
 

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  

OGGETTO: Lavoratori forestali Regione Molise – impegno alla Giunta regionale  
 

Valutato per l’ambiente, l'energia e il clima, dono competenze riferite a materia regionali in base all’art. 117 della 
Costituzione e fortemente centrali all’interno degli obiettivi della nuova programmazione comunitaria;  

Vista la partenza dell’attuale fase di programmazione UE a valere sui fondi della coesione, in particolare sulle misure 
agricole e del PSR,  e  del recovery found;  

Visto che i principi guida sull'uso dello strumento e dei fondi della politica di coesione prevedono l’utilizzo di diverse 
fonti di finanziamento dell'Unione, le sinergie e le complementarità tra di loro dovrebbero essere parte di una concreta 
riflessione strategica tra lo Stato membro e la Commissione; 

Visto il principio dell’implementazione efficace. Le Regioni e gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza della 
capacità amministrativa necessaria per l'efficace attuazione dei fondi;  

Visto che sono necessari Accordi amministrativi per garantire un'attuazione efficace.  

***** 
 

SI RILEVA ALTRESI’ CHE CON IL PNRR PER LA REGIONE MOLISE SI DOVRANNO PERSEGUIRE IN PARTICOLARE I 
SEGUENTI OBIETTIVI GENERALI  

 
- Per la Regione Molise sono da perseguire tutti è quattro gli obiettivi generali che l’UE indica agli stati membri:  
1. Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;  
2. Rafforzare la resilienza economica e sociale;  
3. Mitigare l'impatto sociale ed economico della crisi;  
4. Sostenere le transizioni verdi e digitali. 
 
- Per la Regione Molise risulta particolarmente importante la coerenza e la continuità con le attività di forestazione 
svolte nel precedente ciclo di programmazione a valere sul PSR del precedente ciclo (le sottomisura della misura 8.3 
e 8.5);  



- Per la Transizione verde: prevede di promuovere la bioeconomia; di migliorare le infrastrutture ambientali; migliorare 
gli ecosistemi, come foreste e aree boschive, e protezione della biodiversità e promozione di soluzioni basate sulla 
natura; rendere più verdi gli spazi urbani e dei borghi;  

TUTTO CIO’ INNANZI PREMESSO 

il Consiglio regionale del Molise delibera il seguente indirizzo di programmazione come contributo per il lavoro indirizzo 
all’individuazione delle priorità di intervento regionali. In particolare, di seguito si individuano: i seguenti obiettivi 
prioritari e di policy 

1) Sia prevista la continuazione e l’implementazione delle misure riguardanti la forestazione anche sul PSR 
2021/2027 affinché gli attuali circa 150 lavoratori impiegati possano proseguire nelle attività e che le stesse 
possano vedere una maggiore continuità di impegno; 

2) Le strutture regionali competenti sia a snellire e velocizzare le procedure relative alla cantieristica forestale 
regionale al fine di riattivare i cantieri nel più breve tempo possibile, sia ad accelerare l’iter per il pagamento 
delle spettanze dovute agli operai forestali stagionali; 

3) Si invita all’implementazione di iniziative di forestazione e promozione di progetti ulteriori, anche al fine di 
avanzare proposte strutturali a valere sui finanziamenti dell’asse green del Recovery plan; 

4) Implementare i fondi per gli incendi boschivi. 

 


