
                               Consiglio Regionale del Molise    
 
          
         Il Consigliere                     

 Michele Petraroia

Al  Sig.  Presidente  del  Consiglio
   Regionale  del  Molise

Sede

Oggetto :  Interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale sul funzionamento e 
prospettiva dell’ARSIAM e del disciolto ex-ERSAM.

Premesso che la l.r. n.27 del 23.11.04 ha posto in liquidazione l’ERSAM e definito l’avvio della 
nuova Agenzia denominata ARSIAM che ne ha rilevato l’organico e parte delle funzioni ma non le 
partecipazioni societarie perché non praticabile in base alle normative in vigore;

Considerato che in un ottica di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica dopo quattro 
anni di attività in caso di conclamate difficoltà nel funzionamento dell’Agenzia la stessa potrebbe 
essere  sciolta  passando  il  relativo  personale,  funzioni  e  competenze  direttamente  al  preposto 
Assessorato all’Agricoltura;

chiedo

1) di sapere quando si chiuderà definitivamente la liquidazione dell’ex-ERSAM e di avere una 
scheda  riepilogativa  sui  costi  della  gestione  liquidatoria  per  il  periodo  2004-2008  ivi 
compresi  l’utilizzo,  la  gestione  e  l’eventuale  dismissione  del  patrimonio  detenuto,  delle 
partecipazioni societarie e dei beni amministrati;

2) di conoscere e avere copia dei resoconti, pareri e controlli effettuati dalla Giunta Regionale 
dal 2004 al 2008 sui programmi annuali dell’ARSIAM e la verifica dei risultati ( art. 4 e art. 
8 l.r. 27/04 commi 5, 10, e 2 );

3) di essere informato sulla dotazione organica complessiva dell’Agenzia compresi i dirigenti 
ed  il  Direttore  Generale  con  relativi  costi  circa  l’accesso  all’incentivo  all’esodo  per  i 
pensionamenti degli stessi;

4) se risulta vero che il Direttore Generale è stato collocato in quiescenza dal 1.01.2008 dalla 
Regione Molise e se in tal caso ha beneficiato dell’incentivo all’esodo e in che misura. E 
come mai qualora fosse stato collocato in pensione continua a esercitare le funzioni alla data 
odierna presso l’ARSIAM;

5) a  quanto  ammonta  il  costo  complessivo  del  Direttore  Generale  distinto  per  stipendio 
tabellare, premio di risultato e altri e diversi emolumenti, con la specifica di sapere se si è in 
linea col disposto del CCNL e avendo copia dei deliberati del CdA dell’ARSAIM ai sensi 
dell’art.12 comma 5) L.R. 27/04 circa la parte variabile del premio di risultato;

6) di avere copia degli atti inerenti la gara per arredare l’Agenzia ex-Determina del Direttore 
Generale n.97 del 17.10.07 per un importo di 40 mila euro con la specifica della provenienza 
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dei fondi e di sapere se risulta l’affidamento di una consulenza alla società AGER srl sita in 
Roma per determina dirigenziale;

7) di  essere  messo  a  conoscenza  delle  modalità  attuative  del  Programma  di  Educazione 
Alimentare e dei Programmi Interregionali e di sapere se nell’ambito della loro attuazione 
con  determina  n.66  del  5.05.06   è  stata  affidata  alla  Ditta  WORLDCOMP con  sede  a 
Campobasso in Via Campania, n.221 la realizzazione di un CD multimediale per 20.000 
euro e se c’è stata o meno una gara in proposito e se è stata rinnovato il servizio presso 
l’ARSIAM nelle annualità successive;

8) di  sapere  con  quali  modalità  si  è  proceduto  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un 
commesso di categoria A) nella persona del Sig. Spicciati e se ad aprile 2008 è vero che è 
stato assunto sempre a tempo indeterminato  l’autista dell’ex-Presidente dell’ARSIAM Dott. 
Pierluigi  Lepore Sig.  Michele  Lalli  che  per  anni  aveva operato  con diverso  rapporto di 
lavoro;

9) di acquisire notizie circa la quantità e le modalità di svolgimento di concorsi verticali interni 
e se risulta agli atti che a presiedere le Commissioni concorsuali fossero degli ex-dirigenti 
dell’Ente in quiescenza e non in servizio;

10) di  essere  informato  circa  i  rapporti  tra  l’ARSIAM e  l’Oleificio  Cooperativo  “  Fraterna 
Seconda” di Isernia sia sul trasferimento di 650 quote sociali e sia su progetti e interventi 
fatti in collaborazione con detta società.

Campobasso, 11 ottobre 2008 

Michele Petraroia 
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