e potenziare gli investimenti l’utilizzo dei 

“Contratti di sviluppo” per favorire la realizzazione di progetti di investimento strategici e di rilevante dimensione in campo 

industriale, dei servizi e in quello turistico. Sulla base dei dati progettuali si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le 

seguenti spese:  

                                                           
24 L’Accordo di programma per l’area di crisi complessa “Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto” è stato stipulato in data 27 luglio 2017 
con il relativo Progetto di riconversione e riqualificazione territoriale che prevede il rilancio del tessuto produttivo dell’area attraverso la 
promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile e il sostegno a progetti 
di investimento per innovazioni di prodotto e processo; 
25  Il decreto 9 dicembre 2014 stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui 
all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il 
rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento GBER n. 651/2014, valide per il periodo 
2014 – 2020. Lo stesso art. 43 affida ad Invitalia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo. Il decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante 
ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate 
ai sensi dell’articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di 
sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia (nel 
seguito Agenzia) e l’impresa proponente, nonché le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel 
cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto 
territoriale e al sistema produttivo interessato. 
26 Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88, è finalizzato, tra l’altro, al finanziamento di progetti strategici di 
rilievo nazionale, interregionale e regionale. 
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- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 13.660.330,00;  

- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 278.782,24;  

- la Regione Molise, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a 

complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 40.000,00 per costi di gestione.  

Target:  

a. Unità lavorative provenienti dall’organico della ex GAM  

b. Tessuto produttivo dell’area di crisi complessa.  

Risultati attesi 

 a. Sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, tra il Ministero dello Sviluppo 

Economico, la Regione Molise, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. (invitalia) e la 

società Avi. Coop società cooperativa agricola;  

b. Avvio della realizzazione del programma industriale che prevede la ristrutturazione, il recupero e l’ampliamento di parte delle 

strutture produttive dismesse della “Filiera Avicola Molisana” (Gestione Agroalimentare Molisana - GAM) ricadenti nell’area di crisi 

complessa del comune di Bojano (CB), attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:  

– rinnovo delle infrastrutture aziendali quali centrale termica, cabina elettrica, centrale frigo;  

– recupero di spazi idonei per spogliatoi delle maestranze;  

– spazi per la logistica; 

 – impianto per il trattamento dei reflui aziendali; 

– ampliamento dell’area dedicata alla sosta e movimentazione degli animali;  

– adeguamento impianti elettrici;  

– interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme igienico-sanitarie, ambientali, di prevenzione e, in generale, di sicurezza 

sul posto di lavoro.  

c. Impatto occupazionale che riguarderà n. 100 unità lavorative provenienti dall’organico della ex GAM - Gestione Agroalimentare 

Molisana, sulla base degli Accordi sottoscritti in data 28 febbraio 2017 dalla Società Agricola Vicentina S.r.l. (facente parte della 

filiera Amadori) a margine del Tavolo di crisi aperto presso il Ministero dello sviluppo economico in relazione alle vicende che hanno 

interessato la Filiera Agricola Molisana”. 

Il Defr appare il libro dei sogni al riguardo, mentre le notizie sono che l’investitore è scappato. Al contrario di altri 

settori qui pare che ci siano i soldi, ma non ci sia più l’imprenditore! 
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7. AMBIENTE E TERRITORIO  

L’ambiente deve divenire, perché già lo è, un asset politico, economico e sociale. E quindi una svolta ecologica dello 

sviluppo. 

Ma tutto ciò ovviamente non basta, se alla base di tutto non vi è la presa di coscienza che siamo al limite inferiore di 

sostenibilità. La parola chiave di tutto è CONSAPEVOLEZZA! 

“Siamo tutti vittime e colpevoli” dice Amitav Ghosh. Siamo tutti "deboli e vittime" del cambiamento climatico, perché 

ne subiamo le spietate conseguenze. Ma siamo anche tutti colpevoli perché, dice lo scrittore indiano, “il silenzio e 

l'indifferenza verso la più grande e imminente catastrofe del presente umano è di tutti. Non solo dei politici, ma anche 

di scrittori e intellettuali, e dei cittadini, che oramai dimenticano le sempre più frequenti catastrofi naturali”.  

La visione, la speranza, il sogno (I have a dream) che oggi la politica deve essere in grado regalare sta nelle parole di 

Bob Kennedy “Pochi sono grandi abbastanza da poter cambiare il corso della storia. Ma ciascuno di noi può cambiare 

una piccola parte delle cose, e con la somma di tutte quelle azioni verrà scritta la storia di questa generazione”. Se 

tutti insieme ci crediamo tutto sarà possibile. 

Il Molise ha tutte le carte in regola per poter essere una regione green a 360°, coniugando tutela del territorio con 

uno sviluppo sostenibile.  

Dettagliamo come:  

7.1 Aree protette 

Questo a partire dalle aree protette. I parchi, in Italia, sono una conquista di civiltà costata decenni di impegno per 

salvare i territori più belli. Nel 1980 in uno storico convegno, tenutosi a Camerino, fu lanciata “la sfida del 10%” con la 

quale si intese impegnare le forze politiche e culturali al raggiungimento di un obiettivo minimo: proteggere almeno il 

10% del territorio italiano.  Oggi parchi e riserve naturali coprono circa il 10% del territorio italiano e garantiscono la 

conservazione della maggior parte degli ambienti naturali del nostro Paese, il Ministero dell’Ambiente ha riconosciuto 

ufficialmente 772 aree naturali protette di diversa tipologia 

I parchi e le aree naturali protette rappresentano oggi non solo il principale strumento per la conservazione della 

biodiversità ma anche una formidabile opportunità di sviluppo sostenibile in territori marginali, demograficamente 

poveri e con economie molto deboli che, al contempo conservano risorse naturali e antropologiche di grande 

interesse scientifico e culturale. 

A seguito dell’istituzione del Parco Nazionale del Matese, con grazie al governo nazionale e regionale a trazione PD, è 

iniziata la fase burocratica di individuazione del territorio da tutelare e degli organi che andranno a garantirne la 

gestione, ai sensi della 394/91. Ma la Regione, ed il Ministero, non sembra accelerare i tempi, anzi siamo ancora in 

attesa di sapere a che punto è la fase di perimetrazione, che ci dicevano dovesse concludersi entro inizio dicembre 

2018. 

Bisogna quindi iniziare a prevedere in bilancio ulteriori risorse per il costituendo Parco ed attivare in materia la 

Consulta per le Aree Protette. Attuare il Programma Triennale delle Aree Protette. Ma in bilancio la Regione ha 

previsto, nella Missione 9 Programma 5 (che è comprensiva anche di altre misure), minori risorse per 1,7 mln di euro. 

Come potrà gestire le aree protette al meglio? In altre regioni apportano ai parchi ulteriori risorse, come fa l’Abruzzo 

con il PNALM. 

Il PD rilancia, come annunciato nel programma elettorale, tramite la proposta di istituire il Parco Regionale dell’Alto 

Molise, per la tutela del territorio che comprenda anche le aree dell’Assomab (Castelluccio e Montedimezzo) e i 
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giardini della flora appenninica di Capracotta. Area contigua al PNALM e al Parco Nazionale della Majella. Inoltre, vista 

la conformazione del Molise, implementare la tutela di porzioni di territorio isolate che rappresentano un importante 

caratterizzazione naturale del patrimonio ambientale a partire dal Bosco Coriundoli. 

Inoltre attualmente la Legge Regionale n.19/1993 prevede l’istituzione di un Osservatorio Regionale degli Habitat 

Naturali della Flora e delle Popolazioni Faunistiche, ovvero un sistema di ricerca, consulenza e controllo in tema di 

conservazione e gestione della biodiversità, cruciale per il mantenimento della qualità ambientale delle aree protette. 

La storia geologica e geomorfologica della Regione Molise è elemento fondamentale del paesaggio regionale, poiché 

ha contribuito a differenziarlo in ambiti geografici fortemente caratteristici quali il versante occidentale e orientale 

della catena appenninica. Perciò è opportuno, come già fatto da altre Regioni, legiferare in materia di 

geoconservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico. 

 

7.2 Risorse idriche 

Sono molte le estati molisane segnate dall’emergenza siccità, dagli incendi e dalla progressiva riduzione delle portate 

di fiumi e falde, che mette a nudo la non sostenibilità dell’attuale modello di gestione della risorsa idrica e le carenze 

strutturali della nostra regione, mostrando in maniera evidente quanto l’acqua sia, invece, un bene primario, prezioso 

e da preservare. Contribuire ad una “gestione sostenibile” della risorsa idrica non è una sfida impossibile, ma una 

scommessa che si può (e si deve) vincere anche attraverso un impegno comune da parte dei cittadini che, con le loro 

scelte, possono fare davvero la differenza. 

Nel passato governo, grazie ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale e del Fondo di Sviluppo e Coesione ai 

progetti strategici di carattere infrastrutturale, molti comuni hanno investito nella manutenzione delle reti urbane e 

rurali. Pochi, invece, hanno preferito investire su strumenti per il controllo delle reti (telecontrollo e cartografie delle 

reti). È possibile operare per ridurre le perdite attivando le buone pratiche di gestione sostenibile della risorsa idrica e 

allo stesso tempo informando il cittadino sui temi del risparmio idrico. 

Il Molise è un territorio ricco di acqua di sorgente e di qualità; tuttavia, in alcuni comuni del Basso Molise, alimentati 

dall’invaso del Liscione, capita spesso che a causa di parametri fuori legge venga vietato l’uso potabile dell’acqua del 

rubinetto. Questo, insieme alla carenza di informazioni continue ed aggiornate in merito al controllo dell’acqua, tende 

a far perdere fiducia nell’uso e consumo dell’acqua del rubinetto (in molti pensano che l’acqua in bottiglia sia più 

sicura e più “buona” rispetto a quella del rubinetto).  

Va ricordato che il 1° febbraio 2018 la Commissione Europea ha avanzato una proposta di aggiornamento e revisione 

della direttiva in materia di acque potabili inserendo anche l’analisi di nuovi parametri (tra cui le microplastiche); 

proprio perché l’attenzione in materia di qualità dell’acqua è altissima ed è necessario riportare l’interesse sull’acqua 

del rubinetto. 

L’acqua potabile “sicura e di qualità” è anche garanzia di riduzione dei rifiuti in quanto strettamente collegata all’uso 

delle bottiglie di plastica.  

Le proposte del PD: 

• investire nelle buone pratiche di gestione delle reti idriche e fognarie: controllo, manutenzione programmata e 

controllo delle perdite (limitare i finanziamenti per la “sostituzione a tappeto” delle infrastrutture senza aver prima 

investito nella costituzione di un programma per la gestione sostenibile delle stesse); 

• continuare ad investire nel telecontrollo delle reti idriche ed iniziare ad investire nel telecontrollo degli impianti di 

depurazione;  



  
 

Consiglio Regionale del Molise 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

 

42 
 

• ultimare i lavori per la messa in esercizio dell’Acquedotto Molisano Centrale; 

• investire nelle attività per il controllo sanitario interno delle acque e per la tutela della qualità dell’acqua favorendo 

l’applicazione dei Water Safety Plan, ovvero delle linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle 

acque;  

• favorire l’uso dell’acqua del rubinetto anche a discapito delle tante casine dell’acqua nate negli ultimi anni (in questo 

modo verrà limitato l’utilizzo di bottiglie di plastica e gli annessi costi per l’imbottigliamento ed il trasporto); 

• formare le aziende agricole in materia di uso razionale dell’acqua per scopo irriguo (anche favorendo metodi di  

irrigazione “intelligente” e controllo degli impianti di irrigazione) ed in materia di tutela del territorio;  

• stimolare nel cittadino l’uso e consumo dell’acqua del rubinetto ed, allo stesso tempo, informarlo sui temi relativi al 

risparmio idrico (anche ricorrendo alla premialità delle comunità più virtuose); 

• attuare l’adesione alla carta nazionale dei contratti di fiume e di lago e sviluppare quanto sancito con la legge 

n°4/2017 che riconosce i contratti come lo strumento partecipativo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici.  

 Nel bilancio non ci sono risorse destinate. Abbiamo ascoltato le recenti dichiarazioni del governo regionale al 

riguardo. Attendiamo quindi di leggere eventuali emendamenti dedicati nel corso della discussione di consiglio.  

 

7.3 Legge regionale sul consumo del suolo  

L’assenza di dati attendibili sul consumo di suolo in Molise non impedisce di constatare quanto si continui a 

cementificare nonostante il sensibile calo demografico dei comuni molisani e delle città capoluogo. La Regione Molise 

non ha indirizzato con chiarezza i documenti programmatici e le singole leggi verso la problematica del consumo di 

suolo. 

Urge una legge che affronti organicamente e centralmente il tema del consumo di suolo da un punto urbanistico e 

ambientale, e che istituisca meccanismi di premialità/onerosità verso scelte virtuose o meno, facendo proprie misure 

di salvaguardia paesaggistica presenti in altri luoghi al fine di ottenere territori omogenei e utilizzabili per la tutela o lo 

sviluppo rurale del territorio.  

Inoltre, è necessario legiferare in materia di tutela delle coste e sul riordino e la normalizzazione dell’edilizia costiera 

che spesso versa in un pessimo stato di conservazione. 

Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio - Fascicolo del fabbricato. 

Che l’Italia sia un paese ad alto rischio geologico è dimostrato dai numerosi episodi quali terremoti, alluvioni, frane, 

eruzioni vulcaniche, cui si sommano effetti, più o meno devastanti, di ulteriori conseguenze di rischi ambientali, diretti 

o indiretti, in particolare incendi o alterazioni di equilibri naturali, come i cicli bio-geochimici (carbonio, azoto, 

ossigeno) con tutte le conseguenze, che a breve o a lungo tempo fanno sentire i loro effetti, anche sulla nostra 

quotidianità. Tale situazione non cambia in Molise, regione in cui il 71,3% dei comuni è sottoposto sia a rischio frane 

che a pericolosità idrauliche. 

La previsione e la prevenzione dei rischi sono, innanzitutto, le azioni da compiere concentrando, in via prioritaria, gli 

sforzi verso la messa in atto di politiche tendenti a ridurre drasticamente la vulnerabilità degli edifici. È, in altri termini, 

non più rinviabile l’allestimento di strumenti legislativi, nazionali e locali, alias “fascicolo d’uso e manutenzione del 

fabbricato e/o del costruito”, uno strumento per il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio 

finalizzato ad individuare le situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e 

manutenzione per migliorare la qualità dei fabbricati. 
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È ormai evidente ai più che investire in prevenzione, sia nel pubblico che nel privato, produce un saldo finanziario 

benefici-costi, enormemente positivo, determinando, altresì, la certezza che comportamenti virtuosi, in tale direzione, 

possono consentire di salvare il più alto numero di vite umane, contrariamente a quanti continuano, ostinatamente, a 

pensare che fare prevenzione in modo trasparente ed efficace sia troppo oneroso.   

 

7.4 Ambiente e salute 

Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Preventing disease through healthy 

environments, WHO 2012), il 24% di tutte le malattie che colpiscono gli uomini in tutto il pianeta e il 23% di tutte le 

morti hanno una causa ambientale. C’è, dunque, una connessione diretta tra lo stato dell’ambiente e il benessere 

delle popolazioni, che possiamo definire una relazione a rischio. Anche a livello locale non mancano esempi: pensiamo 

alle discariche, alla problematica legata all’area di Cercemaggiore, alla messa in sicurezza e bonifica del cosiddetto 

territorio “Guglionesi II”, alla qualità dell’aria della Piana di Venafro.  

È ormai riconosciuta la rilevanza dei determinanti non sanitari (es. stili di vita, qualità dell'ambiente, condizioni 

socioeconomiche) sulla salute: da qui la necessità di politiche integrate capaci di raggiungere obiettivi di riduzione 

degli impatti sfavorevoli delle attività umane, sia sull'ambiente che sulla salute.  

La domanda di salute e la domanda di qualità ambientale devono coesistere e poter costituire un fattore di sviluppo 

socio-economico in quanto innescano una spirale virtuosa: per ottenere maggiore benessere sanitario e maggiore 

qualità ambientale, infatti, occorrono innovazione, organizzazione e integrazione sociale. 

La valutazione di impatto sulla salute (VIS) è da molti anni effettuata in tanti Paesi, in alcuni dei quali è normata. In 

Italia è da tempo usata in modo volontario, dietro raccomandazioni o richieste, e dal 2015 è prevista dalla Legge 

n.221, conosciuta come legge per la Green Economy, che all’art. (art. 9) introduce la VIS per V.I.A. statali riguardanti le 

raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale 

liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.  

L’introduzione della VIS, anche se al momento riferita ad una limitata categoria di opere, corrisponde ad alcuni aspetti 

innovativi introdotti con la nuova Direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati. In particolare, questa introduce l’analisi di fattori ambientali con esplicito 

riferimento alla tutela della popolazione e salute umana, mentre le precedenti parlavano più genericamente degli 

effetti diretti e indiretti sull’uomo. 

Si propone di estendere tale procedura a livello sperimentale in vari ambiti locali, dalla tutela del territorio alla qualità 

dell’aria, definendo accordi con ARPAM e con la Rete Nazionale delle Agenzie per la protezione ambientale: anche 

diverse Regioni hanno legiferato sul tema, proponendo tale valutazione di impatto sanitario, con modalità diverse, 

all’interno dei propri procedimenti autorizzativi. 

La VIS consentirebbe di tutelare la salute, integrando conoscenze e competenze in maniera multidisciplinare; di 

definire in maniera trasparente procedure e metodi per la stima degli effetti potenziali sulla salute di una popolazione; 

di valutare in modo sistematico diverse fonti di dati e metodi analitici, includendo i contributi degli stakeholder; di 

identificare e classificare gli impatti positivi e negativi e proporre interventi per la loro prevenzione e riduzione; di 

produrre una base di informazioni sullo stato di salute della popolazione locale e dell’ambiente attraverso lo sviluppo 

di indicatori sanitari e misurazioni ambientali per il monitoraggio; di identificare le migliori soluzioni e realistiche 

raccomandazioni per il monitoraggio e la gestione degli effetti attesi; di includere una forma di partecipazione degli 

stakeholder e interagire con le figure amministrative e politiche ai fini della migliore definizione del progetto e delle 

raccomandazioni. 

Le proposte sono:  
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• la definizione di una strategia chiara ed efficace che permetta di uscire dalle emergenze territoriali;  

• vigilanza costante e un maggior controllo per tutelare l’ambiente e la salute dei lavoratori e dei residenti in 

prossimità di impianti industriali e di siti contaminati; 

• dotarsi di strumenti idonei alla prevenzione e controllo della salute dei cittadini; 

• produrre una base di informazioni sullo stato di salute della popolazione locale e dell’ambiente attraverso lo 

sviluppo di indicatori sanitari e misurazioni ambientali per il monitoraggio; 

• garantire l’avvio concreto degli interventi di bonifica dei siti inquinati, sviluppando tutte le migliori tecnologie per 

favorire le operazioni di bonifica, ed una messa in mora dei soggetti che ai termini di legge hanno l’obbligo di 

procedere ai ripristini ambientali ed alla messa in sicurezza dei siti contaminati, come previsto anche dalla legge 

68/2015 sugli Ecoreati, garantendo il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla normativa di settore, al fine di 

accelerare i tempi necessari alla messa in sicurezza e  bonifica dei siti inquinati, onde evitare il propagarsi 

dell’inquinamento. 

 

7.5 Dissesto idrogeologico 

Nell’ambito del rafforzamento del sistema di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico, con particolare 

attenzione per le aree urbanizzate e le infrastrutture, si deve proseguire nelle attività di prevenzione, riduzione e 

controllo del rischio con la realizzazione di opere a tutela della pubblica incolumità. 

Il raggiungimento di risultati di qualità deve essere garantito dalla capacità di fare rete, sia a livello nazionale che 

regionale. In particolare, su impulso e coordinamento dell’ISPRA, la Regione deve partecipare al Tavolo Nazionale dei 

Servizi geologici regionali, per realizzare una cartografia geologico tecnica, alimentare i catasti degli eventi franosi e 

delle opere di difesa del suolo.  

Dovranno essere sviluppate tutte le azioni volte a ridurre il rischio idraulico, sia con attività proprie che con il 

coordinamento di Comuni e Consorzi di Bonifica. Queste consistono in Misure Strutturali e non Strutturali. Le prime 

avranno una programmazione degli interventi che parta da una visione di insieme del rischio idraulico, associata ad un 

controllo rigoroso di tempi e modi di realizzazione delle opere finanziate. Le Misure non Strutturali riguardano 

essenzialmente la pianificazione urbanistica dei Comuni, che dovrà adeguarsi ai Piani per l’Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.). Tra le misure strutturali dovranno realizzarsi opere di manutenzione ordinaria dei tratti fluviali mediante 

appalti di durata triennale, aperti in via sperimentale anche ai Comuni per le manutenzioni ordinarie dei corsi d’acqua 

di loro competenza. 

Infine visti gli interventi previsti in base ai progetti di contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema 

telematico Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo – ReNDiS - e validati dalla Regione non si 

capisce il motivo di una variazione dell’elenco degli interventi da finanziare dopo un anno dall’approvazione dello 

stesso; variazione che porta ad una penalizzazione dei Comuni che avevano fissato in bilancio tali interventi. 

 

7.6 Mobilità ed energia 

7.6.1 Energia 

La Regione Molise ha approvato nell’agosto 2017 il Piano Energetico Ambientale (P.E.A.R), documento redatto al fine 

di individuare le azioni strategiche per lo sviluppo energetico a scala regionale. Il documento ha tuttavia un carattere 

esclusivamente programmatico. Bisogna specificare quali delle dettagliate azioni previste dal P.E.A.R. verranno messe 
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in atto, chiarendo il ruolo del Servizio Programmazione Politiche Energetiche nell’attuazione del Piano e le modalità di 

reperimento delle risorse necessarie per i singoli interventi. Un futuro 100% rinnovabile non è utopia ma una grande 

opportunità per i nostri territori, oltre che una grande e concreta risposta ai drammi causati dai cambiamenti climatici, 

dalle guerre per il petrolio e dalla crisi economica.  

L’amministrazione regionale deve concretizzare le prime azioni di efficienza e produzione previste dal Piano 

energetico per gli edifici di competenza propria. Le decisioni in materia energetica non dovranno più essere 

frammentate nelle iniziative dei piccoli comuni, spesso mossi esclusivamente dalla necessità di far quadrare i bilanci, 

ma devono essere assunte nell’ambito di una regia regionale. Importante sarà attuare i Patti dei Sindaci nei comuni 

molisani. 

Il Molise deve mirare all’efficientamento energetico, alla produzione distribuita e diffusa di energia da fonti rinnovabili 

e attuare misure per la tutela del territorio dalle installazioni di grandi impianti a terra, prevedendo un piano di azione 

per conservare i paesaggi agrari. 

Occorre un grande progetto programmato in maniera quanto più partecipata possibile, concepito dalla parte di chi 

vive il territorio, con un meticoloso lavoro di ricerca di finanziamenti in ambito nazionale e comunitario. Ogni impianto 

sul nostro territorio dovrà essere condizionato alla realizzazione di effettivi benefici per tutto il territorio interessato.  

Puntare a realizzare in dieci anni la trasformazione delle fonti principali di riscaldamento degli edifici, privati e pubblici, 

in modo da creare al tempo stesso un gigantesco risparmio energetico, potrebbe essere un grande volano di crescita 

economica. 

7.6.2 Una nuova mobilità per il Molise  

La mobilità elettrica, non solo quella a quattro ruote ma anche a due ruote, e la micro mobilità rappresentano un 

pezzo fondamentale della mobilità del futuro, dentro e fuori le nostre città. Nella passata legislatura è stato del tutto 

assente il tema dello sviluppo della mobilità elettrica e della rete di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Per questa 

ragione riteniamo che sia necessario che la Regione Molise si ponga importanti obiettivi anche in questo settore.  

Nelle aree interne, la mobilità pone problematiche alquanto complesse alle amministrazioni locali. La Regione 

dovrebbe porsi l’obiettivo di contribuire ad impedire lo spopolamento favorendo spostamenti rapidi, sostenibili e in 

sicurezza, a partire dalla revisione dei tagli di alcune linee del trasporto pubblico su gomma. Incentivare il trasporto 

pubblico locale delle aree rurali, anche ripensando alla tipologia dei servizi, è sicuramente una valida alternativa alla 

mobilità privata.  

Per quanto concerne il trasporto su rotaia, se da un lato si è assistito finalmente alla firma del protocollo d’intesa tra la 

Regione Molise e Rete Ferroviaria Italiana per l’elettrificazione e velocizzazione delle linee molisane (già a partire dal 

governo di centro-sinistra), dall’altro Campobasso non ha più collegamenti ferroviari con il mare perché è stata messa 

fuori esercizio la linea per Termoli.  I 75 km a binario unico non elettrificato sono la principale ragione della lentezza e 

inadeguatezza del servizio (53 minuti nella tratta tra Campobasso ed Isernia con una velocità media di nemmeno 55 

km/h). Il tema del trasporto su rotaia dovrà essere affrontato seriamente dal governo regionale con l’obiettivo 

primario di ridurre il flusso di traffico su gomma sulle principali arterie stradali della regione e permettere ai pendolari 

spostamenti più rapidi e sicuri.  

Anche il parco autobus deve puntare su migliori prestazioni ambientali, in quanto attualmente la maggior parte dei 

veicoli sono di categoria Euro 0 ed Euro 1 ed alimentati prevalentemente a gasolio. Oggi abbiamo tutte le possibilità 

per scegliere un parco veicoli più efficiente tra mobilità elettrica, a idrogeno e presto a biometano.  

Per quanto riguarda le vetture private, al fine di favorire la diffusione di mezzi più sostenibili possibili, si propone la 

stabilizzazione degli incentivi regionali rivolti all’installazione sulle autovetture di impianti a GPL e metano che, 
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allargate all’acquisto di veicoli elettrici e a combustile ibrido, sarebbe uno strumento importante per di ridurre le 

emissioni inquinanti e climalteranti e concorrere all’obiettivo di autosufficienza energetica. 

7.6.3 Imprenditorialità sostenibile e responsabile 

Molti studi evidenziano un legame stretto e positivo tra eco-innovazione e performance aziendali, sia in termini di 

fatturato che di occupazione; d’altro canto, varie forme di green economy è dimostrato possano contribuire alla 

ripresa delle aree interne e montane.  

Secondo il Rapporto Green Italy 2017, il Molise si colloca al penultimo posto nella graduatoria regionale per 

numerosità delle imprese che hanno effettuato eco-investimenti nell’ultimo quinquennio in prodotti e tecnologie 

green, mentre sarebbe in ultimo posto per le assunzioni programmate in green jobs. In rapporto alla numerosità di 

imprese della regione, la performance non è tuttavia diversa da molte altre regioni italiane, soprattutto del sud Italia.  

Questi pochi dati individuano alcuni tra gli ambiti di azione politica riconducibili al rapporto tra economia ed ambiente, 

un macro-tema che riunisce molteplici tematiche: economia civile; economica circolare; green economy; blue 

economy; bioeconomia; appalti pubblici verdi; cooperative di comunità.  

Le proposte del PD sono:  

• sostenere la riqualificazione dei processi produttivi promuovendo e incentivando le aziende nella ricerca e 

nell'innovazione per il recupero dei materiali, nell'uso delle risorse e nell'efficienza, nello sviluppo di nuovi materiali e 

prodotti; 

• sostenere iniziative di start up e crowdfunding per progetti d’impresa sostenibile nella programmazione delle 

politiche regionali di sviluppo economico; 

• introdurre in tutti i settori della politica economica regionale (dall’agricoltura, al turismo, all’industria e ai servizi) dei 

meccanismi di premialità e di responsabilità, impegnando i beneficiari alla realizzazione di iniziative imprenditoriali 

associate di filiera e di distretto di economia circolare e alla rendicontazione degli interventi realizzati con fondi 

pubblici; ciò al fine di effettuare una valutazione di efficacia dell’intervento pubblico regionale; 

• sostenere la creazione delle cooperative di comunità per favorire la coesione sociale ma anche la tutela e 

valorizzazione ambientale, soprattutto nelle aree interne; 

• orientare l’intervento regionale a supporto della ricerca e dell’innovazione nelle tematiche ricomprese nel macro-

tema e fornire un supporto politico-istituzionale alle iniziative di livello nazionale (tipo PON ricerca 2014-2020) ed 

europeo (tipo cooperazione territoriale); 

• favorire il trasferimento dei risultati della ricerca e la sperimentazione di innovazioni ambientali;  

• diffondere pratiche di appalti verdi nelle forniture di beni e servizi a favore dei prodotti con certificazione 

ambientale; negli appalti per la realizzazione/manutenzione di opere prevedere l’introduzione di requisiti ambientali 

nella selezione di materiali, nella realizzazione di manufatti e nella gestione dei rifiuti secondo canoni di circolarità. 

 

7.7  Rifiuti e risorse economiche 

Esperienze di economia circolare, in termini di riduzione, riuso, riciclo, talvolta presenti anche nel contesto regionale 

sono espressione di iniziative dal basso e non coordinate, di cui non si ha molta conoscenza, ma le cui potenzialità di 

sviluppo in ambito regionale potrebbero essere importanti, soprattutto nei settori economici portanti del tessuto 

regionale. 
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Secondo il Dossier Rifiuti 2018, il Molise risulta tra le regioni in surplus (tra fabbisogno e capacità attuale) in termini di 

impianti di incenerimento e compostaggio. Ciò non deve alimentare azioni orientate ad esaurire tale surplus - a 

supporto regionale ed extraregionale-, quanto piuttosto orientare l’economia dei rifiuti in direzioni diverse. 

Il sistema integrato di smaltimento può contribuire ma il problema dei rifiuti si risolve soprattutto cercando di limitare 

la produzione di questi ultimi. 

Incrementare la raccolta differenziata nei comuni molisani, continuando il percorso avviato in questi anni, con il 

governo a trazione PD, soprattutto nella città di Campobasso che è ancora lontana dalle percentuali richieste a livello 

nazionale, porterà ad affrontare in maniera corretta le problematiche legate alle discariche attualmente attive in 

Regione, nonché ai progetti di adeguamento e ampliamento delle stesse. 

Su questo rilevante tema le proposte del PD sono:  

• rifiuti e consumi: attuazione e revisione del piano di monitoraggio; definizione di obiettivi di riduzione della 

produzione di rifiuti alla fonte e di incremento della raccolta differenziata; 

• monitoraggio: potenziamento delle attività di monitoraggio della produzione di rifiuti urbani ed industriali e messa a 

sistema delle molteplici e diverse competenze locali, tra istituzioni ed agenzie regionali; 

• chiusura della filiera del compostaggio favorendo l’utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani; 

• messa in sicurezza delle discariche esistenti, rispettando gli standard igienici e la biosfera, con il riutilizzo dei biogas 

prodotti come combustibile per generazione di energia tenendo conto che il costo del biogas generato durante la vita 

della discarica ha valore nullo, in quanto le opere necessarie alla sua captazione sono un obbligo di legge connesso alla 

gestione; 

• promozione di azioni coordinate per la riduzione degli sprechi alimentari con il coinvolgimento dei diversi attori 

coinvolti (imprese agricole, piccole industrie e operatori della distribuzione, ristorazione singola e associata, famiglie, 

…); 

• sostegno alla diffusione di centri del riuso, soprattutto a supporto dell’occupazione giovanile e femminile e mediante 

strutture di tipo artigianale e cooperativo; 

• promozione di campagne di sensibilizzazione e di divulgazione delle pratiche di economia circolare verso il sistema 

regionale imprenditoriale e verso le comunità civili; 

• sostegno a progetti locali di cooperazione per la riduzione, la raccolta, il recupero dei materiali plastici, e diffusione 

di strumenti di incentivazione e coinvolgimento degli operatori coinvolti, ad esempio con riferimento all’ambito 

costiero e alla blue economy. 

 

7.8 Agricoltura sostenibile 

L’agricoltura rappresenta un settore importante dell’economia regionale, ben amministrato negli ultimi anni in 

Regione, come i dati sulla spesa del PSR dimostrano. Questi anni di crisi economica hanno anche ribadito il carattere di 

resilienza e il supporto anticongiunturale che il settore primario è in grado di fornire. Nel prossimo futuro è 

auspicabile che i cenni di ripresa si diffondano, per cui è essenziale creare le condizioni per accelerare la ripresa. A tal 

fine, per sostenere imprese e operatori del settore sarà importante realizzare la programmazione comunitaria per lo 

sviluppo rurale in modo da rilanciare l’agricoltura e le attività connesse, assegnandole un carattere innovativo e rivolto 

alla ricerca, alla sperimentazione e alla diffusione della conoscenza. Un rallentamento dovuto alla nuova 
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amministrazione di centro-destra, al riguardo, è evidente. La “coda del PSR” richiede qualità ed efficacia, in tempi 

celeri.   

Sostenibilità e conoscenza sono argomenti che spesso non sono tenuti in considerazione nell’ambito agricolo e 

soprattutto dai sistemi agricoli industriali, ancora caratterizzati da un elevato impatto ambientale e input energetico, 

nella produzione quanto nella distribuzione. L’obiettivo dev’essere quello di sviluppare modelli (di produzione e di 

distribuzione) che oggi risultano vincenti e nei quali si realizza il carattere di multifunzionalità dell’agricoltura 

(biologico, dalla rete dei gas al km zero). Avviare la discussione sulla nuova programmazione sin da ora sarebbe 

indicato, dando reale valore alle proposte del TAVOLO VERDE e non, come hanno affermato in audizione le 

organizzazioni di categoria, rendendo vuota la concertazione. 

Un esempio evidente al riguardo, l’incentivazione per i nuovi alveari (si veda interrogazione ancora pendente proposta 

dal PD).  

Altra tematica che deve essere sviluppata, in accordo con l’ufficio energetico regionale, è quella dell’agricoltura no 

food. In particolare, le agrienergie hanno un ruolo centrale nelle strategie dell’Unione Europea e dell’Italia. Infatti, al 

2020, in base al Piano di Azione Nazionale sulle rinnovabili, le agrienergie dovranno garantire, oltre a una quota di 

elettricità, circa 2/3 della produzione di calore e quasi il 90% della quota italiana di carburanti alternativi. Potrebbero 

offrire un contributo importante per mitigare i cambiamenti climatici ed aumentare l’autonomia energetica dei nostri 

territori e delle aziende agricole, diventando un complemento efficace sia sotto il profilo ambientale che economico, 

purché inserite in rotazione con le tradizionali colture alimentari e principalmente destinate a filiere locali. È 

importante tenere a mente che per le aziende agricole lo sviluppo delle agrienergie è una grande occasione per 

diversificare le opportunità di reddito, valorizzare le risorse del suolo e far crescere l’azienda nell’ottica della 

multifunzionalità, producendo non solamente materie prime ma fornendo servizi al territorio. 

Diverse sono le tematiche da affrontare nella prossima legislatura, anche in vista del ciclo di programmazione europea 

2021-2027
27

.  

                                                           
27 Nello specifico si raccomanda l’attenzione a: 

• combattere i cambiamenti climatici: l’agricoltura può e deve dare un contributo fondamentale alla tutela degli ecosistemi e al contrasto dei 
cambiamenti climatici rispettando i disciplinari dell’agricoltura biologica ovvero adottando quei metodi di agricoltura biodinamica, agricoltura 
naturale e permacultura, che sostituiscono all’intervento chimico l’utilizzo dei meccanismi naturali di difesa delle piante e del suolo: consociazioni, 
rotazioni, lotta biologica. Metodi che implicano un continuo accrescimento di conoscenza e di sperimentazione e quindi anche crescente 
professionalità dell’agricoltore. La Regione è chiamata a promuovere ricerca, assistenza tecnica e formazione sui metodi di agricoltura biologica, 
biodinamica e naturale, e sul miglioramento genetico delle colture, favorendo minime lavorazioni del terreno. Queste tecniche, oltre al vantaggio di 
ridurre drasticamente i consumi di carburante, inducono effetti benefici sulla struttura del suolo, sulla sua capacità di ritenzione idrica e di 
conseguenza sulle piante. Infine, la sostituzione degli apporti di azoto minerale con azoto di origine organica (da rotazioni con leguminose, da 
compost, da digestato) o con i preparati biodinamici in grado di attivare l’attività riproduttiva dei microrganismi del terreno. 
• dare un contributo alla stabilità idrogeologica del suolo, soprattutto montano e collinare, tramite: coltivazioni arboree o erbacee perennanti sui 
pendii; sistemi di certificazione FSC o PEFC della gestione sostenibile dei boschi; opere di regimazione delle acque; manutenzione dei terrazzamenti. 

• ridurre le emissioni da trasporto privilegiando la filiera corta, ossia la distribuzione locale dei prodotti e le forme di vendita diretta, e sostituendo il 

gasolio agricolo nei trattori, nelle pompe e in altri macchinari con biodiesel o olio vegetale puro prodotto in azienda o da filiera corta; 
• sviluppare biomateriali e bioprodotti per la chimica verde: utilizzo di parti della biomassa da colture dedicate, erbe spontanee o da residui per 
sostituire materiali di origine petrolchimica con materie prime rinnovabili, biodegradabili e a bassa tossicità: prodotti cosmetici, salutistici, 
detergenti, biopolimeri, fibre, coloranti, solventi, fertilizzanti naturali, biofumiganti o altri impieghi della chimica verde; 
• monitorare in maniera costante il totale gli effluenti delle strutture zootecniche, dando supporto ad iniziative di recupero dei reflui; 
• supportare lo sviluppo di attività di valorizzazione di iniziative associate di filiera agroalimentare e di distretto multifunzionale sostenibile 
(agricoltura e agroalimentare, agriturismo, turismo lento, bio-distretto …); 
• introdurre meccanismi di premialità ambientale in tutte le misure di intervento del Piano di Sviluppo Rurale, anche in quelle orientate a finalità di 
tipo diverso, e favorire l’aggregazione di pacchetti di misure di agricoltura sostenibile; 
• attuare una strategia di comunicazione integrata su vari strumenti per la realizzazione di iniziative di promozione e di diffusione della conoscenza 
circa le best practices di agricoltura sostenibile, in particolare di quelle attuate grazie ai contributi pubblici, rivolte sia ad operatori del settore –per 
stimolare effetti di diffusione delle innovazioni sostenibili- sia al mercato di consumo –per orientare la domanda di acquisto di beni e servizi; 
• introdurre e promuovere un sistema regionale di classificazione della qualità ambientale delle strutture agrituristiche e di turismo rurale; 
• introdurre e promuovere una specifica normativa regionale sulle fattorie didattiche con l’introduzione di meccanismi di premialità per progetti 
integrati impresa-istituzioni scolastiche regionali ed extraregionali volti a favorire la diffusione dell’educazione ambientale; 
• monitorare l’implementazione, promuovere e incentivare l’attuazione della Banca della Terra; 
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8. Funzionamento Istituzionale.  

Due proposte di legge meritano un sostegno finanziario per implementare l’organizzazione a supporto. Spostando voci 

di spesa dalla Giunta al Consiglio, si può garantire la funzionalità della Commissione affari comunitari, la cui legge – 

presentata dal PD e dai 5stelle in due versioni ricondotte ad un testo unitario - si attende venga licenziata dalla prima 

commissione, e del CAL. Come più volte sottolineato anche in Commissione, la prima potrebbe avere a supporto le 

strutture di assistenza tecnica e di programmazione della giunta che senza grandi dispendi potrebbero – per giorni 

individuati – fungere da segreteria tecnica.  

Molto importante quindi per ridare centralità al lavoro del Consiglio regionale è approvare gli emendamenti alla legge 

di stabilità proposti per favorirne il funzionamento (nel pacchetto anche un ordine del giorno per la produttività dei 

distaccati da enti a Regione in generale: all.5). 

“Il Parlamento – e così il Consiglio regionale – è la sede che al massimo livella rappresenta la coscienza civile della 

Nazione tutta intera, nel libero e pieno confronto fra le forze ch’essa esprime” (“The English Constitution”, Bagehot, 

1867). Un tale Parlamento sarebbe precisamente il primo ostacolo che incontra il governo esecutivo. Questo spiega 

perché lo si umili così spesso con procedure del tipo “prendere o lasciare”. La democrazia, invece, nelle istituzioni ha 

un compito incompatibile con le semplificazioni , soprattutto nelle società complicate del nostro tempo. In 

democrazia non bastra “avere vinto le elezioni” bisogna saper gestire le responsabilità che vengono dal successo 

elettorale (“Moscacieca”, Zagrebelsky , 2018). De Gasperi non avrebbe mai usato (al contrario di quanto si fa oggi) 

l’argomento “ho i voti”, “Ho i numeri”, come argomento decisivo, come se si trattasse di schierare truppe in campo. 

Per questo, non si può apostrofare nel governo dell’esecutivo che diventa sinonimo di governo dell’ “uroboro”, che 

per potersi espandere fa il deserto attorno a se’, l’azione del Consiglio come azione secondaria. Togliere il terreno del 

supporto per non far lavorare (colpa o dolo?).  Né ridurre la discussione in aula o renderla vuota. O apostrofare il 

dovere delle forze in consiglio di controllo e proposta con un “vincano e propongano”. E’ una visione debole e miope, 

oltre che autoritaria e incapace di far progredire la comunità regionale.  

 

  

                                                                                                                                                                                                 
• promuovere e monitorare l’attuazione della normativa regionale sull’agricoltura sociale, il funzionamento del Registro e dell’Osservatorio, 
sostenere iniziative di promozione delle reti di fattorie sociali; 
• nel quadro di un Osservatorio dedicato al monitoraggio costante del PSR, valutare gli impatti delle misure e gli ostacoli alla loro realizzazione al 
fine di avviare il prossimo periodo di programmazione con il coinvolgimento di un ampio partenariato, anche sociale ed ambientale; 
• proseguire e rafforzare i servizi istituzionali di supporto alla progettazione da parte delle imprese e favorire una più ampia applicazione delle 
misure volte allo sviluppo di attività private di consulenza aziendale in materia di ambiente; 
• proseguire e rafforzare gli incentivi a sostegno del ricambio generazionale e dell’imprenditoria giovanile nella direzione di innovazioni 
tecnologiche, sociali ed ambientali. 
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Conclusioni 

Le valutazioni del Gruppo consiliare del Partito Democratico sono fortemente critiche rispetto alla manovra.  

Nell’attuale scenario politico, fatto di slogan e proclami, potrebbe sembrare un nomale gioco delle parti: la minoranza 

si limita a dire “NO” e a protestare contro i provvedimenti adottati a maggioranza.  

In questo caso è diverso e abbiamo deciso di documentare le nostre proposte per fare del Molise un luogo migliore, 

dove possano crescere i figli di questa terra. 

Entrando nel merito possiamo definire la manovra sorda ed autoritaria.  

 

Una manovra sorda. 

Come può una manovra far fronte ai problemi dei cittadini se le audizioni con il partenariato sono avvenute dopo 

l’approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale? 

Una presa in giro rituale e formale nei confronti di chi dà valore a questa Regione, con il proprio sudore, con le proprie 

idee, con la propria anima. Abbiamo ascoltato attentamente i bisogni di chi vive con difficoltà l’attuale crisi 

economica. Dispiace dirlo, ma abbiamo solo ascoltato, visto che le richieste del partenariato sono state 

completamente disattese. 

Le posizioni critiche del partenariato rimarcano l’insufficienza e l’inadeguatezza della manovra.  

 

Una manovra autoritaria. 

Non è stato consentito alle minoranze l'accesso alle informazioni salienti (capitoli e URBI) al fine di migliorare e 

integrare con delle proposte. Non sono state fornite informazioni nemmeno sugli esiti del tavolo sanitario. Di fatto 

abbiamo un Presidente della Giunta Regionale che dopo aver subito il commissariamento della sanità prima, 

ridimensionato nella gestione del terremoto 2018 poi, esautorato della gestione dei CIS infine, prova ad amministrare 

in autonomia, a discapito della sua stessa Giunta e del Consiglio Regionale, le poche deleghe ancora nelle sue mani. 

Al cospetto di un consiglio regionale a cui si prova a togliere aria, anche privandolo di personale oltre che di funzioni di 

programmazione e pianificazione.  

Ma entriamo nel merito del documento licenziato dalla giunta regionale. 

Da tutta la mole di carta emerge una grande verità: la manovra non c'è. Non c'è un'anima. Non c'è una sola idea che 

possa far fare uno scatto d’orgoglio a questa Regione.  

Un collage di documenti programmatici precedenti, a cui si deve tutto (anche le attuali attività sbandierate ed 

“inaugurate”). Peggiorati. Senza una regia vera. 

Come ad esempio per quanto riguarda il settore del turismo dove disperatamente si continua a chiedere un protocollo 

di qualità sugli interventi e una visione unitaria funzionale a un marketing territoriale vero. Ci saremmo aspettati la 

fine dei finanziamenti a pioggia (pochi, ma a molti) che di fatto sperperano la spesa pubblica senza risultati tangibili. 

Riteniamo sia un reiterarsi di scelte già fatte, peggiorate.  

Quello che la manovra prospetta sono costi maggiori per i cittadini, ma servizi migliorare la qualità dei servizi. 
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Ad esempio aumentano il ticket dei trasporti, i canoni, i diritti di segreteria ed i costi di altri servizi minori, ma non 

sono previsti investimenti per migliorare la qualità di vita dei pendolari o aumentare la dotazione per borse di studio. 

Le risorse a libera destinazione sono poche (10 milioni di euro, circa) e prossimamente indirizzate: aumentano le 

risorse per le comunità montane (eternamente in liquidazione) e per la caccia, per fare due esempi. Mentre si fa 

macelleria sociale non appostando un euro per asili nido, classi primavera, bambini che subiscono violenza o altre 

forme indispensabili di aiuto agli ultimi. Servizi primari che gli amministratori locali cercano di erogare ai loro cittadini 

con enormi difficoltà. 

Nel corso di questo primo anno di legislatura a trazione centrodestra sono stati numerosi gli ordini del giorno e le 

mozioni che impegnavano il Presidente e la Giunta Regionale a sostenere cittadini in difficoltà (ad esempio in favore 

degli ex lavoratori ITTERRE e dei cittadini molisani in Venezuela che vivono un periodo drammatico), ma nulla è stato 

fatto in loro favore. 

Ma soprattutto, non si coglie l'essenza. Oggi il Molise ha bisogno di tornare a crescere per fare buon lavoro. Tante 

pagine di descrizione di misure sui programmi addizionali (preesistenti) e non una scelta vera fondativa e forte. 

Soprattutto, sul lavoro per i giovani. Su come far tornare chi è andato via.  

Per tutto questo non è stato possibile solo presentare emendamenti, ma è stato necessario presentare una manovra. 

Perché la manovra del governo regionale non c'è. O se preferite, è stato necessario presentare una contromanovra 

rispetto al collage di lavoro tecnico degli uffici, spesso silenziato nell'interlocuzione vera. 

Una contromanovra che fa delle scelte chiare: impresa buona per generare buon lavoro. Dalla parte degli ultimi per il 

sociale e le aree interne. Riforme strutturali.  

E molti suggerimenti potremmo dire secondari. Da parte di chi conosce bene la macchina amministrativa regionale e i 

problemi che origina per imprese e cittadini; da parte di chi avanza suggerimenti semplici e quasi senza costi aggiuntivi 

per generare liquidità, per migliorare il lavoro dell'organizzazione regionale, per non abbandonare i territori (come nel 

caso di Isernia) per far sentire la Pubblica Amministrazione davvero utile.  

Parafrasando una nota canzone, la Regione Molise esiste se le diamo una missione chiara, come in questo documento 

si prova a fare: crescita per il lavoro e giustizia sociale, e un metodo di rispetto reciproco: per fare squadra e filiera.  

Le prove muscolari sono dei deboli. Oggi, occorre darci una mano. Noi, qui, dimostriamo che ci siamo.  

Opposizione sì, ma costruttiva ed al fianco dei molisani. 

Buon lavoro. 
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ALLEGATO 1 

 

EMENDAMENTI LEGGE STABILITÀ REGIONE MOLISE 2019 

CON E SENZA IMPATTO FINANZIARIO  

Emendamenti senza impatto 
finanziario  

Emendamenti con impatto finanziario  Motivazione 

 Emendamento  Riduzione o aumento finanziario  

INSERIRE CAPO I  
Disposizioni in materia di entrate e di 
spese. Modificazioni di disposizioni 
legislative 

  L’introduzione del capo rende più leggibile 
le ripartizioni della legge e chiarisce che si 
introduce un articolo sulle entrate 
(art.2/b) 

 “Art.2. comma 1, lettera a)  
Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), 
euro 200.000 per l’anno 2019, euro 200.000 
per l’anno 2020 ed euro 200.000 per l’anno 
2021”. 

 
Riduzione 50.000. 

Riduzione da 250.000 euro a 200.000  

Riduzione di 50.000 euro annui. 
Missione 7, Programma 1, titolo 1 

Le risorse appostate per il Turismo sui 
fondi addizionali e che ammontano a 
quasi 100 milioni di euro a valere sul solo 
Patto per il Molise (da cui i 16milioni per 
la microricettività, le risorse per i Bandi 
dell’assessorato Cotugno e per il piano 
turismo) risultato ampiamente sufficienti 
a coprire come non mai le poste per il 
turismo. Prevedendosi altresì la 
cancellazione di ben due EPT (e il terzo?) i 
relativi risparmi devono essere previsti.  
 
La relativa dotazione finanziaria viene 
prevista per favorire l’attività culturale 
dell’IRESMO.  

 Art.2 comma 1, lettera c) IRESMO Aumento di 
50.000 Euro annui  

“Art.2 comma 1, lettera c) Istituto regionale 
per gli stuti storici del Molise (IRESMO); euro 
100.000 per l’anno 2019, euro 100.000 per 

l’anno 2020, euro 100.000 per l’anno 2021”.  

Aumento 50.000. 
La riduzione a valere su EPT di cui all’art.2 

comma a) precedente può finanziare l’aumento 
per IRESMO. 

Capitolo 16000, missione 5, programma 1, 
titolo 1  

La relativa dotazione finanziaria viene 
prevista per favorire l’attività culturale 
dell’IRESMO, ente fondamentale per la 
conservazione critica della memoria del 
Molise. Numerosi studi già effettuati 
attendono di essere pubblicati e 
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l’aumento minimo previsto servirebbe per 
dare slancio alla ricerca sul campo in 
favore di brillanti studenti o ricercatori 
molisani, chiamati ad espatriare.  

 Art.2 comma 1, lettera e) Riduzione 50.000 
per Agenzia Molise Lavoro 

“Art.2. comma 1, lettera e) Agenzia regionale 
Molise Lavoro euro 450.000 per l’anno 2019, 

per l’anno 2020, per l’anno 2021” 

Riduzione 50.000 
 

 

Alcuni risparmi da personale e spese sono 
ipotizzabili in un ammontare del 10% della 
spesa totale di funzionamento.  

 Art.2, comma 1, lettera f) Agenzia per la 
ricostruzione post sisma euro 1.000.000 per il 

2019, per il 2020 e per il 2021 

Riduzione 150.000 
 
 

La riduzione di spesa prevista per 
l’Agenzia post sisma si ritiene non solo 

possibile, ma doverosa poiché la relativa 
attività ci si attende stia volgendo al 

termine. 

 Art.2. comma 4.  
Per il triennio 2019-2020, il Fondo di 

dotazione dell’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario (ESU) viene determinato nella 
misura corrispondente all’importo accertato 
in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.  
Aggiungere “A valere sul medesimo capitolo 

in entrata si appostano 50,000 Euro per il 
2019, 50.000 per il 2020 e 50.000 per il 

2021”. 

Aumento 50.000. 
L’aumento avviene a seguito della riduzione di 

50.000 a valere sull’Agenzia Molise Lavoro. 
 

Più 50.000 euro in entrata al cap. 425, titolo 1, 
tipologia 101.  

 

E’ assolutamente indispensabile 
aumentare il plafond delle borse di studio 

per gli studenti, che sono attualmente 
coperte dalle rette degli stessi. L’assenza 

di cofinanziamento può determinare 
anche un pericolo di perdita dei fondi 

nazionale.  
 

 Art.2. comma 5 
“La misura della spesa per assicurare 

l’autonomia del Consiglio regionale è stabilità 
in euro 5.950.000 per l’anno 2019, euro 

5.950.000 per l’anno 2020, euro 5.950.000 
per l’anno 2021. La maggiore somma è 

vincolata alle spese per l’esercizio delle nuove 
attività che il consiglio dovrà esercitare, 
esclusa qualsiasi indennità o gettone di 

funzionamento”. 

Aumento 150.000 Euro annui per un totale di 
5.950.000 milioni.  

 
Le risorse vengono prese a valere su l’Agenzia 

per la ricostruzione post sisma, la cui dotazione 
finanziaria si riduce a 1.000.000.  

A titolo esemplificativo, la legge 
comunitaria prevede la costituzione di una 
commissione dedicata. Per il pagamento 

del personale che verrà dedicato sarà 
necessario prevedere maggiori somme. 

Così per il funzionamento del CREL. 
Nessuna nuova spesa invece va prevista 

per l’esercizio di tale funzione da parte dei 
consiglieri regionali o qualsivoglia 

soggetto esterno.  
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La relativa dotazione finanziaria si rinviene 
a valere sulla riduzione di spesa prevista 

per l’Agenzia post sisma, la cui attività ci si 
attende stia volgendo al termine. 

Alcuni aumenti in ingresso per l’agenzia 
deriveranno dal nuovo art. 9 della legge di 

stabilità (diritti di segreteria per istanza 
sismica) 

 Art.2/b 
“Disposizioni in materia di entrata. Accisa 

autotrazione e IRAP aree interne 
1. Per l’annualità 2019 le tariffe, le 

aliquote e le accise regionali sono 
invariate rispetto al 2018, salvo 
quanto di seguito previsto e salvo le 
disposizioni speciali in materia 
sanitaria.   

2. A far data dall’entrata in vigore della 
presente legge, in attuazione delle 
indicazioni dell’Unione Europea, 
sono abrogate le leggi regionali n. 38 
del 31/12/2004 e n. 42 del 
28/12/2006 per la parte riguardante 
l’accisa regionale sul carburante per 
autotrazione. 

3. Per i versamenti dovuti a titolo di 
imposta regionale sulla benzina per 
autotrazione fino al 30 aprile 2019, 
con la relativa scadenza di maggio 
2019, continuano ad applicarsi le 
disposizioni della legge 42 del 
28/12/2006. Dall’applicazione di 
questo articolo deriva un minore 
gettito stimato in euro 526.000 per 
l’esercizio di bilancio di previsione 
2019, e di 790.000 a valere su 

L’importo di 800 mila euro va compensato nello 
stato di previsione della spesa di bilancio di 
previsione 2019/2021. La relativa somma va 
individuata sulla riduzione delle spese per le 
Comunità Montana a valere su missione 09 

programma 07 titolo 01.  
La sperimentazione delle altre misure (IRAP, 
accisa autotrazione per 790 mila euro) vanno 
individuate sul fondo FSC, così come da ordini 
del giorno di impegno nell’art. seguente sulla 
legge di stabilità. 

Si stima un importo orientativo di 1,8 mln 
di euro per imprese su SNAI e di 4 mln di 

euro per le altre imprese. 
 

La misura potrebbe entrare in vigore dopo 
i “negoziati” e pertanto a fine anno che 

come dare gli importi possono essere solo 
stimati e parziali. 
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annualità 2020, 2021 computato 
nello stanziamento iscritto al titolo I 
“Entrate correnti di natura 
tributaria… “.  
 

4. Al fine di bloccare lo spopolamento 
delle aree interne, favorire 
l'ampliamento della base produttiva 
e occupazionale, con riferimento al 
periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2018 
la maggiorazione dell’imposta 
regionale sulle attività produttive di 
cui all'articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato “Legge finanziaria 2005”) e 
successive modifiche, non trova 
applicazione per i soggetti passivi 
IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere a), b), c) ed e) del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
(Istituzione dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, revisione 
degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'Irpef e istituzione di 
una addizionale regionale a tale 
imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali) e 
successive modifiche operanti nelle 
aree interne del Molise, così come 
individuate nella perimetrazione di 
cui alla delibera della giunta 
regionale DGR n.140/2015 in 
relazione alle aree pilota e alle aree 
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sottoposte ad ITI; 
5. Per le medesime finalità e per le 

medesime aree di cui al comma 
precedente, la maggiorazione 
dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 
174, della l. 311/2004 è 
rideterminata in misura pari allo 0,30 
per cento per i soggetti passivi IRAP 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 
a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997.  

 Art. 2/ter. RIDUZIONE IRAP (Disposizioni in 
materia di imposta regionale sulle attività 
produttive - IRAP) 

6. Al fine di favorire l'ampliamento 
della base produttiva e 
occupazionale, nonché il rilancio 
della competitività sui mercati esteri, 
con riferimento al periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2018 la maggiorazione 
dell’imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP – 0,50%) di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311 
(Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato “Legge finanziaria 2005”) e 
successive modifiche, non trova 
applicazione per i soggetti passivi 
IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere a), b), c) ed e) del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
(Istituzione dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, revisione 
degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'Irpef e istituzione di 

La sperimentazione delle altre misure vanno 
individuate sul fondo FSC, così come da ordini 

del giorno di impegno 

Provare a dare una scossa all’economia 
regionale aiutando le “imprese buone”, 

che sole producono “buon lavoro” è 
fondamentale. Una leva importantissima è 

quella della riduzione delle tasse. Una 
difficile sperimentazione può essere 
immaginata a valere sulle risorse del 

Fondo Sviluppo e Coesione. Non è facile, 
ma per il Molise, differentemente da altre 
regioni che l’hanno deliberato (si veda la 

Regione Lazio) è l’unica strada. 
Probabilmente, percorribile anche in caso 
di esito negativo del tavolo di verifica del 

rientro dal debito sanitario.  
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una addizionale regionale a tale 
imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali) e 
successive modifiche operanti nelle 
categorie della classificazione delle 
attività economiche (ATECO) 2007 
indicate con successivo atto dalla 
Giunta regionale;   

7. Per le medesime finalità di cui al 
comma 2, la maggiorazione 
dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 
174, della l. 311/2004 è 
rideterminata in misura pari allo 0,30 
per cento per i soggetti passivi IRAP 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 
a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 
operanti nelle categorie della 
classificazione delle attività 
economiche (ATECO) 2007 indicate 
con successivo atto dalla Giunta 
regionale;  

8.  Le medesime disposizioni di cui al 
comma 2 trovano applicazione per le 
nuove imprese femminili che si 
costituiscono nel territorio regionale 
nell’anno 2019. Per le finalità di cui 
al presente comma, si definiscono 
imprese femminili le imprese in 
possesso dei seguenti requisiti: a) le 
imprese individuali il cui titolare sia 
una donna; b) le società i cui 
rappresentanti legali e almeno il 50 
per cento dei soci, detentori del 51 
per cento del capitale sociale, siano 
donne; c) le società cooperative in 
cui la maggioranza dei soci 
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cooperatori, che siano altresì soci 
lavoratori, siano donne. 

9. La disapplicazione della 
maggiorazione di cui al comma 4 non 
è consentita se il valore della 
produzione netta prodotto nel 
territorio regionale è superiore a 
euro 100.000,00.  

10. E’ istituito il  “Fondo per la riduzione 
strutturale della pressione fiscale in 
Molise”, iscritto nel programma xx 
della missione xx la cui dotazione 
finanziaria è determina annualmente 
con  la Legge di stabilità regionale. 
Per la prima annualità, il 2019, il 
relativo importo viene determinato 
sulla base delle valutazioni di cui agli 
articoli precedenti xx attraverso la 
riprogrammazione del Fondo 
Sviluppo e Coesione (assi 4 e 5). 

11. Le disposizioni di cui al comma 2 
operano in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 80, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - legge finanziaria 2010), come 
modificato dall’articolo 2, comma 6, 
del decreto-legge 15 ottobre 2013, 
n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio 
della finanza pubblica nonché in 
materia di immigrazione). 

 Art.2/quater 
Addizionale regionale all’accisa sul consumo 
di gas naturale  
 

Attualmente non è stimabile alcun impatto, 
non avendo a disposizioni le informazioni 

necessarie, assenti nei documenti 
programmatici. Al fine di rendere la variazione 

La riduzione rientra nella logica che chi più 
consuma per usi civili più si trova in 
condizioni montane e di freddo e va 

agevolato in termini progressivi e non 
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In riferimento alle tabelle riguardante 
l’addizionale regionale all’accisa sul consumo 
di gas naturale per usi civili e industriali, di cui 
alla legge regionale n. 1/2009, art. 3, si 
prevede l’applicazione dei seguenti criteri: 

1) L’aumento della aliquota per usi civili 
è funzione inversa dell’altimetria del 
territorio dove è ubicato il comune; 

2) L’aliquota massima per usi civili non 
viene modificata rispetto a quella 
attualmente applicata (0,019 mc) ed 
è applicata ai comuni zona climatica 
C ex legge 39/2004; 

3) Il criterio dell’aumento in base ai 
maggiori consumi, al fine di 
perseguire la finalità ambientale, è 
applicato sia ai consumi civili che ai 
consumi industriali;  

4) Il totale del gettito dell’accisa rimane   
invariato; 

5) Gli aumenti conseguenti nell’uso 
industriale vengono definiti con 
specifico atto della Giunta in 
applicazione dei seguenti criteri.  

percorribile si può solo stabilire un criterio e 
demandarne l’attuazione alla giunta regionale, 

stabilendo l’invarianza del gettito totale. 

“mazzolato”. È paradossale che esista una 
progressività per usi industriali (dove 
invece si potrebbe immaginare una 

qualche forma peggiorativa per le imprese 
energivore per spingere a ridurre i 

consumi) e non per quelli civili. 

Art.3. Sostituire l’attuale art.3 con il 
seguente 

“1. È demandato all’ufficio di 
Presidenza del consiglio regionale la 

formulazione della proposta attuativa 
dell’intesa a sensi dell’art.8, comma 6, 

della legge 5 giugno 203, n.131, in 
attuazione dell’art.1. comma 966 della 

legge 30 dicembre 2018, n.145.  
La proposta è deliberata con legge del 

consiglio regionale. 

  L’accordo siglato, va attuato. Va 
individuato il soggetto proponente e 

deliberante. Ovvio che sia il Consiglio, con 
iniziativa dell’Ufficio di Presidenza. La 

finalizzazione sociale per il ticket è 
doverosa, stante la situazione di difficoltà 

generale del sistema regionale.  
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Con il medesime legge i risparmi 
rinvenienti dalla riduzione dei vitalizi 

sono destinati in via prioritaria a 
finanziare la riduzione del ticket 

sanitario.”.  

Art. 3/bis 
Sperimentazione di un sistema 

meritocratico per una quota delle 
indennità dei consiglieri regionali. 

1. È demandato all’ufficio di 
Presidenza del consiglio 

regionale la formulazione di 
una proposta di manovrabilità 
di una quota non inferiore al 

15% delle attuali indennità dei 
consiglieri regionali per dare 

trasparenza alle attività 
compiute e riconoscimento 

delle stesse secondo un 
sistema di merito. 2. 

L’impostazione di tale sistema 
verrà effettuato con il 
coinvolgimento della 

Conferenza dei Consigli 
regionali e con l’Associazione 

Italiana Valutatori. 3. Lo stesso 
sistema viene deliberato con 
atto del Consiglio regionale 

entro 10 mesi 
dall’approvazione della 

presente legge.  

  Saremmo la prima regione in assoluto a 
sfidare verso l’alto il sistema. Merito è 

fondamentale! Sperimentare un sistema 
innovativo deve essere una sfida 

accettabile per spostare asticella verso 
l’alto!  

“Art. 11 
1. Il Comma 1 dell’articolo 10 

della legge regionale 24 
marzo 2011 n. 6 è sostituito 

   
Non va garantita ulteriore proroga. E 
prevista una procedura senza costi 
aggiuntivi per la liquidazione  
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dal seguente: Per le misure di 
liquidazione e strettamente 
necessarie, viene nominato 
con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale un 
Commissario unico per le 
comunità montane, che 
percepisce l’indennità di 
duemila euro mensili. Gli 
attuali commissari vengono 
revocati entro tre mesi. Le 
funzioni esercitate dallo 
stesso solo quelle di cui 
all’art. 10 legge della Legge 
regionale 24 marzo 2011. 

2. È fatto obbligo allo stesso di 
concludere tutte le attività 
necessarie entro dicembre 
2019.”. 

 

Art. 16 
Abrogare 

Non è stimata la somma. Ma comunque non 
si comprende se vi è imputazione su bilancio 
regionale, dal momento che in prima battuta 

è un aumento che incassano le imprese 
affidatarie 

 Non si possono in questo momento 
aumentare i biglietti del trasporto 

pubblico (seppure secondo le ridotte 
somme di rivalutazione ISTAT) per le 

famiglie di operai e impiegati. La 
situazione dei trasporti è deficitaria e le 
condizioni sociali di generale crisi. Una 

vola riformato il sistema, sarà anche più 
tollerato e tollerabile un aumento dei 

biglietti.   

Art.18 
Abrogare all.art.18, comma 1, lettera f) 

“con esclusione” 

  Come concordato con i lavoratori in 
audizione, la produttività va garantita sul 
Bilancio regionale in modo analogo agli 
altri istituti. I relativi oneri sono irrisori 

(alcune migliaia di euro) e pertanto non si 
prevede un emendamento di bilancio.  
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Art. 18/bis 

Permanenza degli uffici e del personale 
regionale nella provincia di Isernia   
“1. In attesa della riorganizzazione della 
struttura regionale e del personale, 
tutte le attività attualmente esercitate 
per e nel territorio di Isernia non 
possono essere spostate nel territorio 
della provincia di Campobasso”.  

 

   
Nella ferma volontà di fornire servizi a ai 
cittadini di tutto il territorio regionale, di 

non aumentare lo spopolamento e il 
depauperamento dei diritti di cittadinanza 

nelle aree interne del Molise, e di 
effettuare scelte di risparmio in modalità 

coerenti a un disegno complessivo di 
riorganizzazione e non secondo la logica 
del “carciofo”, si propone una moratoria 

per le decisioni in corso su uffici e 
personale attualmente in esercizio nella 

Provincia di Isernia. Nella consapevolezza 
delle riforme necessarie e della 

opportunità delle economie di scala, si 
ritiene di dover procedere solo a seguito 
di un attento esame dei costi indiretti per 

il territorio che le decisioni di puro 
risparmio comportano. Va valutata altresì 
la sperimentazione di innovativi modelli di 

organizzazione e di telelavoro, ove 
possibile. Restare al passo, per la PA, 
significa molte cose. Solo da ultimo 

significa ragionare col portafoglio miope di 
un bilancio regionale troppo ricco di 

sforbiciate pericolose e dannosi, 
soprattutto per territori e cittadini che 

rischiano di essere resi sempre più 
marginali. Serve ribellarsi a questa logica, 

soprattutto nel Molise, che è una area 
interna nella sua interezza.  

 CAPO XX 
Misure per favorire la liquidità delle imprese 

e la velocizzazione dei pagamenti   
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Art.20 bis 

Liquidità per le imprese. 
1. Al fine di favorire una 

maggiore liquidità per il 
sistema delle imprese e nelle 
more della riforma nazionale 
delle finanziarie regionali, è 

demandata alla Giunta 
regionale la definizione delle 

disposizioni per: 
a) Prevedere una misura di 

anticipo per le fatture per la 
ricostruzione post terremoto 
in affiancamento e 
analogamente a quella attuata 
per le imprese, in favore dei 
Comuni. Un anticipo sugli stati 
di avanzamento dei Comuni 
destinatari di interventi di 
ricostruzione. 
La presente disposizione si 
applica anche per gli interventi 
di cui al terremoto di agosto 
2018. 
 

b) Prevedere una misura di 
anticipo per le fatture per la 
analoga a quella attuata per le 
imprese terremoto in favore 
delle imprese e dei Comuni 
per le spese relative al sociale. 

c) In analogia alla misura 
prevista da Cassa Depositi e 
Prestiti, denominata “Prestito 
Ponte”, prevedere in capo a 

 
Il Consiglio demanda alla Giunta la 

scrittura di disposizioni estremamente 
utili e importanti per immettere liquidità 

nel sistema regionale. Le misure 
riguardano i lavori pubblici e il sociale, 

settori di estrema delicatezza e 
importanza. I ritardi storici verrebbero 

eliminati, con enorme sollievo per i 
beneficiari finali: le imprese edili e le 

imprese che operano nel sociale. 
Pagamenti diretti per le famiglie (sempre 

in materia sociale) possono essere 
immaginate con analoghe procedure in 

capo a Piani sociali e previe anticipazioni 
appositamente garantite dalla Regione.  
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Finmolise la misura per 
l’erogazione di mutui che 
consentono il pagamento degli 
stati di avanzamento dei 
progetti finanziati dalla 
Regione Molise ai Comuni, a 
valere sulle risorse addizionali 
del Fondi strutturali e del 
fondo sviluppo e coesione.  

Art. 20 ter, Centrale unica di 
pagameto. Delega alla Giunta 

1. Al Fine di favorire la velocizzazione 
dei pagamenti alle imprese edili, è 
demandata alla Giunta regionale la 
definizione delle disposizioni per: 

a) assicurare la disponibilità finanziaria 
per la regolare esecuzione dei 
lavori pubblici e di rispettare i 
termini di pagamento nei confronti 
delle imprese esecutrici, stabiliti 
nel decreto legislativo 9 novembre 
2012 n. 192 recante “Modifiche al 
decreto legislativo 9 ottobre 2002 
n. 213, per l’integrale recepimento 
della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni 
commerciali”;  

b) assicurare l’istituzione di una 
centrale unica di pagamento, che 
effettui, ove possibile, il 
pagamento diretto alle imprese. 

  La richiesta è stata più volte avanzata 
dalle associazioni di categoria. Può 

correttamente e opportunamente essere 
recepita nella presente legge, 

demandando l’attuazione puntuale (e le 
relative verifiche di fattibilità specifica) 

alla Giunta regionale. Se del caso, la 
proposta della Giunta verrà portata in 

approvazione in Consiglio regionale, che 
con la votazione del presente articolo 

assume un impegno politico formale ad 
adottarla, qualora se ne riscontrino le 

condizioni formali.  

 CAPO XY 
Altre misure  
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Art. 20 quater 
Riforma dei piani sociali: 
1. Entro 60 giorni 
dall’approvazione della presente 
legge, la Giunta regionale avanza al 
Consiglio regionale una proposta di 
legge per la riforma dei Piani sociali.  

2. La proposta viene avanzata dopo aver 
sentito le associazioni del settore, i 
Piani sociali e la Commissione 
regionale tripartita. 

3. In analogia a quanto effettuato da 
altre regioni, gli stessi vengono 
trasformati in consorzi. 

4.  Nella stessa legge, vengono fornite le 
indicazioni per la stabilizzazione del 
personale in forza agli Ambiti sociali. 

  La riforma degli ambiti è necessaria e 
urgente. Si demanda alla Giunta tale 
compito, da attuare entro 60 giorni.  

Art. 20 quinquies 
Velocizzazione dei pagamenti alle 
famiglie in materia sociale  
Per favorire la velocizzazione dei 
pagamenti diretti per le famiglie, la 
Giunta regionale dispone anticipazioni 
appositamente garantite dalla Regione. 
La relativa procedura viene approvata 
con regolamento regionale, sentite le 
associazioni del settore, i Piani sociali e 
la Commissione regionale tripartita. 

  La norma risolverebbe finalmente il 
problema dei pagamenti alle famiglie 

beneficiarie di varie disposizioni in materia 
sociale, spesso derivanti dai trasferimenti 
del Fondo nazionale o da altre poste. Le 

famiglie in oggetto sono già sfavorite dalle 
condizioni che originano il beneficio 

(spesso si tratta di famiglie con disabili o 
malati gravi) e pertanto altri aggravi 

determinati da inefficienze del sistema 
pubblico sono particolarmente gravi e da 

risolvere.  
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Art. 20 sexies. Indirizzo per la 
realizzazione degli interventi di 
microricettività e simili 
“1. Al fine di uniformare e promuovere 
unitariamente l’immagine della 
Regione Molise e della sua ricettività 
turistica, e nelle more 
dell’approvazione del piano turistico 
regionale e del testo unico in materia di 
turismo, si demanda alla Giunta 
regionale la redazione di un disciplinare 
tipo vincolante per le realizzazioni di 
cui al bando microricettività e agli 
ulteriori interventi in materia. 
2. L’approvazione dello stesso è 
subordinata all’intesa con le 
associazioni del settore e con la 
Sovrintendenza ai Beni artistici e 
culturali”.  

 
Art. 20 septies 
Del Consiglio Regionale. Personale 
Consiglio Regionale  
1. Al fine di far fronte alla 

sostituzione del personale del Consiglio 

regionale che nel corso del 2019 

entrerà in quiescenza, nonché per far 

fronte al carico lavorativo ordinario e in 

via di potenziamento, entro 30 giorni 

dall’approvazione della presente legge, 

la Giunta regionale adotta un 

provvedimento per l’assegnazione di 

ulteriori unità lavorative secondo un 

Piano concordato con l’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale e le 

  Occorre dare da subito un indirizzo di 
immagine, al fine di una coordinata azione 

di Mkt, alle realizzazione di cui al bando 
turismo microricettività. La regione Molise 

potrebbe così raggiungere anche 
l’obiettivo di una velocizzazione degli 

interventi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occorre supportare il lavoro degli uffici del 
Consiglio Regionale che risultano in 

carenza di personale. 
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rappresentanze sindacali.  

2. L’incremento della relativa 

Pianta organica del Consiglio regionale 

non può essere inferiore al 10% del 

personale attualmente in forza al 

Consiglio e non dà origine a maggiori 

oneri.  

Art. 20 octies 
Supporto e assistenza specialistica alle 
funzioni di programmazione e 
pianificazione del consiglio regionale 

1. Per l’esercizio delle 

competenze statutariamente 

prevista in capo al Consiglio 

regionale, lo stesso Consiglio può 

richiedere il supporto dei soggetti 

esterni e del relativo personale, del 

personale con rapporto diretto e di 

ogni altra risorsa umana che svolte 

attività di assistenza tecnica e 

supporto alla Giunta regionale in 

tema di programmazione e 

pianificazione generale.  

2. Tali attività in favore del 

Consiglio vengono autorizzate dalla 

Giunta regionale per il tempo 

ritenuto congruo e comunque per 

non meno del 10% del tempo-lavoro 

previsto dai relativi contratti e senza 

originare maggiori oneri.  

  Occorre supportare il lavoro degli uffici del 
Consiglio Regionale che risultano in 

carenza di personale. 
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Art. 20 novies 
Attività di programmazione e 
riprogrammazione  
1. In ottemperanza a quanto disposto 

dallo Statuto e dal regolamento 

consiliare e delle precipue 

prerogative, il Consiglio regionale è 

chiamato a pronunciarsi in merito 

a ogni programmazione e 

riprogrammazione delle risorse 

ordinarie e addizionali regionali. In 

particolare, il Consiglio assume le 

decisioni in tema di 

riprogrammazione delle risorse dei 

Fondi Strutturali 2014/20 e del 

Fondo Sviluppo e Coesione 

2014/20 e di ogni indirizzo 

preliminare alla programmazione 

addizionale successiva al 2020.  

2. Il Consiglio regionale altresì 

definisce gli orientamenti generali 

regionali in materia di Contratto 

Istituzionale di Sviluppo. 

 

  Occorre coinvolgere nella 
programmazione l’intero Consiglio 

Regionale. 
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 Art. 20 decies 
INDIRIZZI ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEL 
FONDO SVILUPPO E COESIONE  
Ai fini della copertura finanziaria delle risorse 
necessarie per il sociale (annualità 2019 
importo minimo di 1.500.000 asili nido e 
classi primavera e 1.000.000 per altre misure 
sociali), per lo sviluppo economico (Irap 
imprese e Irap imprese aree interne: 
annualità 2019 importo minimo di 4.000.000 
per le imprese ed 1.000.000 aree interne), per 
la formazione universitaria (500.000 borse di 
studio specializzazione medica), per la 
promozione di imprese cooperative con 
particolare riferimento alle cooperative di 
comunità (1.000.000) 
è fatto incarico alla Giunta regionale di 
proporre al Consiglio regionale la relativa 
riprogrammazione, secondo le modalità 
proprie della programmazione di tali fondi 
entro 30g dall’approvazione della presente 
legge.  
 

IMPATTO FINANZIARIO COPERTURA FSC Occorre riprogrammare interventi a valere 
su FSC per misure inerenti il sociale, 

l’istruzione e le imprese cooperative di 
comunità. 
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 Art. 20 undecies 
 Fondo pro VENEZUELA - impatto 

1. Al fine di fronteggiare la crisi 

umanitaria del Venezuela e per favorire il 

reinserimento dei cittadini molisani 

rientrati in regione a seguito della stessa, 

in attuazione rispetto a quanto disposto 

unitariamente dal Consiglio regionale al 

riguardo, è istituito il fondo 

“Finanziamento per il reinserimento dei 

cittadini molisani rientrati dal Venezuela”.  

2. Il fondo viene finanziato per un 

primo avvio con Euro 100.000, a valere 

sulle risorse di cui all’allegato 1 della 

presente legge, alla voce Caccia e relative 

leggi di settore (da 530.000 a 430.000).  

3. La Giunta regionale, sentiti i Comuni 

e le associazioni interessate, entro 30 

giorni dalla pubblicazione della presente 

legge, adotta una proposta di legge per 

fronteggiare tale emergenza.   

4. Il Consiglio approva la stessa nel 

minor tempo possibile e comunque i 

consiglieri regionali possono sulla stessa 

proposta chiedere l’approvazione 

secondo la procedura d’urgenza di cui 

all’art. 44 dello Statuto regionale. 

Euro 100.000, a valere sulle risorse di cui 
all’allegato 1 della presente legge, alla voce 

Caccia e relative leggi di settore (da 530.000 a 
430.000). 

La situazione civile, sociale e politica del 
Venezuela, negli ultimi mesi ha assunto 

caratteri sempre più drammatici e 
pericolosi per la popolazione, tanto da 

spingere molti dei governi occidentali ad 
intervenire per cercare di risolvere tale 

situazione di crisi; anche il Consiglio 
Regionale, visto l’accentuarsi della grave 

emergenza umanitaria, tenuto conto della 
presenza di un gran numero di oriundi 

italiani, e in particolare di molisani, che da 
tempo vivono in situazioni di costante 
pericolo ha il dovere di porre in essere 
ogni tipo di attività utile per favorire il 
rientro dei nostri corregionali, anche 

mettendo a disposizione un contributo 
economico regionale da individuare 
attraverso l’appostamento di risorse 

specifiche. 
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ALLEGATO 2 – ordini del giorno 

Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio della Regione Molise 

SALVATORE MICONE 

 

Ordine del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

 

Oggetto: revisione cosiddetta “Ecotassa”, provvedimento previsto nella Legge di Bilancio 2019. Impegno al Presidente 

della Regione. 

Il Consiglio Regionale, propone che venga approvato il seguente ODG. 

 

PREMESSO che 

- la Legge di Bilancio 2019 approvata dal Parlamento Italiano, tra le altre cose, prevede l’introduzione della c.d. 

“ecotassa” e dell’”ecobonus” dal comma 1031 al comma 1064; 

- il momento storico nel quale l’Italia, ed il Molise, si trova a gestire la programmazione economica, è 

caratterizzato da una situazione economica finanziaria nazionale, oltre che internazionale, connotata dai 

caratteri ancora molto negativi; 

- la dinamica tendenziale del settore industriale a fine 2018 e per inizio 2019 - secondo l’Istat - si 

contraddistingue per un progressivo rallentamento della crescita. In particolare per il settore dell’auto, il cui 

fatturato nel mese di dicembre si riduce del 9,3%, con ordini in picchiata, a ridursi del 14%; negativo per il 

settore anche il risultato dei primi undici mesi dello scorso anno, con una contrazione del 2,7% per le vendite e 

dell'1% per gli ordinativi; 

- il gruppo FCA all’inizio dell’estate 2018 aveva annunciato ed avviato un programma di investimenti pari a 

circa 45 miliardi di euro, da completarsi entro il 2022, che prevede investimenti negli impianti in Italia (tra cui 

Termoli) di oltre 5mld di euro; 

- il gruppo DR Motors, di Macchia d’Isernia, negli ultimi mesi ha riavviato la produzione e la promozione dei 

propri autoveicoli; 

 

VISTE le ultime dichiarazioni rilasciate dalla FCA di un “congelamento” in merito al Piano di Investimenti in quanto si 

attende di verificare gli effetti di “ecotassa” ed “ecobonus” sul mercato per decidere come comportarsi; 

 

VISTI altresì gli iter di formalizzazione della ZES in Molise per investimenti nell’area industriale di Termoli e di 

attuazione dell’Area di Crisi Complessa nelle aree industriali della provincia di Isernia e Campobasso; 

TENUTO CONTO che per i decreti ministeriali ed interministeriali attuativi previsti dalla Legge di Bilancio ci sono due 

mesi di tempo, per cui il meccanismo sarà in vigore dal 1° marzo, e fino al 31 dicembre 2021; 

VISTI gli scenari ipotizzati – da molte testate del settore automobilistico - consultando i listini attuali l’applicazione 

della ecotassa significa un aumento di costo per quasi 280 modelli, per la maggior parte auto di costo inferiore ai 25mila 

euro (quindi del segmento più economico); 

RITENUTO  

- che c’era un gran bisogno di questi segnali e di questi interventi, proprio perché la sostenibilità ambientale ha 

smesso da tempo di essere un limite allo sviluppo, invece è un potente orizzonte di crescita;  

- che, allo stesso tempo manca nella Legge di Bilancio lo spirito di futuro, di visione – ma è presente solo quello 

di campagna elettorale - e mancano tutte quelle politiche di lungo raggio di cui l'ambiente ha bisogno; 

 

PREMESSO inoltre che 

- era stata promessa una manovra che guardava alla mobilità sostenibile, e abbiamo avuto un emendamento, 

fatto nottetempo, chiamato “ecotassa”, che, se condiviso nel merito, nel principio, è stato invece assolutamente 
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dannoso negli effetti e nella discussione che c’è stata, perché è riuscito a contrapporre coloro che si 

preoccupano della fine del mondo, dei mutamenti climatici, a coloro che si preoccupano della fine del mese, 

esattamente quello di cui la questione ambientale non ha bisogno, cioè essere vissuta come una questione 

elitaria; 

- invece, andavano fatti investimenti importanti sulla mobilità sostenibile; infatti come si fa a promuovere 

l'utilizzo dell'auto elettrica se non ci si preoccupa del fatto, per esempio, che nelle nostre città non ci sono 

colonnine per la ricarica delle auto elettriche? Ciò a significare che manca totalmente una visione di futuro e di 

strategia, anche industriale, e di sviluppo urbanistico e della mobilità nelle nostre città; 

- in questa manovra, rispetto alla mobilità sostenibile, si tagliano solo i fondi alle Ferrovie dello Stato, Rfi in 

particolare - fondi che possono essere usati naturalmente per la messa in sicurezza, per la manutenzione, e 

questo è un fatto - esattamente come si tagliano fondi al trasporto pubblico locale, prevedendo la riduzione per 

27,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per gli anni 2019-2020; 

- per quanto concerne l’ecobonus, è un provvedimento che viene dallo scorso Governo e che si sono limitati a 

prorogare, mentre le misure andavano stabilizzate, dimostrando con questo che si crede profondamente a quel 

modello di sviluppo; 

 

VISTE le proposte e le prese di posizione delle maggiori associazioni ambientaliste italiane che ne chiedono una totale 

revisione;  

VISTI altresì i poteri delle Regioni in materia di rapporti e legislazione previsti dalla Costituzione; 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Molise e la Giunta: 

- a rivolgersi al Presidente del Consiglio ed ai Ministri competenti per chiedere che i decreti ministeriali ed 

interministeriali di attuazione per la c.d. “ecotassa” vengano adattati alle reali esigenze del tessuto economico e 

sociale italiano, introducendo un criterio sociale, per cui la tassa si debba pagare in base al reddito; 

- a promuovere presso la Conferenza delle Regioni un’iniziativa legislativa, come disciplinata dall’art. 121 della 

Costituzione, volta ad evitare l’introduzione della c.d. “ecotassa” così come previsto in manovra dal Governo, 

e a prevederne, quindi, delle modifiche che introducano una tassazione più favorevole alle auto pulite, ma 

attraverso un criterio sociale, per cui si debba pagare in base al reddito. 

Campobasso 26/04/2019       I Consiglieri  

  

Micaela Fanelli  

   

Vittorino Facciolla 
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Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio Regionale del Molise 

SALVATORE MICONE 

SEDE 

 

Ordine del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

Oggetto: Bilancio regionale. Richiesta di copertura finanziaria per le attività in favore del sociale.  

 

Il Consiglio Regionale 

PREMESSO che 

- il momento storico nel quale la Regione Molise si trova a gestire la programmazione sociale è caratterizzato da 

una situazione connotata da forte criticità di contesto; 
- sul welfare bisogna agire, soprattutto in periodi come questi, poiché da alcuni decenni l'Italia e il Molise si 

trovano a dover fronteggiare, rispetto agli altri Paesi europei, una netta trasformazione sia sul versante della 

competitività, della qualità dei processi di crescita, sia su quello della sostenibilità sociale; 
- appaiono mutate le prospettive di aiuto: il processo di allungamento delle aspettative di vita e, 

conseguentemente, il progressivo incremento dell'incidenza delle fasce di popolazione di età avanzata, che pone 

problemi nuovi rispetto al passato, coinvolgendo le politiche sociali e sanitarie su temi complessi, in particolare per la 

non autosufficienza; 
 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

VISTA la legge regionale n. 13 del 6 maggio 2014: “Riordino del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”; 

VISTI i diversi decreti ministeriali con i quali sono state ripartite le risorse alle Regioni a valere sul Fondo nazionale 

per le Politiche Sociali e sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, assegnando alla Regione Molise 

rispettivamente le somme di cui ai decreti; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 25/03/2019 avente ad oggetto: “Disegno di legge concernente 

Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 25/03/2019 avente ad oggetto: Proposta di legge regionale 

Legge di stabilità regionale anno 2019”; 

PRESO ATTO che dalle DGR approvate il 25 marzo 2019 e sopra richiamate risultano notevoli tagli alle risorse per il 

sociale; 

TENUTA PRESENTE la fondamentale importanza dei Piano Sociali Regionali per tutto il sistema di welfare regionale; 

PRECISATO che: 

- la gestione degli Ambiti ricade in capo ai comuni capofila con aggravio sui bilanci degli stessi e difficoltà di gestione 

finanziaria; 

- la dotazione di personale degli ambiti risulta a tratti carente in relazione ai fabbisogni degli utenti-cittadini, nonché in 

perenne precarietà di contrattualizzazione; 

- emerge forte l'esigenza di aggiornare ed adeguare le politiche del welfare attraverso un processo difficile ma 

indispensabile, una programmazione che rappresenti una delle azioni strategiche del sistema pubblico regionale; 

- l’entità dello stanziamento regionale è di molto inferiore allo 0,6 per cento delle entrate a libera destinazione previsto 

dall’art. 40 comma 3 della L.R. n.13 del 6 maggio 2014; 

- si ravvisa un costante ritardo nei pagamenti per i servizi inerenti le politiche sociali; 
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CONSIDERATO che nel terzo settore le cooperative sociali rappresentano imprese di qualità e bacini occupazionali 

che negli anni ha dimostrato competenze e sensibilità elevate; 

RILEVATO che  

- le relative poste finanziarie potranno essere individuate a valere sulle risorse previste nel capitolo relativo alla 

missione complessiva della Sanità, così come fatto nello scorso anno, in modo da prevedere gli stanziamenti per il 

sociale e funzionale agli anziani, in un ammontare minimo di € 2.000.000,00 , con la previsione che gli stessi siano 

trasferiti sul capitolo del sociale e con l'autorizzazione, che l'anno scorso è stata data, dal tavolo della Sanità al fine di 

migliorare la realizzazione dei Lea; 
- le risorse per asili nido, classi primavera, affitti di stabili per famiglie disagiate potranno essere imputate 

sull’FSC - Asse 5: Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 
 

per quanto sopra esposto il Consiglio Regionale 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Molise e la Giunta: 

- di trovare copertura finanziaria su FSC e su bilancio di previsione 2019: 

o per euro 1.500.000 per asili nido e classi primavera (FSC asse 5); 

o per euro 300.000 per gli affitti di stabili per le famiglie disagiate (FSC asse 5); 

o per euro 100.000.000 per assistenza anziani; 

o per euro 500.000 per sostegno dei minori istituzionalizzati; 

o per euro 500.000 per politiche sociali per disabili; 

o per euro 250.000 per interventi di Telesoccorso e Teleassistenza per anziani e disabili privi di adeguato 

sostegno familiare; 

- ad inserire nella Legge di Stabilità 2019 la previsione di una riforma del “Sistema Regionale Integrato degli 

interventi e servizi sociali”, mantenendo le attuali articolazioni territoriali, e prevedendo la dotazione di personalità 

giuridica per gli Ambiti Territoriali Sociali, promuovendo un moderno ed efficiente sistema di integrazione socio 

sanitaria; 

- a immettere liquidità attraverso forme innovative per i pagamenti delle imprese sociali e per le famiglie;  

- a prevedere, infine, forme di stabilizzazione dei collaboratori nel nuovo soggetto giuridico costituito con la 

suddetta riforma. 

Campobasso 26/04/2019      I Consiglieri    

Micaela Fanelli     

 

Vittorino Facciolla 
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Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio della Regione Molise 

SALVATORE MICONE 

 

Ordine del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

Oggetto: Bilancio regionale. Copertura finanziaria per le attività in favore delle aree interne del Molise – 

“azzeramento IRAP regionale” per le imprese delle aree interne  

Il Consiglio Regionale 

PREMESSO che 

- l’Italia delle aree interne è così vasta che il 30,6 per cento del territorio nazionale è lontano più di 40 minuti (talora più 

di 80) da centri che offrono un sistema completo di servizi di base (scuola, salute e mobilità), in cui vive il 7,6 per cento 

della popolazione italiana (4 milioni e mezzo di cittadini); 

- la stessa è ricca di diversità naturale, produzioni agro-alimentari specializzate, patrimonio culturale, sapere locale, 

riuscendo ad attrae visitatori e nuovi residenti, anche giovani; 

- nonostante quanto su esposto tale area vede una caduta demografica (1,4 per cento fra 2001 e 2011), un progressivo 

invecchiamento della popolazione e una forte riduzione del presidio e della manutenzione del suolo, dei boschi e degli 

edifici, con effetti gravi anche sugli altri territori del paese; 

VISTA  

- l’azione del precedente Governo Nazionale attraverso la Strategia Nazionale per le aree interne, declinata in tutte le 

regioni italiane; 

- l’ultima relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree Interne, ai sensi del comma 17 dell’articolo 1 della 

Legge di Stabilità 2014; 

TENUTO PRESENTE 

- della distribuzione su base regionale di Comuni periferici e ultraperiferici % sul totale nelle regioni italiane (Basilicata 

110 84% - Sardegna 225 60% - Molise 70 51% - Sicilia 170 44% -  Calabria 175 43% - Trentino-Alto Adige 125 43% - 

Abruzzo 115 38% - Puglia 62 24% - Lazio 85 22% - Campania 109 20% - Umbria 17 18% - Emilia-Romagna 54 16% - 

Toscana 44 16% - Valle d'Aosta 11 15% - Lombardia 203 13% - Liguria 27 11% - Marche 25 11% - Friuli-Venezia 

Giulia 23 11% - Piemonte 104 9% - Veneto 37 6%) per un totale complessivo di 1791 comuni pari al 22%;   

- che nel territorio molisano vi è una assoluta preminenza delle aree interne (70 comuni del Molise sono periferici e 

ultraperiferici); 

CONSIDERATO l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea 

in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che alla Sezione 3 recante “Approccio integrato allo sviluppo 

territoriale da realizzare mediante i fondi SIE”, definisce le Aree interne quali “aree oggi particolarmente fragili, 

sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e 

le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con 

politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

VISTO che l’Accordo con riferimento alle Aree Interne, recepisce l’istituzione della “Strategia Nazionale per le Aree 

Interne del Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (PNR), attraverso progetti di sviluppo locale, 

integrati da un intervento nazionale (finanziato con Legge di Stabilità) volto ad assicurare alle comunità coinvolte un 

miglioramento dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità; 
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VISTO che la Regione Molise ha aderito alla “Strategia Nazionale aree Interne (SNAI)” e, dal confronto con il 

Comitato Tecnico Nazionale Aree interne, finalizzato all’analisi e valutazione delle aree interne presenti sul territorio 

regionale e alla selezione delle aree da candidare quali aree pilota, sono state individuate le seguenti quattro aree 

candidabili: Matese, Fortore, Mainarde, Medio Sannio;   

VISTA la necessità di potenziare le strategie nazionali e regionali in favore delle stesse, accelerando le procedure e 

appostando maggiori risorse; 

CONSIDERATA la preminenza del tema delle imprese e del lavoro per bloccare lo spopolamento; 

CONSIDERATO che le imprese dei Comuni delle aree interne sono molto spesso di ridotte dimensioni e non riescono 

ad operare a causa della esiguità del reddito; 

ESSENDO insufficiente l’attuale sistema di progressività in favore delle stesse; 

RITENENDO indispensabile, oltre che necessario, avviare una sperimentazione nella nostra regione;  

AVENDO acquisito la modifica di approccio anche da parte dell’Unione Europea in tale direzione, con previsione di 

appostamento di non meno del 5% del fondo FESR per il futuro periodo di programmazione in favore delle aree interne;  

per quanto sopra esposto il Consiglio Regionale 

IMPEGN 

il Presidente della Regione Molise e la Giunta: 

- ad avviare la sperimentazione per l’azzeramento dell’addizionale regionale IRAP per le imprese dei comuni ricadenti 

in aree interne, partendo dalle quattro aree sperimentali individuate e potendo ampliare in prospettiva tale riferimento 

territoriale; 

- a di trovarne copertura finanziaria su FSC (Asse IV e V) o a valere sul Bilancio di previsione 2019; 

- ad inserire nella Legge di Stabilità 2019 la relativa disposizione, così come di seguito riportata:  

“Al fine di bloccare lo spopolamento delle aree interne, favorire l'ampliamento della base produttiva e 

occupazionale, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la 

maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge 

finanziaria 2005”) e successive modifiche, non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale 

sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche 

operanti nelle aree interne del Molise, così come individuate nella perimetrazione di cui alla delibera della giunta 

regionale DGR n.140/2015 in relazione alle aree pilota e alle aree sottoposte ad ITI; 

Per le medesime finalità e per le medesime aree di cui al comma precedente, la maggiorazione dell’IRAP di cui 

all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 è rideterminata in misura pari allo 0,30 per cento per i soggetti passivi 

IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997”.  
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- ad avviare le necessarie attività per ottenere l’autorizzazione alla suddetta procedura (riprogrammazione FSC, 

autorizzazione alla spesa in tale direzione, autorizzazione all’Aiuto di stato, etc); 

- a coinvolgere per tale attività l’ANCI e il Comitato nazionale delle aree interne; 

- ad attivare ogni altra iniziativa utile per favorire le aree interne (finanziamenti all’associazionismo comunale, priorità 

di investimenti, etc).  

Campobasso 26/04/2019      I Consiglieri    

Micaela Fanelli   

                                                                                          

Vittorino Facciolla  
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Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio della Regione Molise 

SALVATORE MICONE 

 

Ordine del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

Oggetto: “azzeramento accisa autotrazione” (art. 2 legge 38/2004 così come modificata dalla legge regionale 

n.3/2006) e attività di controllo su costi benzina sul territorio regione Molise 

Il Consiglio Regionale:  

- Visto che in Molise la spesa dal benzinaio è sempre carissima. Siamo la Regione dove benzina e gasolio 

costano di più e nel Def regionale non si legge una parola sul tema.  

- Considerato che l’IRBA (“Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione”) che costa poco più di 0,02 

centesimi al litro: è in vigore in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Marche e Molise. 

- Visto che per l'Unione Europea, però, va abolita. La Commissione Europea ha infatti da poco inviato 

all'Italia una lettera di costituzione in mora chiedendo l'abolizione della tassa regionale, in quanto «non ha 

finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme dell'UE». L'IRBA, spiega 

Bruxelles, costa ad ogni automobilista circa 2 centesimi per litro di benzina sui 72 centesimi di accisa 

percepiti sulla base della legislazione armonizzata dell'UE. Il problema è che per l'Europa è una tassa i cui 

proventi non sono destinati a coprire provvedimenti o azioni specifiche, ma serve unicamente a fare cassa. 

- Considerato che l'addizionale regionale sulla benzina riguarda le Regioni a statuto ordinario: è stata 

introdotta dal decreto legislativo 398 del 1990 ed è dovuta dal concessionario o titolare dell'autorizzazione 

dell'impianto di distribuzione del carburante, che versa mensilmente alla Regione l'ammontare della tassa sul 

quantitativo erogato. 

- Considerato altresì che attualmente è in vigore in alcune Regioni. La Calabria ha introdotto l'IRBA di 

0,02582 euro nel 2011. Stesso ammontare per la Campania, che l'ha varata già nel 2004, mentre nel Lazio è 

arrivata nel 2012. In Molise era di 0,01549 nel 2005, ma è stata aumentata sempre a 0,02582 euro nel 

2007
28

. L'importo è leggermente superiore in Piemonte, al via nel 2012, dove è di 0,026 euro. In Liguria 

l'addizionale regionale più alta: introdotta nel 2006 a 0,02582 euro, nel 2012 è stata incrementata a 0,05 euro. 

Le Marche invece l'hanno fissata a 0,02 euro nel 2008. Il 1° gennaio del 2012 era salita a ben 0,07580, ma è 

stata riportata all'ammontare precedente già nell'aprile dello stesso anno. E successivamente abrogata (legge 

regionale 24 ottobre 2018 n.43 pubblicata in bollettino 25 ottobre 2018 n. 90: art.7) 

- Considerato altresì che che E' stata introdotta e poi abolita in diverse Regioni. In Abruzzo (0,02580) è durata 

lo spazio di un anno, nel solo 2011 per poi essere abrogata dall'1 gennaio 2012. In Toscana, fissata a 0,05 

euro, è durata ancora meno: dall'1 gennaio all'1 ottobre 2012. Altalenante in Puglia: fu lanciata a 0,2582 nel 

2008 per poi essere ritirata a partire dall'1 ottobre del 2009. La Regione la rispolverò l'1 marzo del 2011 per 

                                                           
28 Per quella agricola dovrebbe essere reiterato uno specifico regime agevolato. L’ultima disposizione sembrerebbe 

quella della Det. Dir. n. 4577 del 12.09.2018 - PSR Regione Molise 

Cfr.psr.regione.molise.it/...regione.molise.../MEMDOC_CREAPDF_18171168053881781749531837743217.PDF. Il 

documento tuttavia non appare consultabile dal sito regionale.  

 

http://www.google.it/url?url=http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MEMDOC_CREAPDF_18171168053881781749531837743217.PDF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjzzJjl7M_hAhXE_qQKHa10A2MQFggaMAE&usg=AOvVaw1Kxkv5i5Qb0E9mQUS-IaA5
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poi eliminarla a partire dall'1 gennaio 2013. In Umbria arrivò nel 2012 a 0,04 euro, per poi scendere a 0,025 

dall'1 gennaio 2013 per poi essere cancellata l'1 gennaio 2014. 

- Considerato infine che L’Unione Europea ha scritto al Governo nazionale, si immagina, a fine luglio 2018, 

chiedendone l’abrogazione entro due mesi. Cioè doveva essere eliminata entro ottobre 2018. Siamo ad aprile 

2019 e ci si chiede cosa si aspetti. E che a tal fine, in sede di audizione, è stato specificato che la regione 

Molise attende indicazioni e tuttavia invece si ritiene che si debba svolgere un ruolo attivo – così come fatto 

dalla regione Marche - per evitare eventuali sanzioni e anche per rafforzare l’aiuto ad imprese e famiglie dando 

un segnale di riduzione; 

IMPEGNA 

- ad inserire nel testo della legge di stabilità la seguente indicazione:  “A far data dall’entrata in vigore 

della presente legge
29

 e in attuazione delle indicazioni dell’Unione Europea, sono abrogate le leggi regionali 

n. 38 del 31/12/2004 e n. 42 del 28/12/2006 per la parte riguardante l’accisa regionale sul carburante per 

autotrazione”. 

Per i versamenti dovuti a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino al 30 aprile 2019, con 

la relativa scadenza di maggio 2019, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 42 del 28/12/2006. 

Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 526.000 per l’esercizio di 

bilancio di previsione 2019, e di 790.000 a valere su annualità 2020, 2021 computato nello stanziamento 

iscritto al titolo I “Entrate correnti di natura tributaria”. 

- Ad avviare, nei limiti delle proprie competenze e fermo restando il rispetto delle leggi e del principio di leale 

collaborazione con gli altri organi dello Stato, una attività di controllo su impulso regionale e coinvolgendo il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sentite anche le associazioni di rappresentanza delle associazioni dei 

consumatori, per comprendere meglio il perché in Molise, soprattutto a causa degli impianti senza uno 

specifico inserimento nelle catene internazionali, per verificare perché i prezzi sono più alti che in altre 

regioni. Se questo è frutto di eventuali Cartelli o Accordi? E se gli stessi sono legittimi.  

 

- Che tale attività di approfondimento comporti la possibilità di avere maggiori informazioni in una specifica 

discussione in sede di consiglio regionale;  

- ad attivare ogni altra iniziativa utile a ridurre il costo della “spesa del carburante” per alleviare il costo 

comparativamente più alto per le imprese e le famiglie molisane; 

Campobasso 26/04/2019       I Consiglieri  

 Micaela Fanelli  

   

Vittorino Facciolla  

                      

                                                           
29

 Per essere rispettosi delle indicazioni dell’Unione Europea si dovrebbe prevedere una norma retroattiva che prevede l’abrogaz ione della tassa a far data da ottobre 

2018, ma si ritiene molto complesso il meccanismo del ristoro e pertanto si prevede che la disposizione valga per il futuro, ma con decorrenza immediata. Eventuali 
sanzioni comunitarie, non restano escluse.  
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Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio Regionale del Molise 

SALVATORE MICONE 

SEDE 

 

Ordine del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

Oggetto: legge di stabilità – produttività per i dipendenti con qualifica non dirigenziale in funzione di distacco 

 

Il Consiglio Regionale 

premesso che la legge di stabilità 2019 prevede un articolo specifico per gli accordi di svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune ove disciplina alcuni aspetti dell’istituto del distacco, specificando che non configurandosi 

come rapporto di comando richiede alcune specifiche; 

rilevato che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica non dirigenziale sono a carico dei 

bilanci dei rispettivi enti di appartenenza. Gli oneri finanziari relativi alla remunerazione degli istituti del lavoro 

straordinario, dei rimborsi per missione fuori sede, degli eventuali incarichi di responsabilità di unità operative 

organiche sono a carico del Bilancio regionale; 

evidenziato che da tale elenco viene esclusa la produttività individuale o istituto equivalente 

valutato che tale esclusione espone il personale distaccato al problema della eventuale non previsione e liquidazione 

della stessa a causa dell’insorgere del problema del trasferimento delle risorse all’ente che effettua il distacco; 

considerata l’unitarietà di visione raggiunta in sede di audizione in Prima Commissione sulla necessità che tale rischio 

non venga corso; 

considerato che a valere sulla legge di stabilità è stato avanzato l’emendamento per eliminare l’esclusione, al fine di 

considerare la produttività alla stregua delle altre previsioni e come tale liquidabile dalla Regione Molise e non dall’ente 

distaccante; 

ritenuto tale previsione non perfettamente rispondente alle disposizioni ordinamentali riguardanti l’istituto del distacco;  

per quanto sopra esposto il Consiglio Regionale 

IMPEGNANO 

il Presidente della Regione Molise e la Giunta: 

- a dare mandato di prevedere specifico accantonamento a valere sulle risorse dalla Regione trasferite all’ente 

distaccante al fine di garantire la produttività del personale distaccato; 

- a demandare al servizio competente le modalità attuative funzionali al raggiungimento di detto scopo.  

Campobasso 26/04/2019        I Consiglieri  

Micaela Fanelli     

 Vittorino Facciolla  
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Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio della Regione Molise 

SALVATORE MICONE 

 

Ordine del giorno ex art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

 

Oggetto: “azzeramento IRAP regionale” per le imprese “buone” – sperimentazione   

Visto il permanere della crisi economica per l’area Mezzogiorno e il Molise;  

Rilevata la necessità di dare impulso in particolare alle imprese “buone” della regione per favorire l’incremento 

dell’occupazione; 

Valutato utile percorrere strade nuove per raggiungere tale finalità, anche un uso del Fondo FSC mai tentato prima per 

alleggerimento fiscale; 

per quanto sopra esposto il Consiglio Regionale 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Molise e la Giunta: 

- ad avviare la sperimentazione per l’azzeramento dell’addizionale regionale IRAP per le imprese “buone”, ivi incluse 

quelle femminili; 

- a di trovarne copertura finanziaria su FSC (Asse IV e V) o a valere sul Bilancio di previsione 2019; 

- ad inserire nella Legge di Stabilità 2019 la relativa disposizione, così come di seguito riportata:  

1. I sottoscritti consiglieri regionali, del gruppo consiliare del PD, ai sensi dell’art. 19 dello statuto regionale degli 

artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propongono l’approvazione del seguente ODG: 

2. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività 

sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la 

maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP –  

0,50%) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, non trova 

applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli 

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, 

nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della 

classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate con successivo atto dalla Giunta regionale;   

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la maggiorazione dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, 

della l. 311/2004 è rideterminata in misura pari allo 0,30 per cento per i soggetti passivi IRAP di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti nelle categorie della classificazione 

delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate con successivo atto dalla Giunta regionale;  

4.  Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per le nuove imprese femminili che si 

costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono 

imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare sia una 

donna; b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del 
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capitale sociale, siano donne; c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano 

altresì soci lavoratori, siano donne. 5. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 4 non è 

consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00; 

5. E’ istituito il  “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale in Molise”, iscritto nel programma 

xx della missione xx la cui dotazione finanziaria è determina annualmente con  la Legge di stabilità regionale. 

Per la prima annualità, il 2019, il relativo importo viene determinato sulla base delle valutazioni di cui agli 

articoli precedenti  xx attraverso la riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione (assi 4 e 5); 

6. Le disposizioni di cui al comma 2 operano in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

legge finanziaria 2010), come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 

(Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione). 

- ad avviare le necessarie attività per ottenere l’autorizzazione alla suddetta procedura (riprogrammazione FSC, 

autorizzazione alla spesa in tale direzione, autorizzazione all’Aiuto di stato, etc); 

- ad attivare ogni altra iniziativa utile; 

Campobasso 26/04/2019       I Consiglieri  

                                                                     Micaela Fanelli  

                                                                

                                                                                                  Vittorino Facciolla 

 

 


