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L

a Regione Molise persegue l’obiettivo di
tutelare la sicurezza dei cittadini, in quanto
essa costituisce il presupposto per garantire
il libero esercizio dei diritti ed assicurare lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
Per conseguire tali finalità, la giunta regionale
ha approvato, con delibera n. 473 del 1° ottobre
2014, lo schema di “Patto per la sicurezza”
rientrante nella Linea di intervento III.F “Sicurezza
e legalità” dell’Asse III “Ambiente e Territorio” del
Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere
sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013.
Sono due milioni e mezzo le risorse stanziate
per gli interventi previsti dal Patto, che
consentiranno di prevenire e contrastare la
criminalità e ottimizzare il controllo del territorio
regionale. Infatti, tale dotazione finanziaria sarà
impiegata per la realizzazione di sistemi

infrastrutturali integrati di impiantistica della
sicurezza, quali strumenti di videosorveglianza
pubblici e dispositivi innovativi per il monitoraggio
stradale e dei parcheggi.
Il Patto per la sicurezza, inteso come un
accordo di collaborazione tra Stato ed enti locali,
sarà stipulato tra la Regione Molise, le Prefetture –
Uffici Territoriali del Governo di Campobasso e
Isernia - e i Comuni di Campobasso, Isernia,
Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino,
Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Agnone e
Venafro, al fine di realizzare un’azione congiunta a
più livelli per eliminare situazioni di degrado
sociale e di illegalità, sempre nel rispetto delle
competenze delle autorità di pubblica sicurezza.
Il Patto, di durata biennale, prevede, nel corso
della sua attuazione, la possibilità di adesione da
parte di altri Comuni.
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I

l 14 ottobre 2014, la Regione Molise e il Dipartimento per la Coesione economica hanno
stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Interventi di riparazione funzionale” per
un importo complessivo di circa 3 mln di euro. La copertura finanziaria è assicurata dalle

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011
– quota “Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione”.
L’accordo prevede la realizzazione, entro il 31 dicembre 2018, di interventi (n. 137
“cantierabili”) diretti alla riparazione funzionale degli edifici privati, adibiti ad abitazione e/o allo
svolgimento di attività produttive (D.G.R. n. 498/2014), danneggiati dal terremoto del 31 ottobre
2002. Gli interventi cantierabili finanziati sono localizzati nei 32 comuni molisani che hanno
accertato il danno subito: Bojano, Busso, Casacalenda, Castellino del Biferno, Castelmauro,
Castropignano, Cercemaggiore, Gildone, Ferrazzano, Petrella Tifernina, ecc..
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Firmato l’APQ “Danni alluvionali”. Sono 56 gli interventi (54 cantierabili e 2 non
cantierabili) diretti alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture
danneggiate dall’alluvione del 2003. Il valore complessivo del finanziamento è di
oltre 18 mln di euro, di cui circa 15 mln provenienti dalle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (delibera CIPE n. 62/2011). Diciannove i Comuni molisani
interessati da tali interventi (Agnone, Carovilli, Larino, Salcito, Matrice, ecc…) a
cui si aggiungono i Consorzi di Bonifica Trigno Biferno, Integrale Larinese e quello
della Piana di Venafro.

Siglato, il 14 ottobre 2014,
l’Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti urbani tra la
Regione Molise, il Ministero dell’Ambiente e il Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione economica a seguito dell’iter procedurale avviato
dalla Regione con l’approvazione del Primo e Secondo Programma degli
interventi (D.G.R. n. 95-417/2014) riguardanti il finanziamento di 25
progetti presentati dai comuni molisani per un ammontare complessivo di
16 mln di euro.
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