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INTERROGAZIONE URGENTE  con risposta orale e scritta, agli Assessori Regionali al 
Bilancio, all’Agricoltura e alle Attività Produttiv e, Gianfranco Vitagliano, Angela Fusco 
Perrella e Michele Scasserra, sulla vertenza SOLAGRITAL Scarl e sulla filiera avicola 
molisana. 
 
Visto l’art. 9 della legge n.347/1971 e letto l’allegato articolo di stampa in cui si paventa 
l’avvio della procedura concorsuale per la SOLAGRITAL di BOJANO (CB) con conseguenti 
incertezze per il futuro della filiera avicola regionale; 
 
Considerato che le istanze di chiarimento inviate per le vie brevi, da ultimo il 6 agosto scorso, 
sono rimaste inevase, nonostante l’avvenuta stipula di un Protocollo d’Intesa presso la Giunta 
Regionale del 27 luglio 2012 e la successiva firma di un Verbale d’Accordo per la messa in 
mobilità di n. 76 dipendenti della SOLAGRITAL del 31 luglio 2012; 
 
Tenuto presente che in nessuno dei due documenti pubblici firmati, un mese fa, tra la Giunta 
Regionale, la dirigenza della GAM srl e della SOLAGRITAL scarl, e le rappresentanze 
sindacali aziendali, regionali e nazionali, si menzionava il ricorso alle procedure previste dalle 
vigenti norme fallimentari, concorsuali e/o  di messa in liquidazione coatta amministrativa; 
 
Accertato che i dipendenti vantano quattro mensilità e la quota riferita al proprio Fondo 
Previdenziale Complementare FILCOOP, per un ammontare di alcuni milioni di euro a cui si 
sommerebbero altri debiti aziendali verso gli allevatori ed altri operatori economici della 
filiera avicola; 
 
Verificato che l’eventuale ricorso a procedure di liquidazione, alternative al fallimento, di 
amministrazione straordinaria e/o di ricorso al concordato preventivo, meriterebbe 
un’approfondita istruttoria preventiva per chiarire  le prospettive della filiera avicola 
regionale, i tempi e le modalità di pagamento delle spettanze pregresse al personale e alle 
imprese dell’indotto, l’eventuale costituzione o meno di una nuova società, ed i tal caso, i 
criteri selettivi che saranno seguiti per individuare i lavoratori che transiteranno e quelli che 
resteranno nella vecchia società; 
       C H I E D O 
 

1) un urgente intervento istituzionale della Giunta Regionale che renda trasparente il 
percorso societario intrapreso presso la SOLAGRITAL di Bojano (CB) illustrando le 
interrelazioni pregresse, presenti e future con la GAM Srl e con l’ARENA Holding 
Spa; 

2) di inoltrare con massima sollecitudine una nota informativa scritta alle competenti 
commissioni consiliari, circa gli orientamenti perseguiti dalla Regione, le scelte assunte 
e le prospettive di tenuta della filiera avicola molisana; 

3) di essere informato sulle modalità e sui tempi di pagamento delle mensilità e dei crediti 
maturati dai lavoratori, dagli allevatori e dalle imprese dell’indotto. 

Campobasso, 27 agosto 2012       Michele Petraroia 


