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Alla c.a. Sig. Presidente  

del Consiglio della Regione Molise 

SALVATORE MICONE 

 

E p.c. al Presidente della Giunta 

DONATO TOMA 

SEDE 

 

 

Ordine del giorno ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise. 

 

OGGETTO: BILANCIO REGIONALE. IMPEGNO A DESTINARE LE RISORSE DI 

BILANCIO DEL 2020-22 PER POLITICHE SOCIALI PER L’EMERGENZA 

ECONOMICA E SANITARIA CAUSATA DAL CORONA-VIRUS. 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del Consiglio Regionale del 

Molise, e ai sensi dello Statuto della Regione Molise, presentano il seguente O. d. G.: 

 

PREMESSO CHE stiamo vivendo una delicata e critica situazione storica, che ci vede in prima 

linea nella difesa di noi stessi, dei nostri concittadini, del Molise e dell’Italia nella lotta 

all’emergenza da Coronavirus; 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE in data 11 marzo 2020, il Direttore dell’OMS Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, valutato che il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 

volte e il numero dei paesi colpiti è triplicato, ha dichiarato che “COVID-19 può essere 

caratterizzato come una pandemia”; 

 

VISTI i D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 

2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 6 aprile 2020, 10 aprile 2020; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante 

“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia” del 16 marzo 2020, recante le nuove misure a 

sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus 

sull'economia; 

 

TENUTO CONTO CHE il decreto, n. 18/2020 in vigore dal 17 marzo 2020, interviene con 

provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali: 

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della 

Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; 

- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 
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- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e 

l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti 

fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano 

in servizio; 

- tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la 

crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti 

permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti; 

 

VISTO altresì il Decreto Liquidità n. 23/2020 approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede 

misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti per favorire la 

ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal 

Covid-19; 

 

CONSIDERATO CHE nella Regione Molise il numero di persone contagiate continua a salire, 

anche se in parte stabile, e attualmente, al 20 aprile 2020, il numero dei contagiati è arrivato a oltre 

280; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il Sistema Sanitario del nostro Paese e della nostra Regione è 

messo, e comunque sarà messo, a dura prova dall’emergenza Coronavirus. È indispensabile che in 

questa fase ci si occupi innanzitutto dell’aspetto sanitario e sociale della crisi, destinando fondi per 

l’acquisto di macchinari per la respirazione e altro materiale necessario alla sicurezza personale 

(DPI); ma è altrettanto fondamentale impegnarsi fin da subito a sostenere la successiva e complicata 

ripartenza dell’economia che vedrà numerosi settori drammaticamente in difficoltà; 

 

VISTO CHE il Consiglio Regionale è chiamato a discutere il Bilancio 2020/2022 e la Legge di 

Stabilità 2020 al quale seguirà l’esame della proposta di deliberazione relativa all’approvazione 

dello stesso; 

 

ATTESO CHE le Politiche Sociali, in un momento di emergenza sanitaria ed economica, 

rappresentano uno dei punti di partenza fondamentali per garantire in prospettiva la tutela del 

welfare dei cittadini e la ripartenza in termini di sviluppo della Regione; 

 

per quanto sopra esposto i Consiglieri Regionali 

 

IMPEGNANO 

il Consiglio Regionale ed il Presidente della Giunta: 

- a prevedere adeguata destinazione di risorse del Bilancio 2020-22 per misure di sostegno per le 

politiche sociali quali:  

1. interventi a sostegno di persone in stato di difficoltà; 

2. azioni di sostegno ai servizi socio-assistenziali sul territorio; 

3. interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari; 

4. misure di sostegno per il diritto allo studio; 
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5. potenziamento servizi sociali mediante anticipazione risorse agli ambiti territoriali; 

6. azioni di sostegno ai caregivers; 

7. integrazione economica per le pensioni sociali, al di sotto dei 1.000 euro; 

- a sostenere con risorse del Bilancio 2020-22 finanziamenti per le spese sostenute per i DPI e per i 

costi e i mancati guadagni per la gestione sociosanitaria per tutte le strutture regionali 

socio/sanitarie; 

- a sostenere con ulteriori risorse del Bilancio 2020-22 misure per le cooperative sociali ed il mondo 

della cooperazione, anche attraverso un Fondo ed il sostegno all’occupazione; 

- a prevedere in Bilancio 2020-22 la sospensione per il pagamento dei fitti inquilini IACP e 

destinare risorse disponibili per il sostegno al fitto delle abitazioni principali (per situazioni di 

emergenza socio/economica); 

- a sostenere con risorse di Bilancio 2020-22 misure di sostegno per gli invalidi, nell’attuazione 

della Legge regionale 24/1990 che prevede un’erogazione minima per il sostegno degli invalidi di 

103.291 euro annui; 

- a prevedere lo sblocco della SNAI per quanto attiene l’asse di finanziamento alla cosidetta 

medicina territoriale; 

- ad attivare il finanziamento di progetti volti alla tutela dei consumatori, come da  Legge regionale 

n. 43/2005, nonché la costituzione della Consulta regionale dei consumatori e dell’utenza e 

dell’Osservatorio regionale del commercio (L.R. n. 33/1999); 

- ad istituire un fondo di riprogrammazione allo scopo di garantire i servizi socio-assistenziali 

durante l’emergenza da coronavirus. In particolare, le risorse possono essere utilizzate per 

mantenere e attivare servizi di assistenza domiciliare per disabili, anziani e minori, accoglienza 

notturna, trasporto e mense sociali, anche prestazioni di consegna a domicilio dei generi di prima 

necessità come alimenti, pasti, medicinali, in modo da stipulare accordi con le catene di 

distribuzione alimentare e dei servizi di ristorazione che offrono prestazioni a domicilio nonché con 

le farmacie; inoltre le risorse devono essere utilizzate per assicurare le prestazioni in favore dei 

cittadini più fragili, anche tramite accordi con i soggetti del terzo settore; 

- ad accelerare l’approvazione del Piano Sociale Regionale, ancora in deroga, e a destinare le giuste 

risorse in linea con la fase emergenziale attuale; 

- a promuovere un confronto con il Governo allo scopo di accelerare e concertare le migliori 

procedure per l’applicazione delle misure urgenti di sostegno per famiglie connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 già contenute nel decreto-legge n.18/2020 “Cura Italia”. 

 

Campobasso 20/04/2020       I Consiglieri 

Micaela Fanelli 

     Vittorino Facciolla   


