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                                                                                                    Presidente della Regione Molise 
                                                                                                    Donato Toma 
                                                                                                                     
 
                                                                                                   Assessore regionale Politiche energetiche 
                                                                                                  Quintino Pallante 
 

 
 

       
      Gent.mi, 

               lo scorso 27 settembre in Consiglio regionale, all’unanimità, è stata votata la mozione 
che ho presentato con l’obiettivo di aiutare i molisani a sostenere il costo dell’energia. Un atto 
che ha visto il voto favorevole di tutto il Consiglio e che impegna la Regione Molise, per quanto 
possibile, ad attivare una serie di provvedimenti utili a famiglie e imprese, affinché il caro 
energia non rappresenti un’ulteriore stoccata a un tessuto economico e sociale già fragile. 
 
In modo particolare, tre le prime misure, la mozione chiede l’attivazione di un fondo di 20 
milioni di euro in favore dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali di Zona, per 
l’erogazione di contributi diretti alle famiglie per il caro energia. Risorse da recuperare 
all’interno della nuova programmazione dei fondi FERS, FSE e FSC, chiedendo una deroga al 
Governo nazionale che consenta che una parte delle risorse addizionali europee e nazionali 
possano essere impegnati per tale scopo.  
 
L’impegno preso da parte di questo Governo regionale si inserisce in un contesto nazionale 
sensibile a tali richieste, soprattutto se si considera come anche a Roma si stia spingendo verso 
una risposta compatta da parte dell’Europa per fa fronte alle situazioni di povertà energetica 
che interessano sempre più famiglie, in modo particolare ora che agli aumenti del gas si 
aggiungono anche quelli della luce, stimati oggi a un aumento che, a partire dal mese di 
ottobre, sarà del 59%. 
 
Ed è in tale contesto di emergenze che torno a chiedere a questo governo regionale massimo 
impegno per il caro bollette. Massimo impegno per l’attivazione del fondo da 20 milioni di 
euro per le famiglie molisane e per tutti gli altri punti che fanno parte della mozione approvata 
in Consiglio regionale, tutti volti ad alleggerire il costo dell’energia: dall’incentivazione ai 
piani di taglio boschivi al fine di poter assegnare gratuitamente la legna ai cittadini dei Comuni 
molisani che ne facciano richiesta; l’accelerazione dell’approvazione della mia Proposta di 
Legge per ridurre l’addizionale regionale sull’accisa del consumo di gas naturale per i Comuni 
di montagna dove i consumi per il riscaldamento sono doppi e tripli rispetto al resto della 
regione, il confronto con le parti sociali e gli enti locali, per rapportarsi sulle misure da attuare 
e poter generare una sorta di piattaforma regionale per il contrasto all’emergenza energetica, 
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così come l’anticipazione dell’attivazione delle misure in tema energetico previste dal 
“Documento di indirizzo strategico regionale per la politica di coesione” e, in particolare, la 
misura 2.1.2 “Sfida verticale: implementare la transizione ecologica-sostenibilità ambientale 
dell’uso di energie”. 
  
Per famiglie e imprese l’inverno in arrivo rischia davvero di essere drammatico. Per 
fronteggiare una nuova emergenza serve l’impegno di tutti: delle forze politiche e delle 
Istituzioni. 
 
Sollecitando, quindi, in un intervento tempestivo di questo Governo regionale, ribadisco il mio 
totale impegno in favore delle esigenze del Molise e dei Molisani. 
 
 
 
 

Campobasso, 04/10/2022 

Micaela Fanelli 
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