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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 
86100 Campobasso 

 
 
 
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta e orale al Presidente della Giunta Regionale, 
Dott. Angelo Michele Iorio, e all’Assessore Regionale al Bilancio, Ing. Gianfranco Vitagliano 
sui costi delle sedi della Regione Molise. 
 
Premesso che la Regione Molise spende ogni anno 3 milioni di euro per pagare i canoni di fitto di 
oltre 60 sedi degli uffici regionali di cui 547 mila euro annui per l’Assessorato all’Industria a C.da 
Colle delle Api, 305 mila euro annui per l’Assessorato all’Agricoltura in Via Nazario Sauro, 77 
mila euro per l’Autorità di Bacino, 156 mila per l’Ispettorato Regionale Foreste di Via Tiberio, 137 
mila più 112 mila più altri 112 mila per gli uffici del Consiglio di Via Colitto  (totale 361 mila 
euro), 178 mila più 80 mila più altri 137 mila per gli Assessorati al Lavoro e alla Sanità di Via 
Toscana (totale 395 mila euro annui), 130 mila euro per l’Assessorato al Turismo, 149 mila più 
5.789 più 12.247 per gli uffici di Via Farinacci a Isernia ecc.. ; 
 
Verificato che sono 25 i milioni di euro spesi per l’acquisto di sette sedi, due a Roma in Via del 
Pozzetto euro 4.100.000 e in Via Nomentana euro 273.722,16, una a Bruxelles euro 1.600.00, tre a 
Campobasso (Immobile “Ex Enel” euro 5.900.000 oltre Iva, Ex Hotel Roxy euro 7.141.28, Palazzo 
Santoro euro 340.861) e una ad Isernia (Palazzo Iadopi euro 1.572.455). A questi importi vanno 
poi aggiunti quelli spesi per l’acquisto del Campo Sportivo ex Romagnoli pari a Euro 3.356.96, del 
terreno per l’Interporto di Termoli pari a Euro 6.000.000, i 2.300.000 euro per i lavori di recupero 
dell’immobile “Ex Enel” in Via Genova, sede della Giunta Regionale; 
 
Accertato, quindi, che ci sono circa 70 sedi per 800 posti tra dipendenti e dirigenti di cui 30 sedi a 
Campobasso, 2 sedi a Roma e una sede a Bruxelles; 
 
Vista la mozione presentata in data 21 maggio 2010 con la quale si impegnava la Giunta Regionale 
ad adottare in concerto con il Consiglio Regionale misure urgenti tese al contenimento dei costi 
istituzionali; 
 
Vista l’interrogazione presentata dallo scrivente al Presidente della Giunta Regionale, al 
Presidente del Consiglio Regionale e all’Assessore Regionale al Bilancio in data 14 giugno 2010 
avente ad oggetto la richiesta di intervento in merito alla riduzione delle spese di rappresentanza e 
dei costi delle sedi della Regione Molise; 
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Vista la nota protocollo n.25345 trasmessa dalla Dirigente del Servizio Provveditorato della 
Regione Molise in data 18.08.2008 contenente l’elenco degli uffici regionali in locazione con 
relativa indicazione degli importi erogati annualmente ai rispettivi proprietari; 
 
Vista, altresì, l’allegata nota di riscontro prot.26974 del 9 settembre 2009 a firma del Responsabile 
del Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali della Regione Molise in merito alle spese sostenute 
dalla Regione per l’acquisto di immobili; 
 

CHIEDO 
 

1. Di sapere se la Giunta Regionale intenda avviare un piano di tagli dei costi sui fitti delle 
sedi attraverso un’oculata razionalizzazione degli spazi e degli uffici; 

2. Di essere informato sull’opportunità di dismettere le sedi di proprietà della Regione Molise 
di Bruxelles e di Roma; 

3. Di essere messo a conoscenza se è stato approntato un piano di vendita e/o di utilizzo per i 
terreni di Termoli dove doveva sorgere l’Interporto, per i locali dell’ex Hotel Roxy di 
Campobasso, per Palazzo Iadopi di Isernia e per l’ex campo sportivo Romagnoli di 
Campobasso; 

4. Di sapere se la Regione Molise intenda adottare una scelta di recupero di risorse pubbliche 
dalla dismissione del patrimonio immobiliare inutilizzato per investire tali importi sui 
servizi sociali comunali, sull’assistenza per i non autosufficienti e sulla creazione di 
opportunità di impiego per i giovani e per i disoccupati di lunga durata. 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 2 ottobre 2012  
 

Michele Petraroia 
      
 
         
 
 
 

 
 


