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Alla cortese attenzione :

Imprenditori Agricoli beneficiari della Misura
4.9 (POR 2000-2006)  Investimenti Aziendali.

Oggetto : Mancato pagamento dell’anticipazione finanziaria sugli investimenti effettuati e ritardi
nella procedura di collaudo e liquidazione del contributo del POR 2000-2006 ex-Misura 4.9 –
Presentazione di un Interrogazione Urgente all’Assessore Regionale alle Politiche Agricole.

Con grande coraggio poco meno di 800 imprenditori agricoli hanno risposto al Bando del POR
2000-2006 e seguendo le prescrizioni della Misura 4.9 hanno scelto di investire in attrezzature e
nelle proprie aziende.  560 imprese agricole sono state inserite nell’elenco dei beneficiari dei
contributi europei con la Determina del Direttore Generale dell’Assessorato n.171 del 9 agosto
2006. In pratica due mesi prima delle ultime elezioni regionali del 6 novembre 2006 sul Bollettino
Ufficiale della Regione sono stati pubblicati i nomi delle aziende agricole destinatarie dei
finanziamenti comunitari.
Le condizioni prevedevano un’anticipazione pari al 30% e una liquidazione del contributo dopo il
collaudo e la chiusura dell’investimento. Quindi correttamente centinaia di coltivatori hanno
investito per importi considerevoli sicuri di poter rientrare dalle esposizioni bancarie grazie alle
anticipazioni e alle future liquidazioni.
Purtroppo al 30 giugno 2008 scadono i 18 mesi previsti dal Bando per completare l’investimento e
fare la chiusura lavori senza che sia stata data l’anticipazione finanziaria. E’ chiaro che questo
ritardo della Regione è totalmente ingiustificato e ha creato problemi e difficoltà a tanti imprenditori
agricoli già provati dalla crisi del settore.
Raccogliendo la sollecitazione di decine di Imprese e vista la denuncia di un Comitato Spontaneo di
Beneficiari e la nota della COLDIRETTI di protesta e proclamazione dello Stato di Agitazione della
Categoria, ho presentato l’allegata Interrogazione Urgente all’Assessore all’Agricoltura Filoteo Di
Sandro.
Mi auguro che le manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali, le diffide legali di diversi
imprenditori e l’azione in Consiglio Regionale attraverso Interrogazioni e Mozioni, possano sortire
l’effetto sperato di sbloccare una vicenda assurda. Non è possibile che un cittadino quando deve
pagare è immediatamente costretto a farlo altrimenti arrivano denunce, interessi di mora e Guardia
di Finanza; mentre quando deve riscuotere un finanziamento pubblico è messo nelle condizioni di
dover fallire, è impedito a non far niente e a sottostare ai tempi e ai metodi di un’Amministrazione
inadeguata.
Ho evitato di trasmettere questa nota durante la campagna elettorale perché non sarebbe stato
giusto. Ognuno è libero di votare chi vuole. Altra cosa è che la Regione vi deve sbloccare il
finanziamento con la massima urgenza perché questo è un vostro sacrosanto diritto.
Campobasso, 15 aprile 2008

Michele Petraroia
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