IX Legislatura

Consiglio Regionale
Ordine del giorno
della seduta di venerdì 16 luglio 2010
- ore 10.00 1)

Proposta di legge n. 230, di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale"
[Esame parziale nella seduta del 6 luglio 2010)

(ogg. n. 938

2)

Ordine del Giorno - a firma del consigliere Bonomolo - inteso a deliberare la
soppressione della "Commissione consiliare a carattere temporaneo per lo studio
delle problematiche relative all'attuazione del piano di rientro dal deficit interessante
il Servizio sanitario regionale" e ad incaricare la Quarta commissione permanente
a reperire la documentazione necessaria per valutare le reali condizioni in cui versa
il Servizio sanitario regionale
[Esame parziale nella seduta del 29 giugno 2010]

(ogg. n. 912

3)

Mozione - a firma del consigliere Petraroia - intesa a impegnare la Giunta regionale
ad adottare provvedimenti tesi al contenimento dei costi istituzionali per affrontare
la problematica del rientro del deficit sanitario

(ogg. n. 906

4)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano riferita alla trasformazione di Finmolise s.p.a. in organismo in house della Regione

(ogg. n. 874

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Società partecipate)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)

5)

Mozione - a firma del consigliere Petraroia - in tema di forestazione, riferita alla
deliberazione n. 211 del 30 marzo 2010 con cui la Giunta regionale ha approvato il
Programma triennale di attuazione 2010/2012 della misura 2.2.6 del PSR Molise
2007/2013.
(Esame parziale nella seduta del 6 luglio 2010)

(ogg. n. 891

6)

Proposta di legge n. 221 di iniziativa del consigliere Chieffo - recante <<Modifiche
alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto "Interventi per il recupero
dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati">>.
[Relatore: Chieffo]

(ogg. n. 942

7)

Deliberazione del Consiglio regionale n. 200 del 4 agosto 2009 - Deliberazione
della Giunta regionale n. 1025 del 13 ottobre 2009 - Piano operativo regionale
sperimentale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - Isernia zona "San
Leucio" - Euro 8.000.000,00.
[Relatore Berardo]

(ogg. n. 944

8)

Testo unificato delle proposte di legge: n. 79, di iniziativa del consigliere Chierchia,
concernente "Trasformazione degli Istituti autonomi case popolari in Aziende
territoriali di edilizia residenziale" e n. 122, di iniziativa della Giunta regionale,
concernente "Norme per il riordino degli Enti regionali per l'edilizia residenziale".
(Relatore Molinaro).

(ogg. n. 926
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9)

Proposta di modifica al Regolamento interno dell'Assemblea regionale, di iniziativa
del consigliere Pallante.
(Relatore Incollingo).

(ogg. n. 927

10)

ERASMUS per i giovani imprenditori (2009/83710) - FAI (Camera di Commercio
di Campobasso)
[Relatore: Niro]

(ogg. n. 943

11)

Programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvensionata 1992/1995 Tipologia categorie sociali deboli - Richiesta del comune di Rocchetta al Volturno.

(ogg. n. 945

12)

Proposta di legge n. 135 - di iniziativa della Giunta regionale - concernente:
<<Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale
del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante:
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 18 marzo 1997, n. 59")>>
(relatore: De Matteis)

(ogg. n. 896

13)

Proposta di regolamento regionale concernente: "Regolamento per la realizzazione
e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale"
(relatore: Molinaro)

(ogg. n. 900

14)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano riferita alla deliberazione della Giunta regionale n. 667 del 16 giugno 2009 con la
quale la FINMOLISE è stata incaricata di anticipare la somma di € 300.000,00 in
favore della L.T.R. spa al fine di assicurarne "l'ordinaria operatività"

(ogg. n. 716

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Società partecipate)

15)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Leva - riferita
alle procedure individuate dalla Giunta regionale per regolamentare l'insediamento
degli impianti eolici e fotovoltaici di piccola generazione

(ogg. n. 718

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
IORIO Angelo Michele (Energia)
E' pervenuta risposta scritta a firma del Presidente della Giunta, Iorio (Prot. N. 6373/09 del 11/8/2009 Consiglio regionale)

16)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano riferita alla selezione pubblica Regione Molise-Formez

(ogg. n. 784

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Cultura)

17)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere D'Alete riferita alla riorganizzazione degli uffici INPS sul territorio regionale e, in
particolare, dell'ufficio territoriale di Larino

(ogg. n. 837

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Rapporti istituzionali)
IORIO Angelo Michele (Commissario delegato per gli interventi post terremoto)

18)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma dei consiglieri D'Alete, Leva ,
Pangia, Bonomolo, Natalini ed Ottaviano - riferita alla problematica dello
"Zuccherificio del Molise", conseguente alle decisioni del Governo nazionale di
escludere il comparto saccarifero dai finanziamenti in sostegno dei settori in crisi

(ogg. n. 877

Inviata a:
CAVALIERE Nicola (Agricoltura e foreste)
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)

Consiglio regionale del
Molise

- servizio "Assistenza all'Assemblea"

Ordine del giorno - venerdì 16 luglio 2010

Pagina 2 di 8

19)

Interrogazione con risposta orale - a firma del consigliere Romano - riferita alle
misure connesse alla filiera c.d. "automotive" illustrate dal Presidente del Nucleo
industriale di Termoli nel corso della campagna elettorale in atto a Termoli

(ogg. n. 880

Inviata a:
FUSCO Angiolina (Politiche sociali)
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)

20)

Interrogazione con risposta orale - a firma del consigliere Gentile - in merito al
provvedimento del GIP presso il Tribunale di Roma nella parte in cui si ipotizza
una illecita interferenza del senatore Giuseppe Ciarrapico nella politica molisana al
fine di ottenere contributi all'editoria.

(ogg. n. 895

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Comunicazione e informazione)

21)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano (ogg. n. 897
riferita ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla filiera avicola molisana.
Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)

22)

Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma del consigliere Romano, riferita
al progetto SIRO Driving Forces - per la realizzazione di un sistema regionale di
orientamento per il lavoro e l'occupazione - nonché alla vigilanza ed al controllo
sull'attività dell'ente di formazione Trend quale istituto scolastico primario

(ogg. n. 852

Inviata a:
FUSCO Angiolina (Lavoro)
FUSCO Angiolina (Formazione professionale)
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
E' pervenuta una risposta scritta a firma dell'assessore al lavoro e alla formazione professionale Fusco

23)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere De Matteis - in
merito al finanziamento per l'importo di € 3.150.387,08 concesso dalla Regione
Molise al Comune di Sepino per la realizzazione della "variante al centro abitato di
Sepino attraverso il collegamento in variante delle S.P. n. 50 e n. 82 e la strada
comunale per le Terme

(ogg. n. 510

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VELARDI Luigi (Lavori pubblici)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)

24)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Ottaviano riferita alla effettiva applicazione della legge regionale n. 13 del 20 maggio 2004,
concernente "Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa
sismica"

(ogg. n. 670

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VELARDI Luigi (Infrastrutture)
VELARDI Luigi (Lavori pubblici)

25)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Leva - riferita
all'autolinea Frosolone-Campobasso e ritorno, via Fresilia, da ripristinare con
immediatezza per eliminare i disagi provocati all'utenza dalla sua soppressione

(ogg. n. 762

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VELARDI Luigi (Trasporti)
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26)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Leva - riferita
all'accordo sottoscritto dalla Regione con la società "Trenitalia s.p.a." ed in
particolare al taglio dei turni del servizio biglietteria presso la stazione ferroviaria di
Isernia

(ogg. n. 792

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VELARDI Luigi (Trasporti)

27)

Interrogazione con risposta orale - a firma del consigliere Totaro - riferita alla
mancata erogazione, a favore di 438 cittadini, del contributo in conto capitale per
la prima abitazione

(ogg. n. 801

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VELARDI Luigi (Politiche della casa)
[il Presidente della Giunta, Iorio, ha trasmesso una informativa a firma del Dirigente responsabile del Servizio
edilizia residenziale - (Prot. N. 1161/10 in data 11/02/2010 del Consiglio regionale)]

28)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma dei consiglieri D'Alete e Leva riferita ai lavori di ammodernamento che - nel corso del corrente anno interesseranno la tratta ferroviaria Campobasso-Termoli

(ogg. n. 860

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VELARDI Luigi (Trasporti)
E' pervenuta risposta scritta a firma dell'assessore ai trasporti, Velardi

29)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Leva - riferita
alla c.d. "delegazione di pagamento", strumento di accesso al credito negato ai
propri dipendenti dall'ASREM - Zona Territoriale di Isernia

(ogg. n. 708

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Bilancio e finanze)
PASSARELLI Nicola (Politiche per la salute)

30)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano riferita al conferimento di incarichi professionali per la redazione di progetti
preliminari per euro 220.000.000,00

(ogg. n. 772

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)
E' pervenuta risposta scritta a firma del Presidente della Giunta, Iorio (Prot. n. 3211/10 del 19/04/2010 Consiglio regionale)

31)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consiglier Romano riferita al c.d. "masterplan" di Campobasso

(ogg. n. 864

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)

32)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano riferita alla gestione delle risorse finanziarie di cui al PAR FAS 2007/2013

(ogg. n. 879

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)

33)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere Romano riferita all'impatto socio-economico ex post e alla ricaduta in termini occupazionali
delle risorse finanziarie di cui ai bandi ex art. 15 OPCM 3268/03.

(ogg. n. 941

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
VITAGLIANO Gianfranco (Programmazione)
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34)

Interrogazione con risposta orale -a firma del consigliere Totaro - relativa alla
mancata attivazione per la corrente stagione del servizio di guardia medica
turistica, causa l'assenza dei fondi necessari.

(ogg. n. 935

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
PASSARELLI Nicola (Politiche per la salute)

35)

Interpellanza - a firma del consigliere Pallante - concernente la rateizzazione del
recupero dei contributi previdenziali all'INPDAP, sospesi in occasione del sisma
del 31/10/2002

(ogg. n. 903

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Commissario delegato per gli interventi post terremoto)

36)

Interpellanza - a firma del consigliere Totaro - sui ritardi nell'avvio della campagna
di prevenzione, manutenzione, tutela e conservazione del patrimonio boschivo,
ritardi che stanno pregiudicando il diritto di accesso all'indennità di disoccupazione
spettante agli operai forestali.

(ogg. n. 932

Inviata a:
CAVALIERE Nicola (Agricoltura e foreste)

37)

Interrogazione con risposta orale e scritta - a firma del consigliere D'Alete concernente il controllo sanitario e ambientale sui tralicci e le cabine elettriche
esistenti nei comuni di Santa Croce di Magliano e Colletorto

(ogg. n. 904

Inviata a:
IORIO Angelo Michele (Responsabilità e coordinamento delle politiche regionali)
PASSARELLI Nicola (Politiche per la salute)
MUCCILLI Salvatore (Ambiente)

38)

Ordine del Giorno - a firma del consigliere D'Alete - inteso ad impegnare il
Presidente della Giunta regionale, anche in qualità di Commissario del settore
"Sanità", a sospendere ogni iniziativa tesa ad accorpare il laboratorio analisi
dell'ospedale "Vietri" di Larino con quello del "San Timoteo" di Termoli

(ogg. n. 785

39)

Ordine del Giorno - a firma dei consiglieri Petraroia, Romano, Leva, Bonomolo e
Natalini - inteso a sollecitare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad individuare
una diversa figura istituzionale per svolgere la funzione di Commissario delegato
post-terremoto e post-alluvione nella regione Molise

(ogg. n. 427

40)

Ordine del Giorno - a firma dei consiglieri Petraroia e Romano - riferito alla
problematica della costruzione della centrale a turbogas di Termoli, con lo scopo
di impegnare la Giunta regionale a revocare la deliberazione n. 1 dell'8 gennaio
2010 ed a far costituire la Regione, quale parte offesa, nel processo penale in corso

(ogg. n. 844

41)

Ordine del Giorno - a firma del consigliere Romano - inteso a chiedere alla
delegazione parlamentare molisana di sostenere la proposta dell'ANCI di
modificare il decreto legge c.d. "milleproroghe", nel senso di ripristinare le
misure fiscali di vantaggio per le zone franche urbane tra le quali ricade anche la

(ogg. n. 847

42)

Ordine del Giorno - a firma del consigliere Romano - per impegnare la Giunta
regionale e l'Assessore alle politiche sociali a stanziare, in seno al Piano sociale di
zona 2010-2012, ulteriori somme per l'ambito territoriale di Campobasso

(ogg. n. 853

43)

Ordine del Giorno - a firma dei consiglieri Chierchia e Di Pasquale - per invitare la
Giunta regionale ad attivarsi per la sistemazione del monumento eretto in memoria
della battaglia del Macerone svoltasi nell'anno 1860

(ogg. n. 854
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44)

Ordine del giorno - a firma del consigliere Natalini - inteso ad impegnare il
Presidente e la Giunta regionale del Molise a scongiurare il rilascio di autorizzazioni
ministeriali finalizzate ad attività di trivellazione e/o indagini geosismiche nel
fondale marino prospiciente le coste molisane e garganiche e, in particolare, le
coste delle isole Tremiti

(ogg. n. 892

45)

Ordine del Giorno - a firma del consigliere Tamburro - inteso a impegnare il
Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente a predisporre una
proposta di legge che recepisca il decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010 e la
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo riferiti ai servizi del mercato interno

(ogg. n. 905

46)

Mozione - a firma del consigliere Romano - avente lo scopo di impegnare il
Presidente della Regione a revocare il proprio decreto 25 gennaio 2010, n. 12 nella parte riferita al "tavolo istituzionale" per il coordinamento del progetto PAI
IMAM "Molise Arte e cultura" - nonché ad effettuare l'audizione degli operatori

(ogg. n. 859

47)

Mozione - a firma dei consiglieri Romano, Leva, Totaro e D'Alete - intesa ad
impegnare il Presidente della Giunta a revocare la delega alla "Programmazione e
bilancio" assegnata all'assessore Vitagliano ed a rimodulare le misure anticrisi,
deliberate nel maggio 2009, dimostratesi inadeguate.

(ogg. n. 873

48)

Mozione - a firma dei consiglieri Romano, Bonomolo e Leva - intesa a provocare
la revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 22 marzo 2010, recante
"Costituzione di parte civile - Direttive"

(ogg. n. 885

49)

Mozione - a firma del consigliere Romano - intesa a promuovere una deliberazione
del Consiglio regionale, competente in materia, in merito alla partecipazione
finanziaria della Finmolise s.p.a. nel capitale sociale della Ifim s.p.a. per la
conversione del mutuo erogato dalla Giunta regionale in gestione speciale in favore
della HDM s.p.a. per il fallimento della GTR Group nonché in merito alle recenti
decisioni della Giunta regionale in ordine al riassetto della governance della società
mista Zuccherificio del Molise s.p.a.

(ogg. n. 901

50)

Mozione - a firma del consigliere Romano - riferita alle operazioni immobiliari e
finanziarie di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 210/2010 e n. 382/2010
(filiera avicola), tesa a sollecitare la verifica urgente delle criticità riscontrate nel
percorso di acquisizione del complesso immobiliare dello stabilimento di Bojano e,
se del caso, a disporre il recupero immediato dei crediti che la Regione vanta nei
confronti delle società commerciali collegate al gruppo Arena s.p.a., anche,
eventualmente, mediante l'esercizio dei poteri del c.d. controllo analogo

(ogg. n. 902

51)

Mozione - a firma del consigliere Romano - riferita alle critiche mosse alla Regione
dalla Corte dei Conti per il perdurare di comportamenti inadempienti ed omissivi
nella gestione della finanza pubblica, finalizzata a rimuovere tali comportamenti e
ad esonerare dall'incarico l'assessore a "Bilancio, Finanze e Programmazione"

(ogg. n. 909

52)

Mozione - a firma del consigliere Petraroia - finalizzata alla revoca della
deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 22 marzo 2010 sulle direttive per la
costituzione di parte civile

(ogg. n. 886

53)

Mozione - a firma del consigliere Romano - riferita al programma Azione di
sistema Welfare to work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise

(ogg. n. 910
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54)

Mozione - a firma del consigliere Romano - intesa ad impegnare la Giunta
regionale ad informare il Consiglio circa la fondatezza delle notizie relative al
protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università Cattolica che prevedeva impegni,
cui l'Istituto non avrebbe mai ottemperato, per una cifra pari a circa 200 milioni di

(ogg. n. 922

55)

Mozione - a firma del consigliere Petraroia - finalizzata alla tutela del patrimonio
culturale e paesaggistico regionale, con particolare riferimento all'area
archeologica di Saepinum/Altilia, di S.Maria della Strada, di San Vincenzo al
Volturno e del sito sannitico di Pietrabbondante.

(ogg. n. 925

56)

Mozione - a firma del consigliere Romano - intesa a provocare la revoca della
deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 31 maggio 2010 relativa al
finanziamento di 10 mila euro in favore dell'ARSIAM per il convegno dal titolo
"Agricoltura molisana dal passato al futuro: il ruolo dell'ARSIAM".

(ogg. n. 929

57)

Mozione - a firma del consigliere Petraroia - sulle prospettive della filiera tessile
regionale e, in particolare, del Gruppo ITTIERRE spa in procedura commissariale
ex-legge Marzano

(ogg. n. 930

58)

Commissione regionale per la parità e le pari opportunità - Legge regionale
23/2000 - Sostituzione di una componente decaduta
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 889

59)

Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - Legge regionale n.
18/2002 - Elezione di un componente in sostituzione dell'avv. Erminia Gatti,
dimissionaria per sopravvenuta causa di incompatibilità
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 893

60)

Azienda speciale regionale "Molise Acque" - Leggi regionali n. 37/1999 e n.
24/2007, art. 4 - Collegio sindacale - Elezione di tre membri
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 907

61)

Azienda speciale formazione e assistenza alle imprese (F.A.I.) della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso - Nomina di due
membri, uno effettivo e uno supplente, in seno al Collegio dei revisori dei conti
(D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - art. 73)
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 811

62)

Collegio dei revisori dei conti dell'azienda speciale SANNIOLAB - Nomina di un
componente effettivo e di uno supplente (D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - art.
73)

(ogg. n. 812

63)

Unione regionale delle Camere di commercio del Molise - Collegio dei revisori dei
conti - Nomina di un revisore effettivo - Art. 10 dello Statuto dell'Unioncamere
Molise
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 841

64)

Azienda speciale "Sviluppo economico Isernia" - Nomina di un componente
effettivo e di uno supplente del Collegio dei revisori dei conti (D.P.R. 2 novembre
2005, n. 254 - art. 73)
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 850
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65)

66)

67)

Ente "Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro" - Consiglio direttivo:
nomina di tre membri esperti in materia agricolo-ambientale (Legge regionale
30/2008 e successive modificazioni)
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 867

Ente "Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro" - Nomina del
revisore dei conti (Legge regionale 30/2008 e successive modificazioni)
[Esame rinviato nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2010]

(ogg. n. 868

CONSIGLIERE DI PARITA' - Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Designazione di 1 Consigliere di parità supplente.

(ogg. n. 923

Il Presidente
Avv. Michele Picciano

Consiglio regionale del
Molise

- servizio "Assistenza all'Assemblea"

Ordine del giorno - venerdì 16 luglio 2010
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