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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
   Regionale  del  Molise

Interrogazione a risposta scritta all’Assessore alle Politiche Agricole sulla Misura 4.9 POR
MOLISE  2000-2006 – Investimenti nelle Aziende Agricole -.

Premesso che con Determina del Direttore Generale dell’Area II, Dott. Lorenzo ORTIS, n. 171 del
9 agosto 2006 è stata approvata con l’allegato A) la graduatoria per n. 560 domande ricevibili del
Bando ex-Misura 4.9 del POR Molise 2000-2006 inerenti gli investimenti nelle aziende agricole, e
la graduatoria di n.229 e n.38 nell’allegato C) presentate oltre i termini del 31.03.2006;

Considerato che nel Bando il tempo per la realizzazione dell’investimento era stabilito in 18 mesi
con scadenza al 30 giugno 2008. E che veniva garantita un’anticipazione del contributo alle istanze
ammesse e quindi la liquidazione del finanziamento previsto secondo i regolamenti comunitari e le
vigenti normative di legge;

Accertato che centinaia di imprese agricole, dopo la pubblicazione del Bando e l’inserimento in
graduatoria, hanno correttamente e nei tempi previsti attivato investimenti per importi  elevati a
proprio carico, confidando nell’anticipazione di parte del finanziamento;

Tenuto  Presente  che  tra  80  giorni  scade  il  termine  del  30  giugno  2008  entro  cui  completare
l’investimento senza che ci sia stata alcuna anticipazione né altra diversa comunicazione circa il
regolare finanziamento di liquidazione a conclusione dei lavori;

Visto che a tale Bando ex-Misura 4.9 sono coinvolte circa 800 aziende agricole, molte delle quali,
sono in sofferenza per le critiche condizioni in cui versa il settore primario col rischio per alcune di
loro di dover portare i libri in Tribunale;

Stante la denuncia della COLDIRETTI MOLISE sui ritardi incomprensibili del pagamento oltre che
della Misura 4.9 anche della Misura 4.11 e del premio di primo insediamento per i giovani
agricoltori con conseguente proclamazione dello Stato d’Agitazione della Categoria e proteste da
effettuarsi contro la Giunta Regionale del Molise;

Vista inoltre la nota di diffida prodotta da un Comitato di Agricoltori beneficiari della Misura 4.9
giunta in data odierna al Presidente della Regione, al Direttore Generale dell’Area II e ai Gruppi
Consiliari in cui si paventano azioni a tutela dei propri diritti;
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1) di sapere per quali motivi non sono state erogate le anticipazioni dovute ai 560 imprenditori
agricoli come da  Determina Dirigenziale n. 171 del 9.08.2006;

2) di conoscere quali provvedimenti tecnici ed amministrativi si intendono adottare per
mantenere gli impegni assunti con le imprese agricole, evitare la crisi di molte di esse e
sostenere un settore portante dell’economia regionale;

3) di essere informato se la proposta della COLDIRETTI di predisporre un apposito Nucleo di
funzionari esperti preposti alle istruttorie possa essere recepita o meno con somma urgenza;

4) di capire per quali ragioni ci sono ritardi così gravi oltre che nel pagamento della Misura 4.9
anche della Misura 4.11 e del premio per il primo insediamento ai giovani agricoltori;

5) se non si vuole intervenire con la massima tempestività e stante le difficoltà tecniche di
ulteriori proroghe delle scadenze per l’ultimazione dei lavori per i noti vincoli dei
Regolamenti Comunitari, per assicurare il rispetto del diritto per centinaia di aziende
agricole che versano in condizioni di difficoltà;

6) se non sia opportuno la convocazione ad horas delle organizzazioni di categoria e della
struttura assessorile per concordare tempi e modalità d’intervento su una questione che tocca
tantissime imprese della Regione.

Campobasso, 10 aprile 2008

Michele Petraroia
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