REGIONE MOLISE
Consiglio Regionale

Seduta del 05-12-2018

DELIBERAZIONE N. 88

OGGETTO: PIANO DELLA COMUNICAZIONE
REGIONALE DEL MOLISE - APPROVAZIONE

ISTITUZIONALE

DEL CONSIGLIO

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Dicembre ,presso la sede di Via IV Novembre n.87 in
Campobasso, si è riunito l’Ufficio di Presidenza, con l’intervento dei signori Consiglieri Regionali.

MICONE SALVATORE
CEFARATTI GIANLUCA
MANZO PATRIZIA
CALENDA FILOMENA
NOLA VITTORIO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
SEGRETARIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Con l’assistenza del Segretario dell’Ufficio di Presidenza DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO
L’UFFICIO DI PRESIDENZA HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto.

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal sottoscritto Direttore di Servizio, che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell’art.50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n.4.

______________________________________________________________________

Il Responsabile dell’istruttoria
Il Direttore del Servizio
Il Segretario Generale
SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO GENERALE
SANDRA SCARLATELLI
SANDRA SCARLATELLI
_____________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della L.R.4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo Regolamento interno di Amministrazione e di Contabilità del
Consiglio Regionale del Molise n.2/2006, il Sottoscritto Direttore del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato esprime parere
favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa
l’esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Data
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

RICHIAMATI:
-art. 21 della Costituzione;

-l. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
-l. 31 Luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi
di telecomunicazione e radiotelevisivo;
-l. 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
-d. lgs.22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6
luglio, 2002, n. 137;
-Direttiva 7 febbraio 2002 per l’Efficienza delle Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Dipartimento della Funzione Pubblica;
-art. 10, l.r. 18 aprile 2014, n. 10, Statuto della Regione Molise;
-l.r. 26 agosto 2002, n. 18 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.Re.Com.);
-l.r. 23 marzo 2010, n. 10, Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del
personale con qualifica dirigenziale;
-l.r. 20 maggio 2015, n. 11 Disciplina del sostegno all’editoria locale;
-deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 1985, n. 144, recante: Regolamento interno
all’Assemblea regionale;
-deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 25/11/2013, recante: Nuove disposizioni per la
disciplina per l’accesso all’Aula consiliare;
-deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 5/9/2013, recante: Nuove disposizioni concernenti
l’accreditamento presso il Consiglio Regionale dei rappresentanti della Stampa e degli altri mezzi di
Informazione;
-la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 dell’11/10/2018, recante: Programma annuale delle attività
di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo - anno 2018;
-nota del Segretario generale del 6/2/2018, prot. 1446/18, avente ad oggetto: Direttiva per le attività
dell’Ufficio comunicazione Pubblica del Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale;
-nota del Segretario generale del deliberazione del 29/10/2018, prot. n. 10578/18, avente ad oggetto:
Programma annuale delle attività di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo per l’anno
2018- implementazione delle attività di comunicazione ed informazione istituzionale – Direttiva.
RILEVATA la necessità di:
-promuovere l’immagine del Consiglio regionale quale “casa politica” dei molisani, programmatore degli
aspetti socio-economici del territorio e garante dei diritti del cittadino;
-diffondere la conoscenza dell'attività del Consiglio e della regolamentazione regionale dallo stesso
emanata;
-implementare la diffusione e la conoscenza dell’iter procedimentale di leggi e provvedimenti all’esame
dell’aula;
-favorire la connotazione altresì, del Consiglio regionale quale riferimento politico e culturale dei molisani
nel mondo;
-agevolare e rafforzare i rapporti del Consiglio regionale con le altre istituzioni nazionali ed europee.
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di programmare, coordinare e svolgere le attività di informazione e
Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 88 del 05-12-2018

2/3

comunicazione istituzionale per la promozione dell’immagine e le funzioni del Consiglio regionale,
all’interno di una pianificazione diretta al conseguimento degli obiettivi strategici che si pone l’Assemblea,
alle azioni da porre in essere e alle strutture operative da impegnare;
DELIBERA
All’unanimità
-le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di approvare l’allegato “Piano della comunicazione istituzionale” del Consiglio regionale.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

ll presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL PRESIDENTE
SALVATORE MICONE

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETARIATO GENERALE

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PIANO DELLA COMUNICAZIONE
REGIONALE DEL MOLISE - APPROVAZIONE

ISTITUZIONALE

DEL CONSIGLIO

Si esprime parere:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Campobasso, 03-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIATO GENERALE
AVV. SANDRA SCARLATELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Consiglio Regionale del
Molise

Il teatro di Pietrabbondante ospitava il Senato delle Tribù Sannite

Piano della Comunicazione istituzionale

A cura della Segreteria Generale

Consiglio Regionale del Molise

Piano di Comunicazione istituzionale
del Consiglio Regionale del Molise
INTRODUZIONE
L’articolo 10 dello Statuto regionale impegna la Regione a predisporre e a promuovere “gli strumenti necessari a
garantire il diritto all’informazione sull’attività istituzionale, sui suoi risultati, sui diritti degli amministrati e sul
funzionamento dei propri organi ed uffici”.
In questo contesto si pone il Piano della Comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale del Molise che mira a
garantire, attraverso azioni specifiche, il diritto dei cittadini ad essere puntualmente informati sull’attività
dell’Assemblea legislativa e dei suoi organi.
Più volte e in vari situazioni si è evocata la suggestione del “palazzo di cristallo”, in riferimento alle istituzioni
pubbliche. In considerazione delle funzioni politiche e istituzionali dell’Assemblea legislativa regionale, nonché della
necessità che i suoi esponenti hanno più volte espresso di far percepire ai cittadini e al mondo economico-sociale
molisano il Consiglio quale “casa” comune nella quale dimora la democrazia e in cui abitano loro stessi attraverso i
propri rappresentanti, parleremo di seguito di “casa di cristallo”.
Il Consiglio Regionale intende interpretare al meglio questa suggestione rendendo le “pareti” della strutturazione
istituzionale e politica, dell’organizzazione amministrativa, e della produzione normativa e deliberativa, oltre che di
indirizzo e controllo, trasparenti rispetto all’esterno in modo da consentire ai diversi pubblici di riferimento di poter
essere informati con precisione e tempestività su tutto ciò che accade al suo interno.
Il Consiglio quindi, come “casa politica” dei molisani, deve consentire agli stessi di poter esperire il compito che la
democrazia assegna loro circa il controllo socio-politico dell’operato dei propri esponenti, rispetto al mandato conferito
con le elezioni. Di qui, l’esigenza di una comunicazione efficace ed efficiente da parte delle strutture preposte
dell’Assemblea consiliare in riferimento alle attività della Giunta, dei singoli Consiglieri e dei Gruppi politici nelle varie
fasi previste per la formazione delle leggi, per l’espressione dei pareri di competenza, per il conferimento degli indirizzi
politici all’esecutivo e nella rappresentazione di posizioni, in dibattiti e confronti, su singole tematiche di interesse e
competenza consiliare.
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Il presente Piano di Comunicazione istituzionale, che raccoglie anche le indicazioni sul tema del Dipartimento della
Funzione Pubblica per l’Efficienza delle Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver
individuato gli obiettivi strategici che si intendono perseguire, mira, attraverso una strutturazione semplice, basata anche
su schemi di immediato impatto visivo, a delineare le azioni ritenute necessarie al loro conseguimento.
Il ricorso a schemi e tabelle, evitando lunghe divagazioni retoriche su un tema, quello dell’informazione e della
comunicazione istituzionale, ormai conosciuto, accettato e ampiamente previsto e promosso dalla normativa nazionale e
regionale, è infatti funzionale a dare ai vari interlocutori un’immediata comprensione del Piano e di quanto si propone.
Nel testo si specifica, innanzitutto, la normativa di riferimento e si individua il contesto socio-economico in cui il
Consiglio Regionale è chiamato ad operare e nel quale il Piano deve declinare le sue azioni. Si definiscono poi, gli
organi del Consiglio Regionale, generatori di azioni e attività, oggetto dell’informazione e quindi della comunicazione
istituzionale. Si indentificano, quindi, le strutture operative che dovranno attuare il Piano e si scolpiscono gli Obiettivi
strategici dello stesso, ponendo in evidenza le operazioni da intraprendere per ciascuno di loro.
Vengono inoltre indentificati i pubblici di riferimento, esterno ed interno al Consiglio regionale, a cui è rivolta
l’informazione e la comunicazione istituzionale, segmentandoli a loro volta in gruppi omogenei.
In ossequio all’esigenza di ridurre i costi e operare con sobrietà ed efficacia, le azioni individuate per i singoli Obiettivi
strategici, sia di organizzazione e sia di comunicazione, non richiedono, per la gran parte di essi, ulteriori impegni di
risorse, potendo contare per la loro realizzazione, sulle strutture regionali esistenti e sul personale in servizio.
Il presente Piano rappresenta una prima individuazione di strategie e di obiettivi, quindi di azioni, che potrà e dovrà
essere implementato e aggiornato rispetto alle esigenze che si creeranno nel tempo.
E’ questo l’inizio di un percorso che andrà sempre più affinato con nuove iniziative e azioni finalizzate ad avvicinare le
istituzioni ai cittadini e a rendere questi ultimi sempre più partecipi della vita democratica della propria regione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Piano trova fondamento nei principi e nelle previsioni di un’architettura normativa statale e regionale,
concernente il tema dell’informazione e della comunicazione istituzionale, ampia e ormai consolidata.
In particolare, con il presente Piano, si intendono raggiungere gli obiettivi previsti in varie forme e dinamiche nelle
seguenti norme e disposizioni:
•

art. 21 della Costituzione;

•

l. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

•

l. 31 Luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi di
telecomunicazione e radiotelevisivo;

•

l. 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

•

d. lgs.22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio, 2002, n.
137;
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•

Direttiva 7 febbraio 2002 per l’Efficienza delle Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

•

art. 10, l.r. 18 aprile 2014, n. 10, Statuto della Regione Molise;

•

l.r. 26 agosto 2002, n. 18 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.Re.Com.);

•

l.r. 23 marzo 2010, n. 10, Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con
qualifica dirigenziale;

•

l.r. 20 maggio 2015, n. 11 Disciplina del sostegno all’editoria locale;

•

deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 1985, n. 144, recante: Regolamento interno all’Assemblea regionale;

•

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 25/11/2013, recante: Nuove disposizioni per la disciplina per l’accesso
all’Aula consiliare;

•

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 5/9/2013, recante: Nuove disposizioni concernenti l’accreditamento
presso il Consiglio Regionale dei rappresentanti della Stampa e degli altri mezzi di Informazione;

•

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 dell’11/10/2018, recante: Programma annuale delle attività di gestione
delle risorse e di miglioramento organizzativo - anno 2018;

•

nota del Segretario generale del 6/2/2018, prot. 1446/18, avente ad oggetto: Direttiva per le attività dell’Ufficio
comunicazione Pubblica del Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale;

•

nota del Segretario generale del deliberazione del 29/10/2018, prot. n. 10578/18, avente ad oggetto: Programma annuale
delle attività di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo per l’anno 2018- implementazione delle attività di
comunicazione ed informazione istituzionale – Direttiva.

ANALISI DEL CONTESO:
Gli obiettivi e le azioni del Piano si attuano in un determinato contesto geografico, territoriale, demografico e socioeconomico. Di seguito un puntuale approfondimento dei dati che delineano tale contesto orientando le varie strategie e
le differenti azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi di organizzazione e comunicazione.
POPOLAZIONE
Il Molise ha una popolazione complessiva, al 1° gennaio 2018, di 308.493, di cui 152.228 maschi, il 49,3%, e 156.265
femmine, il 50,7% (dati Istat).
Della popolazione complessiva, 74.740 sono in età superiore a 65 anni, il 24,22%, mentre 198.369 sono compresi tra i
15-64 anni, il 64,30%, 35.384, invece, sono al di sotto dei 15 anni, l’8,22% (dati Istat e tuttitalia.it).
Gli stranieri residenti nel Molise, al 1° gennaio 2018, sono 13.943 e rappresentano il 4,5% della popolazione residente.
Sono 86.918 i molisani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), in quanto residenti all’estero,
divisi in 49.577 famiglie. E’ quindi del 28,18% l’incidenza dei molisani residenti all’estero rispetto ad una popolazione
complessiva regionale di 308.493 (Dati Istat e Ministero dell’interno). Quella molisana è di gran lunga la percentuale
più alta in Italia, che registra una media di 7,9% (Rapporto 2016 Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes della
Conferenza Episcopale Italiana).
Popolazione residente nella provincia di Campobasso 223.256; provincia di Isernia 85.237.
Popolazione Città di Campobasso 49.262, Città di Isernia 21.666, Città di Termoli 33.583 (fonte Istat).
DATI GENERALI
Il Molise, con una superficie di 4.438 km2 registra una densità abitativa tra le più basse d’Italia: 70,7 ab/km2 . I comuni
montani sono il 90% del totale e vi risiede il 70% della popolazione rispetto ad una media nazionale del 20,2% circa ed
al 22,4% dell’UE a 27. L’ampiezza demografica media dei Comuni supera di poco i 2.300 abitanti, elemento che denota
una significativa dispersione della popolazione sul territorio; su una popolazione di 319.101 abitanti, pari allo 0,52%
della popolazione nazionale, il 33% del totale, risiede nei Comuni di Campobasso, Termoli e Isernia (22.025); la
popolazione residua (215.000 circa) è parcellizzata negli altri 133 comuni della regione e questo dato, unitamente alle
caratteristiche della dotazione infrastrutturale, rappresenta una delle principali criticità territoriali. La senilizzazione
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della popolazione costituisce uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi decenni. Anche per la Regione Molise l’indice
di vecchiaia, secondo l’ultimo censimento ISTAT, è incrementato passando da 148,4 del 2001 al 178,1 del 2011 con
una maggiore incidenza nella provincia di Isernia (191,9) rispetto alla provincia di Campobasso (173,2). Con
riferimento alla classificazione del DPS Aree Interne – Centri (2012) si evidenzia come vi sia un fenomeno di
spopolamento nelle aree interne in quanto, rispetto al censimento del 2001, si è passati da 145.458 unità a 133.985 unità
(censimento 2011) con un trend negativo del 7,89%. Di contro nei centri è riscontrabile, nello stesso periodo di
rilevazione, un incremento della popolazione del 2,59% passando da 175.143 unità del 2001 a 179.675 nel 2011. In
relazione alla popolazione della fascia di età 0-14 anni nel periodo 2001-2011 nelle aree interne si rileva un trend
negativo pari a - 21,84% mentre per i centri il trend -comunque deficitario- è pari a -9,75%. (dati DEFR 2016-2018).
ENTI LOCALI
Sono 136 i Comuni del Molise, di cui 84 nella provincia di Campobasso e 52 nella provincia di Isernia.
2 Province, Campobasso e Isernia.
MOLISANI NEL MONDO
Sono 81 le associazioni e le federazioni di Molisani nel mondo iscritte al Registro regionale delle Associazioni e
Federazioni di Molisani, istituito ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 12/2015 operanti in Nord America (23),
Sud America (27), Australia (9), Europa continentale (11), Italia (11) (dati Servizio Molisani nel Mondo della Regione
Molise).
ORGANI DI INFORMAZIONE E GIORNALISTI
Sul territorio regionale operano in modo stabile: 2 agenzie stampa, AGI e ANSA; 3 quotidiani, Il Quotidiano del
Molise, Primo Piano Molise, la nuova Gazzetta Molisana (free press); 2 periodici, Il Bene Comune, L’Eco dell’Alto
Molise e Vastese; 14 quotidiani online, Molise Doc, Molise network, Prima Pagina Molise, Primonumero, CB Live,
Molise Tabloid, Informamolise, Eco Alto Molise, Isernia news, Termoli Online, Il Giornale del Molise, Futuro Molise,
Moliseweb. Termoli.TV; 6 televisioni, TGRMolise, Molise TV, Telemolise, Teleregione, TLT Molise, TVI Molise,
TRSP; 4 Radio, Radio Luna Network, Radio Orizzonte Molise, Radio Holliwood, Radio Delta 1 (Fonte Assostampa
Molise).
Sono iscritti all’Albo dei Giornalisti del Molise 77 professionisti e 602 pubblicisti (fonte ODG Molise).
UNIVERSITA’ OPERANTI IN MOLISE
Operano in Molise con corsi di laurea o attività formativa varie: l’Università degli Studi del Molise, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Roma “La Sapienza”.
ISTRUZIONE
Sono operanti sul territorio regionale 165 Scuole dell’Infanzia, 149 Scuole Primarie, 85 Scuole Secondarie di Primo
grado, 74 Scuole Secondarie di Secondo grado (fonte Tuttitalia.it).
L’11 settembre 2018 gli alunni complessivi del Molise erano 38.079. 28.464 in Provincia di Campobasso, di cui 3.784
delle scuole dell’infanzia, 8.227 delle Scuole Primarie, 5.605 Scuole Secondarie di Primo grado, 10.848 Scuole
Secondarie di Secondo grado.
9.615 in Provincia di Isernia, di cui 1.632 delle Scuole dell’Infanzia, 3.001 delle Scuole Primarie, 1.918 Scuole
Secondarie di Primo grado, 3.064 Scuole Secondarie di Secondo grado (fonte Ufficio Scolastico Regionale).
DATI SULL’OCCUPAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO
19.916 sono i molisani che lavorano nel settore pubblico, di cui 3.596 presso la Regione (694 a novembre 2018) e le
autonomie locali. Sono pari, invece, a 3.735 coloro i quali operano nel servizio sanitario (fonte eticaPA).
SANITA’
In Regione sono presenti tre presidi ospedalieri pubblici (“Cardarelli di Campobasso, “S.Timoteo” a Termoli e
“Veneziale” a Isernia) è altresì ubicato ad Agnone uno stabilimento ospedaliero di zona disagiata. Sono inoltre presenti
due ospedali territoriali di comunità (Larino e Venafro); cinque strutture sanitare private accreditate e convenzionate
con il Servizio Sanitario regionale, che erogano assistenza ospedaliera (Istituto Europeo di Riabilitazione dell’Igea
Medica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Villa Maria, Neuromed IRCCS Centro Ricerche, Villa Esther e tre
Distretti territoriali (Isernia, Campobasso e Termoli).
PROFESSIONI – ORDINI, COLLEGI e CONSIGLI
Operano in Molise nove Ordini professionali e dieci tra collegi e consigli degli Ordini.
ISTITUZIONI NO PROFIT
Le Istituzioni no profit in Molise sono 1.779 e contano, tra dipendenti e volontari, 2.981 addetti (censimento
permanente istituzioni no profit Istat).
DATI SOCIO ECONOMICI
Il PIL pro capite è 19.673, in valori assoluti, e 3,3 nel 2016 (Rapporto 2018 della Banca d’Italia).
Al 30 settembre 2017 risultano registrate 33.194 imprese.
Per il dettaglio sui dati economici e su quelli occupazionali, vedi ALLEGATO 1.
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CHI E’ IL SOGGETTO ISTITUZIONALE CHE INDIVIDUA GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI
ORGANIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (II comma, art. 121 della Costituzione).
Esso si compone di venti Consiglieri e del Presidente della Giunta regionale.
DI COSA SI OCCUPA
L’Art. 16 dello Statuto della Regione Molise precisa le attribuzioni del Consiglio:
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi, determina l’indirizzo politico generale, indirizza e controlla l’azione politica, amministrativa
e programmatoria della Regione, delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e
comunitaria.
2. Spetta al Consiglio:
a) approvare le leggi regionali;
b) approvare i regolamenti nei casi previsti dalle leggi regionali;
c) approvare il piano regionale di sviluppo, i programmi di intervento economico e finanziario nelle materie di
competenza della Regione, la pianificazione territoriale di competenza della Regione, la programmazione delle opere
pubbliche di interesse regionale e le linee direttrici del governo del territorio e dell’organizzazione dei servizi pubblici
di interesse della Regione;
d) approvare con legge il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e le sue variazioni, nonché il rendiconto generale;
e) deliberare con legge l’istituzione e la modifica dei tributi regionali;
f) deliberare con legge l’istituzione e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad
associazioni, società ed enti pubblici;
g) istituire con legge, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le
denominazioni di quelli già esistenti;
h) stabilire con legge le linee essenziali dell’organizzazione delle funzioni amministrative nell’ambito del sistema
Regione – Autonomie locali;
i) designare i componenti di organi in rappresentanza della Regione quando la legge gliene attribuisce la competenza,
assicurando,
in
quanto
possibile,
la
presenza
della
minoranza;
l) esercitare l’iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l’approvazione delle leggi
regionali;
m) esercitare il potere di richiesta di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione a norma delle leggi in
materia;
n) indirizzare voti alle Camere e al Governo;
o) determinare, con apposite risoluzioni, gli orientamenti della Regione sulle questioni reputate di rilevante interesse
per la comunità regionale o riguardanti i rapporti con l’Unione Europea, con lo Stato, con le altre Regioni o con gli Enti
locali;
p) partecipare, con proprie deliberazioni formulanti indirizzi o direttive per la Giunta regionale, alla formazione degli
atti normativi dell’Unione Europea;
q) verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale, gli effetti prodotti dalle
leggi regionali ed il loro stato di attuazione, l’operato della Giunta regionale e il buon andamento degli uffici regionali,
degli enti, delle aziende, delle agenzie regionali e delle società partecipate dalla Regione;
r) formulare osservazioni in occasione della relazione annuale del Presidente della Giunta sullo stato di attuazione del
programma;
s) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni;
t) autorizzare e ratificare con legge, nelle materie di competenza della Regione, gli accordi con Stati e le intese con
enti territoriali interni ad altri Stati;
u) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale esercita le sue funzioni avvalendosi di procedure ed apparati che consentono un rapporto
permanente e diretto con il territorio e con la comunità regionale. Si avvale altresì di organismi esterni per la ricerca e la
raccolta dei dati necessari all’esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Consiglio si dota di strumenti organizzativi per esercitare efficacemente la funzione di controllo, per valutare gli
effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
DA QUALI ORGANI E’ COMPOSTO
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Sono organi del Consiglio Regionale:


Il Presidente del Consiglio regionale



L’Ufficio di Presidenza



La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari



Le Commissioni consiliari permanenti



Il Comitato per la legislazione



I Gruppi consiliari



La Giunta per le elezioni

QUALI SONO LE COMPETENZE DEI SINGOLI ORGANI
Il Presidente del Consiglio regionale
L’art. 25 dello Statuto definisce le funzioni del Presidente del Consiglio regionale:
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e il rispetto del regolamento interno,
sovrintende all’amministrazione interna.
2. Nei modi stabiliti dal regolamento interno il Presidente del Consiglio regionale provvede alla programmazione dei
lavori delle commissioni e dell’Assemblea, sentiti il Presidente della Giunta, i presidenti dei gruppi consiliari ed i
presidenti delle commissioni, tenendo conto delle urgenze e tutelando le minoranze.
L’Ufficio di Presidenza
L’art. 26 dello Statuto definisce le Funzioni dell’Ufficio di presidenza:
1. L’Ufficio di presidenza collabora con il Presidente del Consiglio regionale nell’assicurare il rispetto del
regolamento interno, le prerogative e i diritti dei consiglieri, la funzione delle minoranze e il buon andamento dei lavori
dell’Assemblea,
delle
commissioni
e
dei
servizi
consiliari.
2. I regolamenti del Consiglio individuano le competenze dell’Ufficio di presidenza nell’esercizio dell’autonomia
organizzativa, funzionale, contabile e contrattuale del Consiglio.
La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari
Il comma 6, dall’art. 21, dello Statuto, prevede che la Conferenza dei presidenti dei gruppi collabora con il Presidente
del Consiglio regionale per l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea e delle commissioni.
Le Commissioni consiliari permanenti
L’art. 29 dello Statuto specifica che il Consiglio regionale costituisce Commissioni permanenti composte in relazione
alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
Mentre il successivo art. 30 ne definisce le funzioni:
1. Le commissioni permanenti provvedono all’esame preliminare delle proposte di legge e degli altri provvedimenti
del Consiglio.
2. Alle commissioni permanenti, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento interno, può
essere
demandata
l’approvazione
delle
proposte
di
legge
articolo
per
articolo.
3. Nelle materie di interesse regionale, le commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad
acquisire informazioni e documenti utili alle decisioni del Consiglio.
4. Le commissioni permanenti vigilano sull’andamento dell’amministrazione regionale. A tal fine possono richiedere
al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva
competenza. Possono altresì convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in
seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio.
5. Le commissioni permanenti possono chiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale di riferire,
anche per iscritto, in merito all’attuazione delle leggi, degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie,
nonché in merito alle misure adottate a seguito di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio
regionale.
6. Gli interventi di indagine conoscitiva, di vigilanza e di controllo delle commissioni consiliari si concludono con una
relazione al Consiglio regionale ed assumono carattere di urgenza quando sono richiesti dal Consiglio.
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7. Nei casi previsti dalle leggi regionali, le commissioni permanenti svolgono, altresì, attività consultiva nei confronti
della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede motivando i discostamenti dai pareri delle commissioni, se emessi
in senso non favorevole.
8. Le commissioni permanenti e speciali per l’esercizio delle loro funzioni si avvalgono di esperti, di organismi
scientifici e di agenzie; consultano enti, organizzazioni e associazioni.
L’art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale definisce le materie di competenza delle singole
Commissioni:
I COMMISSIONE PERMANENTE:
(Ordinamento e organizzazione amministrativa)
- affari amministrativi, istituzionali e generali;
- rapporti con lo Stato e con gli Enti locali;
- circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali;
- polizia locale urbana e rurale;
- ordinamento degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- partecipazioni regionali;
- demanio e patrimonio;
- bilancio, finanza e programmazione;
- personale.
II COMMISSIONE PERMANENTE:
(Sviluppo economico)
- agricoltura e bonifica;
- zootecnia;
- irrigazione;
- foreste;
- industria;
- artigianato;
- commercio, fiere e mercati;
- cave e torbiere;
- acque minerali e termali;
- lavoro, movimenti demografici, occupazione;
- caccia e pesca.
III COMMISSIONE PERMANENTE:
(Assetto ed utilizzazione del territorio)
- pianificazione territoriale;
- urbanistica;
- salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo;
- protezione dei beni ambientali e della natura;
- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- igiene ed ecologia;
- edilizia residenziale;
- Lavori pubblici regionali e degli Enti locali;
- edilizia pubblica;
- viabilità;
- acquedotti;
- fognature;
- opere di depurazione;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- tranvie e linee automobilistiche;
- navigazione e porti lacuali;
- ferrovie.
IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Servizi sociali)
- formazione artigiana e professionale;
- istruzione e cultura;
- musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli;
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- turismo ed industria alberghiera;
- assistenza scolastica;
- beneficenza pubblica;
- assistenza e sicurezza sociale;
- assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- veterinaria;
- sport e tempo libero.
IL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
L’art. 31 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale istituisce il Comitato per la legislazione, composto di tre
Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
Il Comitato valuta i provvedimenti sottoposti al suo esame sotto i profili dell’omogeneità, della semplicità, chiarezza e
proprietà di formulazione e dell’efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, nonché del
rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dello
Statuto. Verifica la compatibilità dei progetti di regolamento con le leggi che ne legittimano l’adozione.
I Gruppi Consiliari
L’art. 21, comma 1, dello Statuto prevede che i Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni del
regolamento interno.
DA CHI E’ COMPOSTO IL CONSIGLIO REGIONALE
L’Assemblea consiliare è composta da 21 Consiglieri incluso il Presidente della Giunta.
L’art. 19 dello Statuto prevede che:
1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione e restano in carica fino
alla prima riunione del nuovo Consiglio. Essi rappresentano l’intera regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
3. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L’esercizio di tale diritto è
disciplinato dal regolamento interno.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dagli uffici della Regione e dagli enti, agenzie ed aziende
istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, documenti, anche preparatori e interni ai procedimenti, notizie e
informazioni utili all’espletamento del loro mandato, nei limiti consentiti dalla legge.
5. La legge regionale stabilisce l’entità e i titoli delle indennità e dei rimborsi ai consiglieri regionali in relazione alle
loro funzioni ed attività.
6. E’ dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori del Consiglio e degli organi consiliari. La mancata
partecipazione è sanzionata nei modi stabiliti dal regolamento interno.

QUALI SONO LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Struttura organizzativa del Consiglio Regionale
SEGRETARIATO GENERALE

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o


Segretariato Generale
Ufficio segreteria generale
Servizio Gabinetto del Presidente
Ufficio Cerimoniale
Ufficio Attività Internazionali della Presidenza del Consiglio, CALRE, Conferenza dei Presidenti
Ufficio Attività Istituzionali della Presidenza del Consiglio, Comunicazione Pubblica
Ufficio Monitoraggio, Analisi Leggi e Politiche Regionali, Documentazione e Studi
Ufficio Supporto Alle Attività Degli Ex Consiglieri Regionali
Servizio Affari Generali e Supporto al Segretario Generale
Ufficio Affari Generali, Organizzazione e Gestione Del Personale
Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e Supporto al Datore di Lavoro per la Sicurezza
Ufficio Assistenza Legale E Normative
Ufficio Trasparenza Ed Anticorruzione
Servizio Supporto alla funzione legislativa
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Ufficio resocontazione
Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione I
Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione II
Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione III
Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione IV
Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione I
Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione II
Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione III
Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione IV
Ufficio Assistenza ed Atti dell'Assemblea
Servizio Bilancio Patrimonio e Provveditorato
Ufficio Ragioneria E Contabilità
Ufficio Economato
Ufficio Patrimonio, Provveditorato, Gare e Contratti
Ufficio Liquidazioni
Servizio Supporto Al Co.Re.Com. ed Altri Organi Di Garanzia
Ufficio Segreteria e Supporto al Co.Re.Com
Ufficio Conciliazioni Stragiudiziali
Ufficio Definizioni Stragiudiziali
Ufficio Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti, Supporto alla Commissione per le Pari Opportunità

STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNATE NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Il Consiglio regionale per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi prefissi di informazione e comunicazione
istituzionale, previsti anche dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, si avvale prevalentemente del:
Segretario Generale, a cui sono affidate le seguenti competenze:
o
o
o

Assetto organizzativo delle strutture consiliari
Nomina responsabili del trattamento dati
Obiettivi della Segreteria generale e della dirigenza

Servizio Gabinetto del Presidente, a cui sono affidate le seguenti competenze:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cerimoniale
Concessione contributi e patrocini
Convegni e manifestazioni
Spese di rappresentanza
Accreditamento gruppi di interesse
Atti di controllo spese elettorali dei Consiglieri
Comunicazione istituzionale
Designazioni e nomine
Rapporti con gli organi di informazione ed attività di ufficio stampa in collaborazione con il portavoce del
Presidente del Consiglio regionale
Ufficio relazioni con il pubblico
Contenzioso elettorale e custodia atti elettorali
Gestione progetti coordinati dalla Presidenza del Consiglio regionale
Iniziative referendarie degli altri istituti di democrazia diretta
Promozione di iniziative di gemellaggio e di reciproca conoscenza tra realtà di Paesi diversi
Rapporti con altri organismi
Supporto alle attività degli ex Consiglieri regionali
Acquisizione, raccolta e diffusione ai consiglieri, alle strutture organizzative del Consiglio, di informazioni e
documenti rivestenti interesse per l’istituzione del ruolo delle Assemblee elettive locale e regionali
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o
o
o
o
o
o
o
o

Monitoraggio delle politiche nazionali e comunitarie connesse con il ruolo e le funzioni del Consiglio
regionale e delle Commissioni
Monitoraggio, analisi e valutazione dell’impatto della legislazione regionale vigente nei vari settori;
rilevazione e analisi degli effetti degli interventi legislativi regionali sulle istituzioni e i cittadini
Strutturazione e sviluppo dell’Osservatorio del Consiglio Regionale del Molise, OCReM
Centro di documentazione ad hoc legato alle attività peculiari del consiglio con collegamento con il polo
S.B.M. e con altre biblioteche
Fornitura documentazione dell’attività istituzionale del Consiglio
Organizzazione e gestione della biblioteca e dell’emeroteca del Consiglio, acquisto materiali
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e dei Consigli regionali
Valorizzazione ruolo Assemblee legislative e gemellaggi.

Servizio Supporto alla funzione legislativa, a cui sono affidate le seguenti:
Adempimenti connessi con le funzioni consiliari di indirizzo e di controllo
Tenuta ed aggiornamento degli archivi informatizzati del curriculum dei Consiglieri
Formulazione, classificazione e conservazione degli atti consiliari
tenuta ed aggiornamento degli archivi informatizzati degli atti consiliari
Segreteria della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
Segreteria della Giunta delle elezioni
Supporto giuridico-procedurale al Presidente del Consiglio regionale nelle attività assembleari
Assistenza giuridico-procedurale all’Assemblea in seduta
Redazione verbali ed atti dell’Assemblea
Supporto alla programmazione dei lavori delle quattro commissioni consiliari e istruttoria documentale
Redazione dei verbali e degli atti delle commissioni consiliari, tenuta archivio, gestione procedure successive
Segreteria amministrativa ed assistenza giuridico-procedurale delle Commissioni in seduta
Assistenza alle Commissioni e all’assemblea per la redazione di testi normativi e per la verifica giuridica e
formale di atti all’esame
o Consulenza giuridica, nelle materie di competenza delle Commissioni, ai gruppi consiliari ed alle commissioni
o Banca dati delle leggi e dei regolamenti della Regione per le materie di competenza delle quattro Commissioni
consiliari
o Rapporto annuale sulla legislazione (contributo al rapporto della Camera dei Deputati) e rapporti di
collaborazione con agenzie di studi e ricerche, per le materie di competenza delle quattro commissioni
o Resocontazioni integrali delle sedute consiliari: revisione formule, diffusione e pubblicazione
o Banca dati dei resoconti integrali.
Servizio Supporto Al Co.Re.Com. ed Altri Organi Di Garanzia
o Corresponsione indennità ai componenti del Co.Re.Com
o Gestione del diritto di rettifica
o Gestione della par condicio in periodi elettorali e referendari
o Vigilanza in materia di diffusione di sondaggi in ambito locale
o Conciliazioni tra utenti e gestori di servizi telefonici
o Definizioni delle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni
o Accesso radiofonico e televisivo
o Adempimenti relativi alla L.R. 11/2015
o Adempimenti relativi alla L 448/98
o Gestione delle TV locali per rimborsi elettorali
o Gestione del ROC – Registro degli Operatori della Comunicazione
o Monitoraggio dell’emittenza televisiva locale
o Vigilanza in materia di tutela dei minori per attività di comunicazione
o Adempimenti connessi alla Commissione regionale per la pari opportunità
o Programma di attività e consuntivo del Comitato Regionale per le Comunicazioni
o Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti
o Trattamento economico del Collegio dei Revisori dei Conti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

In particolare, le attività previste dalla L. 150/2000, nell’ambito delle competenze di informazione e comunicazione
istituzionale del Sevizio Gabinetto del Presidente, vengono svolte dall’Ufficio Attività Istituzionali della Presidenza del
Consiglio e Comunicazione Pubblica, dall’Ufficio Cerimoniale e da altri uffici da designarsi. Mentre quelle di
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competenza del Servizio Supporto alla funzione legislativa, sono svolte: dall’Ufficio Assistenza Procedurale alla
Commissione I, dall’Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione II, dall’Ufficio Assistenza Procedurale alla
Commissione III, dall’Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione IV, dall’Ufficio resocontazione, dall’ Ufficio
Assistenza ed Atti dell'Assemblea. Quelle invece del Servizio Supporto Al Co.Re.Com. ed Altri Organi Di Garanzia
sono svolte: dall’Ufficio Segreteria e Supporto al Co.Re.Com, dall’Ufficio Conciliazioni Stragiudiziali, dall’Ufficio
Definizioni Stragiudiziali.
Il Segretario generale pianifica e coordina le attività di informazione e comunicazione pubblica attuate prevalentemente
dai Servizi Gabinetto del Presidente, Supporto alla Funzione Legislativa e Servizio Supporto Al Co.Re.Com. ed Altri
Organi Di Garanzia mediante i rispettivi Uffici competenti.

ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

Segretario
generale

Servizio
Gabinetto
del
Presidente

Servizio
Supporto
alla
Funzione

Servizio
Supporto
al
CORECOM
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OBIETTIVO STRATEGICO DELL’ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio regionale individua

quale Obiettivo Strategico dell’Organizzazione del presente Piano di

comunicazione istituzionale la “PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITA' POLITICA E ISTITUZIONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE”.
OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
L’Obiettivo Strategico dell’Organizzazione sarà perseguito attraverso sei Obiettivi strategici della
Comunicazione:
1. promuovere l’immagine del Consiglio regionale quale “casa politica” dei molisani, programmatore degli aspetti
socio-economici del territorio e garante dei diritti del cittadino;
2. diffondere la conoscenza dell'attività del Consiglio e della regolamentazione regionale dallo stesso emanata;
3. favorire la connotazione altresì, del Consiglio regionale quale riferimento politico e culturale dei molisani nel
mondo;
4. implementare la diffusione e la conoscenza dell’iter procedimentale di leggi e provvedimenti all’esame dell’aula;
5. agevolare e rafforzare i rapporti del Consiglio regionale con le altre istituzioni nazionali ed europee;
6. promuovere le attività del Co.Re.Com Molise.

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE
Gli Obiettivi Strategici di Comunicazione vengono perseguiti attraverso specifici Obiettivi Operativi della
Comunicazione. Per ciascuno di questi verranno individuate le strutture operative che saranno impegnate e le attività
che queste dovranno porre in essere per perseguirli.
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Gli Obiettivi strategici di organizzazione, comunicazione e operativi, unitamente alle strutture individuate per
l’attuazione delle varie azioni finalizzate al loro conseguimento sono indicate e riassunte nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Tabella 1
Tabella 2
Tabella 2

OBIETTIVO STRATEGICO
DELL'ORGANIZZAZIONE
PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
POLITICA E ISTITUZIONALE DEL

OBIETTIVI STRATEGICI DI
COMUNICAZIONE

.

OBIETTIVO 1
Promuovere l’immagine del
Consiglio regionale quale “casa
politica” dei molisani,
programmatore degli aspetti
socio-economici del territorio e
garante dei diritti del cittadino

OBIETTIVO 2
Diffondere la conoscenza
dell'attività del Consiglio e della
regolamentazione regionale dallo
stesso emanata

OBIETTIVO 3
Favorire la connotazione altresì, del
Consiglio regionale quale
riferimento politico e culturale dei
molisani nel mondo

OBIETTIVO 4
Implementare la diffusione e la
conoscenza dell’iter
procedimentale di leggi e
provvedimenti all’esame dell’Aula

OBIETTIVO 5
Agevolare e rafforzare i rapporti
del Consiglio regionale con le altre
istituzioni nazionali ed europee

OBIETTIVO N. 6
promuovere le attività del
Co.Re.Com Molise

Tabella 2
Tabella 2
Tabella 2
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OBIETTIVO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE N. 1

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale quale “casa politica” dei molisani,
programmatore degli aspetti socio-economici del territorio e garante dei diritti del
cittadino

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE

Visite al Consiglio Regionale del Molise e azioni dirette ai cittadini
Realizzazione di iniziative con il mondo della scuola che consentano agli studenti di proporre temi e azioni per la
politica regionale da porre all’attenzione dell’Assemblea e delle varie forze politiche presenti.
Presenze e partecipazione a fiere e saloni tematici
Ideazione e realizzazione di campagne di marketing istituzionale: inserzioni pubblicitarie; gadget; patrocini a
manifestazioni, premi, presenze istituzionali
Presentazione libri sul Molise o sulla produzione normativa e amministrativa regionale presso la biblioteca del
Consiglio regionale
Implementazione della biblioteca del Consiglio regionale con testi sulla vita socio-economica del Molise, la sua
cultura, le tradizioni, le peculiarità.

STRUTTURE IMPEGNATE

Segretariato Generale, Servizio Gabinetto del Presidente (l'Addetto stampa dell'Ufficio Comunicazione Pubblica,
Ufficio Cerimoniale), Servizio Supporto alla Funzione Legislativa

ATTIVITA' COMUNICATIVE
comunicati stampa, conferenze stampa, implementazione sito internet
istituzionale, creazione e implementazione pagina Facebook e Twitter,
trasmissione in diretta sul sito internet e sulla pagina Fb di eventi
Tabella 3
Tabella 2
Tabella 2
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OBIETTIVO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE N. 2
Diffondere la conoscenza dell'attività del Consiglio e della regolamentazione regionale dallo
stesso emanata

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE

Implementazione della diffusione e conoscenza della produzione legislativa e
amministrativa
Aggiornamento e implementazione della fruizione delle banche dati del Consiglio
regionale relative alle raccolte di leggi, di deliberazioni e di atti di indirizzo approvati

STRUTTURE IMPEGNATE
Segretariato Generale, Servizio Gabinetto del Presidente (l'Addetto stampa dell'Ufficio
Comunicazione Pubblica), Servizio Supporto alla Funzione Legislativa

ATTIVITA' COMUNICATIVE
comunicati stampa, conferenze stampa, newsletter, implementazione sito internet
istituzionale, creazione e implementazione pagina Facebook e Twitter,
trasmissione in diretta sul sito internet e sulla pagina Fb delle sedute del Consiglio
regionale o delle Commissioni in audizioni importanti
Tabella 4
Tabella 2
Tabella 2

| Piano della Comunicazione istituzionale

16

Consiglio Regionale del Molise

OBIETTIVO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE N. 3

Favorire la connotazione altresì, del Consiglio regionale quale riferimento politico e
culturale dei molisani nel mondo

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE

Promozione dell’attività dell’Assise regionale di interesse dei molisani nel mondo
Divulgazione dei compiti affidati al Consiglio dalla L.R. 12/2015 sui molisani nel mondo
Strutturazione di rapporti stabili di interfaccia e confronto sulle questioni di interesse
delle associazioni e delle federazioni dei molisani nel mondo

STRUTTURE IMPEGNATE

Segretariato Generale, Servizio Gabinetto del Presidente (l'Addetto stampa dell'Ufficio
Comunicazione Pubblica, Ufficio Cerimonile), Servizio Supporto alla Funzione
Legislativa

ATTIVITA' COMUNICATIVE
comunicati stampa, conferenze stampa, eventi e convegni dedicati, newsletter, implementazione
sito internet istituzionale, creazione e implementazione pagina Facebook e Twitter, trasmissione
in diretta sul sito internet istituzionale o Facebook degli eventi piu' importanti, operatività e
divulgazione del Registro delle onorificenze dei molisani nel mondo
Tabella 5
Tabella 2
Tabella 2
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OBIETTIVO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE N. 4
Implementare la diffusione e la conoscenza dell’iter procedimentale di leggi e
provvedimenti all’esame dell’aula

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE

Applicazione di norme nazionali e regionali in materia di
trasparenza amministrativa;
Aggiornamento della banche dati dei provvedimenti
amministrativi e della normativa regionale;

STRUTTURE IMPEGNATE

Segretariato Generale, Servizio Gabinetto del Presidente,
Servizio Supporto alla Funzione Legislativa

ATTIVITA' COMUNICATIVE
comunicati stampa, implementazione del sito internet del Consiglio
nella sezione trasparenza, emanazione dagli organismi e dai servizi
competenti di delibere e direttive sulla trasparenza amministrativa
Tabella 6
Tabella 2
Tabella 2
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OBIETTIVO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE N. 5
Agevolare e rafforzare i rapporti del Consiglio regionale con le altre istituzioni nazionali ed
europee

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE

Promozione dei rapporti con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislativa delle
Regioni e delle Province Autonome
Rafforzamento informativo dei rapporti con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
regionali europee CALRE
Promozione dei rapporti comunicativi con il Parlamento nazionale ed europeo
Implementazinoe dei rapporti comunicativi con le altre istituzioni nazionali ed europee
Realizzazione di iniziative convegnistiche e di studio con altre istituzioni
Pomozione di accordi e protocolli di intesa con altre istituzioni

STRUTTURE IMPEGNATE
Segretariato Generale, Servizio Gabinetto del Presidente (l'Addetto stampa dell'Ufficio
Comunicazione Pubblica, Ufficio Cerimoniale), Servizio Supporto alla Funzione Legislativa

ATTIVITA' COMUNICATIVE
comunicati stampa, conferenze stampa, eventi e convegni dedicati, implementazione sito
internet istituzionale, creazione e implementazione pagina Facebook e Twitter,
trasmissione in diretta sul sito internet istituzionale o Facebook degli eventi piu'
importanti, pubblicazioni numeri speciali di "In Consiglio Regionale"
Tabella 7
Tabella 2
Tabella 2
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OBIETTIVO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE N. 6
Promuovere le attività del Co.Re.Com Molise

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA COMUNICAZIONE

Implementazione delle attività di gestione del diritto di rettifica
Promozione delle attività di gestione della par condicio in periodi elettorali e referendari
Raffozamento delle attività di vigilanza in materia di diffusione di sondaggi in ambito locale
Miglioramento delle attività di conciliazione tra utenti e gestori di servizi telefonici
Promozione delle attività di definizione delle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazione
Promozione delle attività di garanzia dell'accesso radiofonico e televisivo
Affinamento delle attività relative agli adempimenti della L.R. 11/2015
Promozione delle attività concernenti gli adempimenti della L 448/98
Promozione delle attività afferenti gli adempimenti per gestione dei rimborsi elettorali per le TV locali
Divulgazione delle attività di gestione del ROC – Registro degli Operatori della Comunicazione
Promozione delle attività di monitoraggio dell’emittenza televisiva locale
Ottimizzazione delle attività di vigilanza in materia di tutela dei minori per attività di comunicazione

STRUTTURE IMPEGNATE
Segretariato Generale, Servizio Gabinetto del Presidente (l'Addetto stampa dell'Ufficio Comunicazione Pubblica, Ufficio Cerimoniale), Servizio Supporto al Co.Re.Com
ed Altri Organi Di Garanzia

ATTIVITA' COMUNICATIVE
comunicati stampa, conferenze stampa, eventi e convegni dedicati,
implementazione sito internet istituzionale del Co.Re.Com, aggiornamento
della pagina dedicata al Comitato nel sito internet del Consiglio
PUBBLICI OMOGENEI DI RIFERIMENTO
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Ciascun Obiettivo strategico di Organizzazione e Operativo di Comunicazione si rivolge a due macro aree di pubblico:
esterno e interno. Le due macro aree possono essere segmentate in diversi gruppi omogenei di pubblico così come
evidenziato nella tabella 1.
A seconda degli Obiettivi Strategici di Comunicazione vengono identificati i pubblici e i gruppi omogenei di
riferimento cosi come specificato nelle tabelle 8,9,10,11,12,13,14.
*Per la segmentazione dettagliata dei pubblici di riferimento vedere l’ALLEGATO 2.

PUBBLICI
ESTERNI

Tabella 8

PUBBLICO
INTERNO

RESIDENTI IN
MOLISE

CONSIGLIERI
REGIONALI

MOLISANI ISCRITTI
ALL'AIRE

GRUPPI CONSILIARI

MOLISANI
RESIDENTI FUORI
REGIONE

STRUTTURE
OPERATIVE E
AMMINISTRATIVE
DEL CONSIGLIO
REGIONALE

ISTITUZIONI
NAZIONALI ED
EUROPEE

DIPARTIMENTI,
SERVIZI E UFFICI
DELLA REGIONE
MOLISE

ENTI LOCALI DEL
MOLISE

AZIENDE pubbliche e
private

ORGANI DI
INFORMAZIONE

ISTITUTI scolastici,
università, enti
formazione
professionale

ASSOCIAZIONI
NO PROFIT

PORTATORI DI
INTERESSE

PUBBLICI

E

GRUPPI

OMOGENEI

DI

RIFERIMENTO

DELL’OBIETTIVO

STRATEGICO

COMUNICAZIONE N. 1
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Promuovere l’immagine del Consiglio regionale quale “casa politica” dei molisani, programmatore degli aspetti socioeconomici del territorio e garante dei diritti del cittadino

PUBBLICI
ESTERNI

Tabella 9

PUBBLICO
INTERNO

Residenti in Molise

CONSIGLIERI
REGIONALI

Molisani iscritti
all'AIRE

Gruppi Consiliari

Molisani residenti
fuori regione

Strutture operative e
amministrative del
Consiglio regionale

Istituzioni nazionali
ed europee

Dipartimenti,
Servizi e Uffici
della Regione
Molise

Enti locali del
Molise

Aziende pubbliche e
private

Organi di
informazione

Istituti scolastici,
università, enti
formazione
professionale

Associazioni
no profit

Portatori di interesse

PUBBLICI

E

GRUPPI

OMOGENEI

DI

RIFERIMENTO

DELL’OBIETTIVO

STRATEGICO

COMUNICAZIONE N. 2
Diffondere la conoscenza dell'attività del Consiglio e della regolamentazione regionale dallo stesso emanata.
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PUBBLICI
ESTERNI

Tabella 10

PUBBLICO
INTERNO

Residenti in Molise

CONSIGLIERI
REGIONALI

Molisani iscritti
all'AIRE

Gruppi Consiliari

Molisani residenti
fuori regione

Strutture operative
e amministrative
del Consiglio
regionale

Enti locali del
Molise

Dipartimenti,
Servizi e Uffici
della Regione
Molise

Aziende pubbliche
e private

Organi di
informazione

Istituti scolastici,
università, enti
formazione
professionale

Associazioni
no profit

Portatori di
interesse

PUBBLICI

E

GRUPPI

OMOGENEI

DI

RIFERIMENTO

DELL’OBIETTIVO

STRATEGICO

DI

COMUNICAZIONE N. 3
Favorire la connotazione altresì, del Consiglio regionale quale riferimento politico e culturale dei molisani nel mondo.
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PUBBLICI
ESTERNI

Tabella
11

PUBBLICO
INTERNO

Molisani iscritti
all'AIRE

CONSIGLIERI
REGIONALI

Molisani residenti
fuori regione

Gruppi Consiliari

Enti locali del
Molise

Dipartimenti,
Servizi e Uffici
della Regione
Molise

Organi di
informazione

Associazioni
no profit

Portatori di
interesse

PUBBLICI

E

GRUPPI

OMOGENEI

DI

RIFERIMENTO

DELL’OBIETTIVO

STRATEGICO

COMUNICAZIONE N. 4
Implementare la diffusione e la conoscenza dell’iter procedimentale di leggi e provvedimenti all’esame dell’aula.
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PUBBLICI
ESTERNI

Tabella 12
Tabella 2
Tabella 2

PUBBLICO
INTERNO

Residenti in Molise

CONSIGLIERI
REGIONALI

Istituzioni nazionali
ed europee

Gruppi Consiliari

Enti locali del
Molise

Strutture operative e
amministrative del
Consiglio regionale

Aziende pubbliche e
private

Dipartimenti,
Servizi e Uffici
della Regione
Molise

Organi di
informazione

Associazioni
no profit

PUBBLICI

E

GRUPPI

OMOGENEI

DI

RIFERIMENTO

DELL’OBIETTIVO

STRATEGICO

COMUNICAZIONE N. 5
Agevolare e rafforzare i rapporti del Consiglio regionale con le altre istituzioni nazionali ed europee.
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PUBBLICI
ESTERNI

Tabella 13
Tabella 2
Tabella 2

PUBBLICO
INTERNO

Istituzioni nazionali
ed europee

CONSIGLIERI
REGIONALI

Enti locali del
Molise

Strutture operative e
amministrative del
Consiglio regionale

Aziende pubbliche e
private

Organi di
informazione

PUBBLICI

E

GRUPPI

OMOGENEI

DI

RIFERIMENTO

DELL’OBIETTIVO

STRATEGICO

COMUNICAZIONE N. 6
Promuovere le attività del Co.Re.Com Molise.
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Tabella
14

PUBBLICI
ESTERNI

PUBBLICO
INTERNO

Istituzioni nazionali
ed europee

CONSIGLIERI
REGIONALI

Enti locali del
Molise

Strutture operative
e amministrative
del Consiglio
regionale

Aziende pubbliche
e private

Dipartimenti,
Servizi e Uffici
della Regione
Molise

Organi di
informazione

Istituti scolastici,
università, enti
formazione
professionale

Associazioni
no profit

Portatori di
interesse

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
I vari Obiettivi strategici di comunicazione del Piano possono essere raggiunti attraverso diversi strumenti di
comunicazione rivolti ai cittadini-utenti e ai portatori di interesse.

| Piano della Comunicazione istituzionale

27

Consiglio Regionale del Molise

Ogni singolo strumento può sviluppare una o più azioni operative di comunicazione come specificato nella tabella 15.

Tabella 15
Tabella 2
Tabella 2

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

AZIONI

Sito internet istituzionale

• Trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio;

STRUMENTO

• Pubblicazione dei Comunicati stampa sulle sedute

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 4, 5

dell’Assemblea e delle Commissioni;
• Pubblicazione del testo delle leggi, delle delibere e delle
determine;
• Pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute
integrali del Consiglio regionale.

Servizio Gabinetto del Presidente - Ufficio attività
istituzionali

della

e

organi dell’Assemblea regionale e per gli eventi di varia

Comunicazione pubblica con competenze in materia

natura che vedono la presenza del Presidente e dei vari

di

componenti del Consiglio regionale;

informazione

Presidenza
e

del

comunicazione

Consiglio

• Redazione comunicati stampa sulle attività dei vari

istituzionale,

previste dalla L. 150/2000
STRUMENTO

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Diffusione comunicati stampa a organi di informazione,
forze dell’ordine e soggetti istituzionali interessati;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE

• Organizzazione e convocazione conferenze stampa;

N. 1, 2, 3, 5

• Aggiornamento dell’area notizie e informazioni del sito
internet istituzionale del Consiglio Regionale;
• Produzione

di

contenuti

informativi

per

uso

comunicativo o di impegno in altre attività istituzionali;
• Gestione dell’elenco dei giornalisti e delle testate
accreditate alla sala stampa;
• Supporto in eventi e iniziative istituzionali;
• Rappresenta

la

struttura

dell’informazione

e

comunicazione istituzionale negli organismi di raccordo
degli Uffici stampa locali e nazionali.
Organi di informazione
STRUMENTO

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Servizi giornalistici su quotidiani, periodici, televisioni,
agenzie stampa, quotidiani e periodici online;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE

• Invio comunicati stampa;

N. 1, 2, 3, 5

• Conferenze stampa;
• Eventi.

Mezzi di comunicazione di massa
STRUMENTO

• Campagne pubblicitarie.

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3

Social network

• Pubblicazione sulle pagine facebook e twitter di notizie
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STRUMENTO E’ IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

in breve riguardanti le attività del Consiglio regionale;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 5

Newsletter
STRUMENTO

• Realizzazione di newsletter settimanali o mensili
IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

sull’attività dell’Assemblea e dei suoi organi da

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE

trasmettere

N. 1, 2, 3, 5

riferimento.

Periodico telematico
"In Consiglio Regionale"
STRUMENTO

a

segmenti

di

pubblico

esterno

di

• Trasformazione in testata telematica del periodico “in
Consiglio Regionale”;

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 5

Attività convegnistica
STRUMENTO E’ IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Realizzazione di convegni, tavole rotonde ed incontri su
temi di interesse della legislazione regionale.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 5

Visite all’Assemblea
STRUMENTO

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 5

• Visite di scuole di ogni ordine e grado e di studenti
universitari all’Assemblea per la conoscenza delle
proprie attività;
• Visite di gruppi all’Assemblea per la conoscenza delle
proprie attività e per iniziative o eventi istituzionali.

Patrocini

• Patrocini ad eventi e iniziative socio-culturali di rilievo

STRUMENTO IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

per la comunità locale e regionale;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 5

Sito internet del Co.Re.Com
STRUMENTO

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Pubblicazione provvedimenti, comunicati stampa e
attività del Co.Re.Com

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 6

Rapporto con i Molisani nel mondo

• Rapporti con il mondo dell’associazionismo;

STRUMENTO

• Iniziative previste dalla L.r. n. 12/2015.

IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3

Servizio Gabinetto del Presidente
Ufficio Cerimoniale

• Organizzazione della presenza del Gonfalone della
Regione a manifestazioni pubbliche;

STRUMENTO IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Organizzazione di eventi del Consiglio regionale;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE

• Supporto e assistenza alla Presidenza in occasione di

N. 1, 2, 3, 5

visite e eventi istituzionali;
• Acquisto e gestione di gadgets e oggettistica di
rappresentanza;
• Cura delle attività istruttorie per la concessione di
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Patrocini onerosi e gratuiti a eventi;
• Organizzazione di visite all’Assemblea;
Biblioteca del Consiglio regionale
STRUMENTO IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Raccolta testi normativi, della storia, tradizioni e cultura
molisana;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE

• Consultazione dei testi;

N. 1, 2, 3, 5

• Organizzazione di eventi.

Rassegna stampa

• Realizzazione di una rassegna stampa sulle notizie di

STRUMENTO IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

interesse del Consiglio da inviare al pubblico interno e

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE

da pubblicare sul sito internet dell’Assemblea.

N. 1, 2, 3, 5

Sportelli informativi
STRUMENTO IMPIEGABILE PER RAGGIUNGERE

• Divulgazione

dell’attività

del

Consiglio

tramite

distribuzione di brochure, dépliant, newsletter ecc.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
N. 1, 2, 3, 5

ALLEGATO 1

Al 30 settembre 2017 risultano registrate 33.194 imprese (Relazione previsionale e programmatica anno 2018 Camera
di Commercio Molise).
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Di seguito si riportano le tabelle concernete i dati concernenti gli occupati e la forza lavoro, la ricchezza delle famiglie
molisane, il numero delle banche operati sul territorio e la presenza della grande distribuzione, pubblicate nella
relazione annuale 2018 della Banca d’Italia, al fine di dare un quadro più completo del contesto economico e sociale
molisano.
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ALLEGATO 2
PUBBLICI ESTERNI DI RIFERIMENTO
La macro area di Pubblico, a seconda del tipo e le modalità di informazione comunicata, è segmentabile nei
seguenti gruppi omogenei di soggetti di riferimento:
• I 308.493 cittadini residenti in Molise (di cui 74.740 sono in età superiore a 65 anni, il 24,22%, mentre 198.369
sono compresi tra i 15-64 anni, il 64,30%, 35.384, invece, sono al di sotto dei 15 anni, l’8,22%);
• I 13.943 stranieri residenti nel Molise;
• Gli 86.918 molisani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), in quanto residenti all’estero,
divisi in 49.577 famiglie;
• I 136 Sindaci, i 136 Consigli e Giunte Comunali, i 2 Presidenti con relativi Consigli delle Province di
Campobasso e Isernia;
• Gli uffici dei Ministeri e degli istituti nazionali;
• Le Forze dell’Ordine operanti sul territorio (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia
Penitenziaria);
• Le 81 associazioni e federazioni di Molisani nel mondo operanti in nord America (23), Sud America (27),
Australia (9), Europa continentale (11), Italia (11) (dati Servizio Molisani nel Mondo della Regione Molise);
• Le strutture delle 4 università operanti in Molise;
• L’Ufficio scolastico regionale e le strutture amministrative e i docenti delle 165 Scuole dell’infanzia, 149
Scuole Primarie, 85 Scuole Secondarie di primo grado, 74 Scuole Secondarie di Secondo grado;
• I 38.079 studenti del Molise;
• i 19.916 molisani che lavorano nel settore pubblico, di cui 3.596 presso la Regione (694) e le autonomie locali;
• Le 33.194 imprese registrate;
• I 3.735 molisani che operano nel servizio sanitario regionale;
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•

•
•
•

•
•
•
•

le strutture tecnico-amministrative e sanitarie dei 6 Ospedali pubblici operanti in regione (Campobasso,
Isernia, Termoli, Larino, Venafro e Agnone); delle 5 strutture sanitare private convenzionate ed Accreditate
con il Servizio Sanitario regionale (Istituto Europeo di Riabilitazione dell’Igea Medica, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Villa Maria, Neuromed IRCCS Centro Ricerche, Villa Esther, e delle 4 Zone Territoriali
(Agnone, Isernia, Campobasso e Termoli);
Gli iscritti agli Ordini professionali e ai Collegi;
le 1.779 Istituzioni no profit del Molise e i loro 2.981 addetti;
Le redazioni e i giornalisti degli organi di informazione che operano in regione: 2 agenzie stampa AGI e
ANSA; 3 quotidiani Il Quotidiano del Molise, Primo Piano Molise, la nuova Gazzetta Molisana (free press); 2
periodici, Il Bene Comune, L’Eco dell’Alto Molise e Vastese; 14 quotidiani online, Molise Doc, Molise
network, Prima Pagina Molise, Primonumero, CB Live, Molise Tabloid, Informamolise, Eco Alto Molise,
Isernia news, Termoli Online, Il Giornale del Molise, Futuro Molise, Moliseweb. Termoli.TV; 6 televisioni,
TGRMolise, Molise TV, Telemolise, Teleregione, TLT Molise, TVI Molise, TRSP; 4 Radio, Radio Luna
Network, Radio Orizzonte Molise, Radio Holliwood, Radio Delta 1 (Fonte Assostampa Molise);
Gli iscritti all’Albo dei Giornalisti del Molise 77 professionisti e 602 pubblicisti (fonte ODG Molise);
Le 24 Testate giornalistiche accreditate presso la Sala Stampa del Consiglio regionale;
I 106 giornalisti e operatori accreditati presso la Sala Stampa del Consiglio regionale;
I 160 tra giornalisti, Redazioni di giornali, televisioni, periodici e agenzie stampa, Forze dell’Ordine e
istituzioni inseriti nella mailing-list dei Comunicati stampa del Consiglio regionale.

La macro area di Pubblico interno, invece, in riferimento alla tipologia di informazione oggetto della
comunicazione effettuata, è segmentabile nei seguenti 5 gruppi omogenei di soggetti interessati:
• I 21 Consiglieri regionali e i 5 Assessori Regionali;
•

I Direttori di Dipartimento e di Servizio della Regione Molise;

•
•
•
•

I 54 dipendenti di ruolo in servizio presso le strutture del Consiglio regionale;
I dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari;
I dipendenti in servizio presso i Gruppi consiliari;
i 694 (di ruolo e a tempo determinato) dipendenti della Regione Molise.
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