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INTRODUZIONE 

Le attività di ognuno sono soggette a giudizi. Quelle dei rappresentanti istituzionali è 
doveroso lo siano. Con un temine non proprio semplice si definisce ‘accountability’. 
Noi ci crediamo molto: per questo, pensiamo sia giusto che i cittadini si facciano 
un’opinione sull’operato dei propri rappresentanti che deve essere trasparente. Ecco 
perché in occasione dei bilanci di fine anno, pensiamo sia doveroso farlo in modo 
ancora più completo e chiaro. 

Per tale motivo, così come ogni anno dall’inizio della Legislatura, crediamo sia giusto 
redigere l’elenco degli atti presentati dal Partito Democratico in Consiglio 
regionale. 

Inutile dire come questa sia anche l’occasione giusta per ringraziare chi è di ausilio 
fondamentale per la nostra attività nell’Aula di Palazzo D’Aimmo: i militanti del 
Partito, molti rappresentanti del mondo delle associazioni, del partenariato, degli 
amministratori o semplici cittadini che, ogni giorno, ci inviano i loro suggerimenti, le 
loro valutazioni, le loro richieste. Speriamo continueranno a farlo.  

Grazie perché solo così ha senso il grande impegno che noi ogni giorno proviamo a 
mettere nel nostro lavoro: riconsegnare risposte singole e collettive utili. Far registrare 
un avanzamento culturale e politico. Alzare insieme l’asticella. Non solo controllare e 
fare opposizione, ma soprattutto suggerire e proporre. Piccole e grandi cose.  

Così come nel 2020, anche nel 2021, un’attività assorbente ha riguardato l’emergenza 
Covid. In modo particolare i primi e drammatici mesi di questo anno che volge al 
termine. Mesi in cui il Molise ha pagato un prezzo altissimo in termini di vittime. Mesi 
tragici in cui abbiamo persino dovuto invocare e poi ottenuto l’arrivo dell’esercito per 
l’attivazione di nuovi posti di Terapia intensiva. 

Un’attività, quella legata all’emergenza Covid, che prosegue ancora oggi, quando la 
nostra regione è alle prese con le crescenti preoccupazioni legate alla quarta ondata. 

Così come lo scorso anno, anche oggi, forse in maniera ancora più evidente e 
determinante, ci troviamo a sottolineare, come in relazione alla gestione della 
pandemia, ma anche su tutte le altre grandi questioni che riguardano la nostra regione, 
come ad esempio la programmazione o il PNRR, il Consiglio regionale sia stato 
sostanzialmente estromesso. E, rimarchiamo come, così come il Consiglio, siano stati 
estromessi il partenariato, gli amministratori.  

Per mesi, inoltre, la stessa azione del Consiglio regionale è stata cristallizzata. Molte 
Proposte di Legge e molti atti sono rimasti fermi per mesi. E tutto questo ha, 
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inevitabilmente, inciso sulla nostra azione propositiva, che ha visto, per forza di cose 
una riduzione del numero degli atti depositati. In modo particolare quelli relativi alle 
Proposte di Legge.  

In un Molise di centrodestra che non sa pianificare, che con sa immaginare il suo futuro, 
tutto si riduce, drammaticamente, a un’azione sull’ordinario e a uno ‘straordinario’ che 
avviene d’urgenza. Di fretta. Fatto male. 

E’ questo il Molise nell’era Toma. Un Molise senza strategia, senza la voglia di 
immaginare o riflettere sul futuro.  

Lo dimostra il poco interesse che l’attuale Giunta regionale ha avuto sulla giornata 
trascorsa in Consiglio regionale lo scorso 21 dicembre, in occasione delle celebrazioni 
del 50esimo anno di effettiva attività della Regione Molise, quando l’Aula ha 
approvato la mozione del PD che impegna il Presidente della Regione ad “avviare 
attività di interlocuzione politica con i livelli istituzionali nazionali e regionali, e in 
particolare coi Presidenti delle Regioni confinanti al fine di verificare la percorribilità 
delle collaborazioni rafforzate a norma dell'art. 117, 8° comma della Costituzione”. 
Ancora una volta il centrodestra ha dimostrato di procedere a rimorchio della capacità 
di proposta delle minoranze. 

Un impegno importante, che rappresenta solo l'inizio di un nuovo percorso su cui però 
è palese il disinteresse dell’attuale maggioranza in Consiglio. 

E tutto questo perché siamo dinanzi a un governo regionale che mostra disinteresse 
verso il futuro di questa terra, dove il suo ripopolamento può passare solo per un 
cambio di modello di sviluppo che dobbiamo favorire con le nostre policy e con 
strumenti come lo smart working, su cui annunciamo che è in fase di imminente 
presentazione una nostra specifica Proposta di Legge. 

Ribadiamo però come oggi siamo dinanzi a un Molise inerme, incapace di muovere 
un passo in avanti, proprio mentre il Presidente Toma, esperto in materia 
contabile, subisce continue e sonore bocciature. 

Così, mentre la positività dilaga fuori dal Consiglio, nell’Aula nel Consiglio regionale 
solo negatività. Soprattutto dei comportamenti e degli esiti nefasti della gestione 
finanziaria del centrodestra. Ricordiamo come i pareri dei revisori siano tutti negativi, 
salvo solo l’assestamento del Bilancio del Consiglio Regionale. Ed è qualcosa di 
gravissimo! 

Non si può andare avanti con la maggioranza che svolge le funzioni di ufficiale 
liquidatore. Non possiamo far altro che evidenziare queste gravi responsabilità. Dopo 
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le sostanziali criticità rilevate dalle Corte dei Conti e non sanate, si ha la bocciatura su 
tutta la linea dell'organo di controllo. Ma ormai è una maggioranza in Aula distratta, 
apatica, rassegnata.  
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SANITA’ 
Sin dall’inizio della pandemia, abbiamo chiesto un’assunzione di 
responsabilità nel trovare soluzioni e fronteggiare con rapidità e 
immediatezza un’emergenza senza precedenti. Abbiamo chiesto 
chiarezza nei dati riguardati la pandemia in Molise e quelli relativi alla 
campagna vaccinale. Abbiamo difeso i servizi del territorio e la 

sicurezza dei presidi. Continuiamo a farlo ora che sale la preoccupazione 
per la quarta ondata Covid alla luce del grado di bassa preparazione del nostro sistema 
sanitario che, dopo due anni e milioni di euro stanziati, ancora non dispone di un Centro 
Covid dedicato. 

 

EUROPA, SVILUPPO E DIRITTI CIVILI 
Abbiamo difeso lo sviluppo del territorio che passa per 
l'affermazione dei diritti delle Aree interne e per la grande occasione 
che oggi arriva dall’Europa. Abbiamo lavorato per il ripristino 
dell'uguaglianza dei diritti dei territori e dei cittadini. Sul PNRR, in 
ogni modo, abbiamo provato a stimolare il dibattito provando a porre 

punti fermi relativi all’occupabilità, al contrasto al divario di genere, al potenziamento 
della rete dei servizi alle persone e alla promozione di forme innovative di smart 
working e lavoro agile. Continuiamo a lavorare affinché la costruzione di un 'nuovo 
mondo' dopo pandemia sia più giusto e più equo e affinché il Molise possa far tesoro 
delle opportunità che arrivano dall'Europa. 

 

LAVORO 
Abbiamo preteso la tutela dei diritti negati per tutti coloro che hanno 
operato durante l’emergenza Covid. Abbiamo chiesto la 
stabilizzazione dei precari storici, abbiamo difeso gli interessi di chi 
ha visto peggiorare la propria condizione lavorativa a causa degli 
effetti drammatici della pandemia, ma soprattutto continuiamo a 
batterci per promuovere nella nostra regione politiche attive del 

lavoro. 
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AMBIENTE  
Abbiamo difeso il Molise da ogni forma di speculazione e da progetti 
senza alcuna sostenibilità finanziaria, turistica ed ambientale (South 
Beach). Continueremo a batterci, come fatto fino ad oggi, per la 
sicurezza, la tutela e la salvaguardia del territorio, della sua 
biodiversità, la vigilanza e il controllo del patrimonio naturale.  

 

 

 

REGIONE  
Abbiamo chiesto la riduzione dei costi e l'ottimizzazione della 
macchina amministrativa a vantaggio dei cittadini. Abbiamo 
stimolato il dibattito e la riflessione sul futuro della nostra 
Regione. 

 

 

 

TRASPORTI  
Ci siamo fatti portavoce dei diritti dei pendolari molisani, 
battendoci per la sicurezza dei servizi e per l'uguaglianza 
territoriale dei diritti dei cittadini. Abbiamo stimolato il bando sul 
trasporto ancora fermo e i lavori sulle infrastrutture principali. 
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ATTI 2021 
PROPOSTE DI LEGGE 

1. Proposta di Legge regionale ‘Interventi in favore dei pazienti emodializzati”; 
2. Proposta di Legge regionale ‘Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 

(Statuto della Regione Molise)’ – Parità di genere all’accesso delle cariche elettive; 
3. Proposta di Legge regionale ‘Norme per l'inclusione sociale dei Rom’; 
4. Proposta di Legge regionale ‘Promozione e riconoscimento delle scuole civiche di 

musica molisane’; 
5. Proposta di legge regionale concernente: Sistema Regionale della Formazione 

Professionale 
6. Proposta di Legge regionale ‘Modifica dello Statuto regionale’ - Molise 

Antifascista; 
7. Proposta di Legge regionale ‘Medici di Base’; 
8. Proposta di Legge regionale ‘Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti 

Asrem’. 

 

INTERROGAZIONI  

1. Interrogazione urgente a risposta orale ‘Situazione piano vaccini Covid-19 in 
Molise; 

2. Richiesta di informazioni circa l’iter di ‘Istituzione del Parco nazionale del Matese’; 
3. Calcolo indice RT da Covid-19 in Molise e della ‘Pressione’ dei posti letto di 

Terapia intensiva ai fini della classificazione della regione in zona 
gialla/arancione/rossa 

4. Interrogazione urgente a risposta scritta – ‘Gestione servizio programmazione 
politiche energetiche’; 

5. Interrogazione situazione Piano vaccini covid-19 in Molise; 
6. Interrogazione Disservizi centralino e sportelli della Regione Molise; 
7. Interrogazione urgente Valorizzazione turistica dell’area di Montenero di Bisaccia 

- progetto detto ‘South beach’; 
8. Interrogazione urgente diffusione variante Delta del Covid-19: necessità di adottare 

tempestive misure di monitoraggio e controllo; 
9. Interrogazione a risposta scritta su Gemelli SpA; 
10.  Interrogazione Nomina Commissario Consorzio Industriale Campobasso-Bojano; 
11.  Interrogazione a risposta scritta Sisma Basso Molise 2018; 
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12.  Interrogazione urgente commissioni invalidità; 
13.  Interrogazione Fondi Idrico PNRR; 
14.  Interrogazione urgente a risposta orale su controllo Green Pass personale sanitario; 
15.  Interrogazione urgente Quarta Ondata Covid. 

 

MOZIONI  

1. Mozione situazione emergenza Covid-19 Sant’Elia a Pianisi. Adozione di misure 
per la salvaguardia delle comunità di Sant’Elia a Pianisi e dei Comuni del fortore; 

2. Mozione problematica Rio – Vivo – Termoli; 
3. Mozione Criteri per la ripartizione delle risorse nazionali, europee del PNRR per il 

Molise; 
4. Mozione riduzione dell’Iva sui prodotti di Igiene personale; 
5. Mozione South Beach – Montenero di Bisaccia; 
6. Mozione Stellantis – Stabilimento Fiat di Termoli, Garanzia dei livelli 

occupazionali, 
7. Mozione Bonus 110;  
8. Mozione produttività dipendenti regionali; 
9. Mozione a Tutela, messa in sicurezza e fruibilità della ‘Morgia di Pietracupa’; 
10.  Mozione delibere D.G Asrem n. 1156 -2021 e n. 1165-2021 approvazione Piano 

triennale nuove procedure concorsuali e stabilizzazione; 
 

ORDINI DEL GIORNO  

1. Ordine del Giorno Politiche femminili Recovery fund;  
2. Ordine del Giorno Valorizzazione del ruolo e della funzione dei Centri antiviolenza 

e delle Case di rifugio; 
3. Ordine del Giorno bilancio di previsione pluriennale 2021-23 – Impugnativa 

delibera CDM 24/6/21 – richiesta deroga al principio contabile Dlgs 118/2021 
(9.2.26 allegato 4/2); 

4. Ordine del Giorno somministrazione vaccini molisani iscritti all'AIRE; 
5. Ordine del Giorno sostegno popolo afghano. 
6. Ordine del Giorno cofinanziamento della spesa sociale. 

TOTALE ATTI 2021: 39 
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ATTI XII LEGISLATURA 
2018 – 2021 

 
SANITÀ 
1. Legge sui vaccini obbligatori; 
2. Mozione presidi sanitari; 
3. Mozione Piano di sicurezza per i presidi di continuità assistenziale (ex-guardie 

mediche) sul territorio regionale. Maggiori fondi e opere di messa in sicurezza e 
ristrutturazione dei locali; 

4. Interrogazione situazione Sanità in Molise; 
5. Interpellanza chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: 

iniziative da assumere per l'immediata riapertura 
6. Interpellanza Bando FNA; 
7. Ordine del Giorno servizio sanitario; 
8. Mozione esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i 

cittadini iscritti al Servizio sanitario regionale contagiati da Covid-19; 
9. Mozione linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera 

in Molise per emergenza Covid-19. Larino centro Covid; 
10.  Mozione impegno a destinare le risorse di bilancio del 2020 e programmazione 

risorse 2020-22 (Defr) per l’emergenza economica e sanitaria causata dal 
Coronavirus; 

11.  Interrogazione utilizzo Fondi Lea per prestazione in favore dei disturbi dello spettro 
autistico. Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale; 

12.  Interrogazione applicazione della Delibera di Consiglio Regionale n. 134 del 15-
05-2020 avente ad oggetto: “Mozione ad oggetto ‘medicina veterinaria 
specialistica’ (ogg. n. 742). Approvazione”. Chiarimenti al Presidente della Giunta 
Regionale; 

13.  Interrogazione Tamponi Covid-19 a sanitari ed ospiti delle Comunità di 
Riabilitazione Psicosociale in Molise. Chiarimenti al Presidente della Giunta 
Regionale; 

14.  Interrogazione Ospedale di Agnone (IS). Richiesta di chiarimenti al Presidente 
della Giunta Regionale; 

15.  Interrogazione trasferimento del 06/04/2020 dei pazienti COVID-19 a Larino e 
Venafro. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale 

16.  Interrogazione fenomeno Coronavirus COVID-19 in Molise. Stato di 
programmazione e gestione della possibile emergenza dall’ASREM e dalla Regione 
Molise. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale; 

17.  Interrogazione nomina componente Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise. Incompatibilità: chiarimenti; 
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18.  Ordine del Giorno Bilancio regionale. Impegno a destinare le risorse di bilancio 
del   2020-22 per un piano straordinario per l’emergenza economica e sanitaria 
causata dal Coronavirus; 

19.  Interrogazione urgente ‘Situazione pandemia da Covid-19. Richiesta di chiarimenti 
al Presidente della Giunta regionale’; 

20.  Interrogazione urgente ‘Lavori Hub Ospedale Cardarelli - Situazione pandemia da 
Covid-19. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale’; 

21.  Interrogazione urgente Appalto manutenzione Asrem – ‘Adesione alla 
convenzione Consip per gestione servizi da parte di Asrem. Richiesta di chiarimenti 
al presidente della Giunta regionale’; 

22.  Mozione adeguamento del sistema di tracciamento dei soggetti Covid positivi, 
identificazione dei contatti e piattaforma.  

23. Proposta di Legge regionale ‘Interventi in favore dei pazienti emodializzati”; 
24.  Proposta di Legge regionale ‘Medici di Base’;  
25.  Proposta di Legge regionale ‘Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti 

Asrem’. 
26.  Interrogazione urgente a risposta orale ‘Situazione piano vaccini Covid-19 in 

Molise; 
27.  Calcolo indice RT da Covid-19 in Molise e della ‘Pressione’ dei posti letto di 

Terapia intensiva ai fini della classificazione della regione in zona 
gialla/arancione/rossa; 

28.  Interrogazione situazione Piano vaccini covid-19 in Molise; 
29.  Interrogazione urgente diffusione variante Delta del Covid-19: necessità di adottare 

tempestive misure di monitoraggio e controllo; 
30.  Interrogazione a risposta scritta su Gemelli SpA; 
31.  Interrogazione urgente commissioni invalidità; 
32.  Interrogazione urgente a risposta orale su controllo Green Pass personale sanitario; 
33.  Interrogazione urgente Quarta Ondata Covid. 
34.  Mozione situazione emergenza Covid-19 Sant’Elia a Pianisi. Adozione di misure 

per la salvaguardia delle comunità di Sant’Elia a Pianisi e dei Comuni del fortore; 
35.  Ordine del Giorno somministrazione vaccini molisani iscritti all'AIRE. 

 
EUROPA 
 
36.  Mozione Impegno al presidente della Giunta regionale   verso   il Governo per 

richiedere l’utilizzo dei Fondi Pandemio Crisis support (pcs) del MES per il 
ridisegno della Sanità del Molise; 
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37.  Mozione riprogrammazione e programmazione fondi POR FESR FSE: azzeriamo 
i ritardi, sfruttiamo le opportunità. Riportiamo le decisioni strategiche all’attenzione 
del Consiglio regionale;  

38.  Interrogazione Cooperazione Territoriale Europea (CTE) stato dell’arte in Regione 
Molise. Richiesta di informazioni al Presidente Toma; 

39.  Ordine del Giorno Recovery Fund: Piani di recupero e resilienza nazionale (RRP) 
– Indirizzi del Consiglio regionale del Molise per contribuire all’individuazione 
delle priorità del RRP. 

40.  Mozione Criteri per la ripartizione delle risorse nazionali, europee del PNRR per il 
Molise; 

41.  Ordine del Giorno Politiche femminili Recovery fund;  
 

 
SVILUPPO 
 
42.  PDL valorizzazione e tutela delle piccole attività commerciali nei borghi e nei 

centri storici; 
43.  PDL Cooperative di Comunità; 
44.  Mozione valorizzazione aeroporto di Foggia quale infrastruttura strategica per il 

Molise; 
45.  Mozione attuazione finanziamento Legge regionale 5 maggio 2009, n. 16, in 

materia di Sviluppo del sistema Cooperativo; 
46.  Mozione Avviso pubblico per imprese tessili. Priorità; 
47.  Mozione stanziamento di Risorse Finanziarie per le PMI ‘artigiane’ e 

‘commerciali’ non rientranti nell'Area di crisi complessa; 
48.  Mozione Ecotassa; 
49.  Interrogazione consolidamento idrogeologico versante Nord di Petacciato. 
50.  Stato di progettazione e chiarimenti; 
51.  Interrogazione Bando 3.3.3 lattiero caseario;  
52.  Interpellanza Cis Molise: Iniziative da assumere per la verifica della graduatoria 
53.  Interpellanza ZES; 
54.  Interpellanza Reddito di Residenza; 
55.  Interpellanza caldaie; 
56.  Ordine del Giorno Bilancio regionale. Copertura finanziaria per le attività in favore 

delle aeree interne del Molise – ‘Azzeramento IRAP regionale’ per le imprese delle 
aree interne; 

57.  Interpellanza urgente ‘Informazioni circa sospensione flusso idrico Basso Molise e 
lavori di completamento acquedotto Molisano Centrale. 

58.  Proposta di Legge regionale ‘Promozione e riconoscimento delle scuole civiche di 
musica molisane’; 
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DIRITTI CIVILI 
 
59.  PDL Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione 

Molise); 
60.  PDL Caregivers; 
61.  PDL Cultura; 
62.  Mozione decreto sicurezza; 
63.  Mozione contrarietà all'eliminazione delle indicizzazioni delle pensioni prevista 

nella Legge di Stabilità. Impegno a condividere le ragioni dei sindacati CGIL, CISL 
e UIL;  

64. PDL LGBTI, nessuna discriminazione e violenza determinata dall’orientamento 
sessuale;  

65. Mozione istituzione del Comitato per la Legislazione in attuazione dell'art. 31 dello 
Statuto. Sperimentazione di modalità transitorie per l'inserimento di procedure 
valutative. Impegno ad adottare modifiche statutarie; 

66.  Interrogazione Legge 112/2016 detta ‘Dopo di noi’ e stato di attuazione in Molise. 
Incongruità ultimo bando regionale in merito;  

67.  Ordine del Giorno contro razzismo; 
68.  Ordine del Giorno Bilancio regionale. Richiesta di copertura finanziaria per le 

attività in favore del sociale. 
69.  Proposta di Legge regionale ‘Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 

(Statuto della Regione Molise)’ – Parità di genere all’accesso delle cariche elettive; 
70.  Proposta di Legge regionale ‘Norme per l'inclusione sociale dei Rom’; 
71.  Proposta di Legge regionale ‘Modifica dello Statuto regionale’ - Molise 

Antifascista; 
72.  Mozione riduzione dell’Iva sui prodotti di Igiene personale; 
73.  Ordine del Giorno Valorizzazione del ruolo e della funzione dei Centri antiviolenza 

e delle Case di rifugio; 
74.  Ordine del Giorno sostegno popolo afghano.  
75. Ordine del Giorno cofinanziamento della spesa sociale. 

 

LAVORO 
76.  PDL Lavoro; 
77.  Legge organica in materia forestale; 
78.  Mozione Centri per l'Impiego di Campobasso, Termoli, Isernia. Impegno al 

Presidente per sbloccare le procedure per lo sblocco delle assunzioni; 
79.  Interrogazione operai forestali stagionali gestiti dall'Arsarp; 
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80.  Interrogazione deliberazione della giunta regionale n. 425 del 20 novembre 2017 
ad oggetto: decreto legislativo n. 276/03, art. 7 e 8 regolamento regionale n.1/03 per 
l'accreditamento dei servizi per il Lavoro della Regione Molise e regolamento n. 
2/17 - modifica durata periodo di sperimentazione determinazione direttore area III 
n. 63/10 - avviso pubblico - proroga termine di scadenza. Chiarimenti; 

81.  Interrogazione Centri Impiego; 
82.  Interrogazione urgente Gam; 
83.  Interrogazione Catalogo regionale dell’Offerta formativa; 
84.  Interpellanza urgente Piano di Azioni Positive; 
85.  Interpellanza mobilità in deroga per i lavoratori ex Ittierre; 
86.  Ordine del Giorno Politiche attive, formazione, welfare, sviluppo; 
87.  Ordine del Giorno Sistema regionale; 
88.  Ordine del Giorno stabilizzazione precari dell’Agenzia regionale post sisma della 

Regione Molise; 
89.  Mozione misure straordinarie per le Agenzie di viaggi e tour operator e attività 

collegate. Impegno al Presidente della giunta regionale; 
90.  PDL regionale concernente: Sistema regionale della Formazione professionale; 
91.  Interrogazione ritardi erogazione fondi avvisi pubblici su azione 3.1.:  
92.  Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo 

del fatturato e avviso pubblico per concedere agevolazioni per supportare le imprese 
e favorire la ripresa produttiva. Richiesta di informazioni urgenti al Presidente della 
Giunta regionale; 

93.  Interrogazione - ritardi e erogazione fondi avvisi pubblici su azione 3.1.1. 
Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle Pmi sospese o con grave calo del 
fatturato e avviso pubblico per concedere agevolazioni per supportare le imprese e 
favorire la ripresa produttiva. Richiesta di informazioni urgenti al Presidente della 
giunta regionale; 

94.  Interrogazione funzionamento piattaforma Mosem - avviso pubblico sovvenzioni 
a fondo perduto di piccola entità alle Pmi sospese o con grave calo del fatturato. 
Richiesta di chiarimenti urgenti al Presidente della Giunta regionale; 

95.  Interrogazione Centri per l’impiego di Campobasso, Termoli, Isernia. Chiarimenti 
in merito ai disservizi per gli utenti; 

96.  Ordine del Giorno Provvedimenti urgenti in favore della Gam; 
97.  Ordine del Giorno Bilancio regionale. Impegno a destinare   le   risorse   di bilancio   

del 2020-22 per aiuti ad imprese e lavoratori per l’emergenza economica e sanitaria 
causata dal Coronavirus; 

98.  Ordine del Giorno Bilancio regionale, Impegno a destinare le risorse di bilancio 
del 2020-22 percig e aiuti ai lavoratori per l’emergenza economica e sanitaria 
causata dal Coronavirus; 
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9.  Proposta di legge regionale concernente: Sistema Regionale della Formazione 
Professionale; 

10.  Mozione Stellantis – Stabilimento Fiat di Termoli, Garanzia dei livelli 
occupazionali, 

11.  Mozione delibere D.G Asrem n. 1156 -2021 e n. 1165-2021 approvazione Piano 
triennale nuove procedure concorsuali e stabilizzazione. 
 

 
AMBIENTE 
 
99.  PDL Tutela flora territorio molisano; 
100.  PDL Laghi;  
101.  Mozione congiunta Metanodotto Larino – Chieti; 
102.  Mozione Mitigazione rischio esondazioni ed alluvioni. Proposta approvazion 
103.  Piano Integrato di Gestione delle acque fluviali e attivazione dei Contratti di 

Fiume; 
104.  Interrogazione Interventi tutela Territorio Acque - Piano Operativo ‘Ambiente’ 

Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Sotto-Piano ‘Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque’. Avviso finalizzato alla definizione di un Programma   di   
interventi   nel   settore   fognario - depurativo   e interventi    per 
l'approvvigionamento idrico. Chiarimenti al Presidente; 

105.  Interrogazione situazione idrica degli invasi di Occhito, del Liscione e di 
Arcichiaro. Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale;  

106.  Interrogazione Sassinoro; 
107.  Interpellanza Patto per lo Sviluppo del Molise. Delibera Cipe 26/2016. Area 

tematica ‘Ambientale’, Tema prioritario 2.5 cambiamento climatico, prevenzione e 
gestione dei rischi ambientali, linea d'intervento ‘Ripristino’; 

108.  Mozione Parco Nazionale del Matese. Proposta di Perimetrazione dell’area 
Molisana; 

109.  Interpellanza procedura abilitativa semplificata per impianti alimentati da  fonti 
rinnovabili (Art.6 D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 ed Art.3 Legge Regionale n.16/2011) - 
Impianto a Biogas per la produzione di biometano della Circeo Società Agricola 
s.r.l. Posizione della Regione Molise e azioni in merito;  

110.  Mozione nuovi canoni tratturali. Impegno al Presidente della Giunta Regionale; 
111.  Mozione gestione ed utilizzazione delle acque degli invasi Liscione ed Occhito. 

Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale;  
112.  Interrogazione Osservatorio Regionale Tecnico/Scientifico degli habitat 

naturali e delle popolazioni faunistiche. Richiesta di chiarimenti al Presidente ed 
all’Assessore delegato; 
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113.  Interrogazione avvio caccia di selezione al cinghiale, avviso Assessorato. 
Richiesta di chiarimenti al Presidente ed all’Assessore delegato. 

114.  Richiesta di informazioni circa l’iter di ‘Istituzione del Parco nazionale del 
Matese’; 

115. Interrogazione urgente a risposta scritta – ‘Gestione servizio programmazione 
politiche energetiche’;  

116. Interrogazione urgente Valorizzazione turistica dell’area di Montenero di 
Bisaccia - progetto detto ‘South beach’; 

117. Interrogazione urgente Valorizzazione turistica dell’area di Montenero di 
Bisaccia - progetto detto ‘South beach’; 

118. Interrogazione Fondi Idrico PNRR; 
119. Mozione problematica Rio – Vivo – Termoli; 
120. Mozione South Beach – Montenero di Bisaccia; 
121. Mozione Bonus 110;  
122. Mozione a Tutela, messa in sicurezza e fruibilità della ‘Morgia di Pietracupa’; 

 
REGIONE 
 
123.  PDL Riduzione delle indennità ai Consiglieri regionali e destinazione dei 

risparmi per politiche a sostegno dei negozi dei piccoli Comuni; 
124.  PDL Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli Affari 

Comunitari (Istituzione – Compiti – Funzionamento); 
125.  PDL Riduzione dei vitalizi regionali. Estensione del sistema previdenziale 

contributivo dei Consiglieri regionali. Destinazione dei risparmi per il 
finanziamento della riduzione dei costi della Sanità (ticket e superticket); 

126.  Mozione nomina CDA di Sviluppo Italia Molise con delibera di Giunta n. 
227 del 28 giugno 2019 - Impegno alla revoca dell'atto al Presidente della 
Giunta regionale; 

127.  Mozione istituzione del Comitato per la Legislazione; 
128.  Mozione su Regionalismo differenziato; 
129.  Interrogazione nomina CDA di Molise Dati con delibera di Giunta n. 210 

del 14 giugno 2019 - Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta 
regionale; 

130.  Interrogazione Comunità Montane; 
131.  Interpellanza urgente Gestione liquidatoria delle soppresse Comunità 

Montane. Chiarimenti al Presidente della Regione Molise in merito alla DGR 
505/2019; 

132. Interrogazione urgente a risposta scritta – ‘Affidamento servizio di 
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assistenza tecnica a supporto delle attività amministrative e contabili e servizio 
di supporto informatico per la gestione e monitoraggio del debito. Richiesta di 
chiarimenti al presidente della giunta regionale’. 

133.  Interrogazione Disservizi centralino e sportelli della Regione Molise; 
134. Interrogazione Nomina Commissario Consorzio Industriale Campobasso-

Bojano; 
135. Interrogazione a risposta scritta Sisma Basso Molise 2018; 
136. Mozione produttività dipendenti regionali; 
137. Ordine del Giorno bilancio di previsione pluriennale 2021-23 – Impugnativa 

delibera CDM 24/6/21 – richiesta deroga al principio contabile Dlgs 118/2021 
(9.2.26 allegato 4/2); 

138. Ordine del Giorno Macroregione; 
139. Mozione Macroregione. 
 

TRASPORTI 
140. Mozione riapertura della biglietteria della stazione di Isernia a cura di Trenitalia. 

Impegno al Presidente della Giunta della Regione Molise; 
141.  Interrogazione gestione biglietteria della stazione di Isernia da parte di 

Trenitalia. Stato di funzionamento; 
142.  Interrogazione urgente Piano Straordinario di Messa in Sicurezza delle 

Strade nei Piccoli Comuni delle Aree Interne; 
143.  Interpellanza servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe; 
144.  Interpellanza stazioni ferroviarie; 
145.  Ordine del Giorno interruzione tratta ferroviaria Campobasso-Venafro per 

lavori; 
 

146.  Mozione trasporto pubblico locale. Impegno al Presidente della Giunta 
Regionale; 

147.  Mozione rimborso abbonamenti TPL periodo lockdown. Impegno al 
Presidente della Giunta Regionale; 

148. PDL variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico 
Locale; 

149. Interrogazione Piano di gestione del Trasporto Pubblico Locale utile a 
svolgere il trasporto per gli alunni delle scuole e dei viaggiatori in sicurezza. 

150.   Interrogazione Trasporto pubblico locale. Richiesta di chiarimenti al 
Presidente della Giunta Regionale; 

151.  Interrogazione Tessere di libera circolazione su TPL. Richiesta di 
chiarimenti al Presidente della Regione e all’Assessore ai Trasporti; 
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152.  Ordine del Giorno sistema scolastico; 
153.  Ordine del Giorno ripristino fermate nella Zona Industriale di Atessa. 

Impegno al Presidente della Giunta e all’Assessore ai Trasporti; 
154. PDL variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico 

Locale.  
 

TOTALE ATTI LEGISLATURA: 154 
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