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       Alla cortese attenzione : 
 
       Sig.  Presidente del Consiglio 
                Regionale del Molise 
               Via  IV Novembre, 87 
                86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Al  Collegio dei Revisori dei Conti 
             Consiglio Regionale del Molise 
 
      p.c. Commissione Consiliare Bilancio 
 
      p.c. Al  Prefetto di Campobasso 
 
 
 
Oggetto: Rendiconto Generale 2010 della Regione Molise, degli Enti Sub-Regionali, Agenzie, 
Istituti, Consorzi e Società Partecipate. Consegna documentazione contabile e prospetto 
riepilogativo ex-legge 4/2002  ed ex-art. 55 e seguenti dello Statuto Regionale  ( legge n. 347 del 
22.05.1971 ). Sessione di Bilancio Previsionale 2012 e Proposta di Legge Finanziaria ex-legge 
4/2002 e ex-Titolo Settimo dello Statuto. Trasmissione degli atti ai consiglieri, istruttoria e 
audizioni in Commissione Bilancio, calendario dei lavori del Consiglio Regionale. 
 
 
Visti  l’art. 117 della Costituzione, le normative comunitarie e nazionale sulla contabilità pubblica, 
lo Statuto della Regione Molise approvato con legge n. 347 del 22 maggio 1971 e la legge regionale 
n. 4/2002,  segnalo il grave ritardo con cui il Consiglio Regionale del Molise è chiamato ad 
esaminare, istruire ed eventualmente approvare il Rendiconto Generale 2010 con apposita proposta 
di legge comprensiva di informazioni esaustive sugli Enti Sub-Regionali, le Agenzie, i Consorzi, gli 
Enti per il Turismo, IACP, Aziende di Soggiorno, l’Ente per il Diritto allo Studio, l’ARSIAM , le 
società partecipate e quelle controllate. 
Nel materiale informatico consegnato per le vie brevi nelle ultime ore manca un prospetto 
riepilogativo sulla situazione contabile complessiva della Regione Molise al 31.12.2010, mancano 
riferimenti all’Agenzia ARPA che conta 170 unità dirette, 15 consulenti e un previsionale annuo 
superiore ai 12 milioni di euro, non ci sono cenni su diverse società partecipate, controllate e 
quotate sui mercati azionari in cui la Regione nominò quale proprio rappresentante il Rettore 
dell’Università del Molise. Non ci sono documenti contabili dell’Agenzia Molise Lavoro e non c’è 
traccia di istruttoria dei revisori contabili sul Rendiconto autonomo del Consiglio oggetto di 
inchieste giornalistiche apparse sui principali settimanali nazionali. 
Dalla lettura della documentazione contabile emerge la carenza di informazioni sull’andamento 
specifico del settore sanitario che assorbe oltre 700 milioni di euro annui, non si comprende  
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l’evoluzione della spesa nel trasporto pubblico locale, la situazione debitoria della Regione 
comprensiva degli impegni assunti dalle società partecipate, i crediti vantati, il rimborso delle 
emissioni obbligazionarie e dei derivati finanziari, la svalutazione o valorizzazione del patrimonio  
stante  l’attivazione di nuove sedi di proprietà a Roma e a Campobasso, le società poste in 
liquidazione coatta con le rispettive perdite da registrare in bilancio, i contenziosi in corso con 
l’Unione Europea circa società in house o meno, la duplicazione di SpA in Srl, i titoli proprietari 
riconducibili a patrimonio della Regione dell’ex-LTM, della Solagrital Scarl, della GAM srl, dello 
Zuccherificio SpA, ecc.. 
Diffido la Presidenza del Consiglio Regionale ad avallare di concerto con la Commissione Bilancio 
ed il Collegio dei Revisori Contabili, l’esame del Rendiconto Generale 2010 in carenza di atti, 
omettendo obblighi di legge e prevedendo una tempistica strettissima incompatibile con l’esigenza 
di approfondire i dati finanziari a consuntivo della Regione Molise. 
Colgo l’occasione per denunciare la mancata trasmissione delle due proposte di legge adottate in 
Giunta sulla manovra economica 2012 e sul bilancio annuale e pluriennale regionale. Ad oggi non è 
stato consegnato alcun documento in materia, non è prevista né conosciuta la data di istruttoria in 
Prima Commissione con relativi calendari di audizioni e non è stata definita la tempistica dei lavori 
del Consiglio Regionale tesi a evitare il ricorso all’esercizio provvisorio. 
Esprimo una forte preoccupazione sul tentativo in atto di non consentire la conoscenza di dati 
economici essenziali della pubblica amministrazione con silenzi, omissioni, ritardi o carenze di 
informazioni che contrastano con le recenti scelte nazionali improntate al massimo rigore. E’ per lo 
meno stravagante che nella medesima giornata in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri nella 
sua veste di titolare del dicastero del Tesoro invia una lettera a tutte le istituzioni nazionali, 
regionali e locali circa l’obbligo di contenere le spese, in Molise, con un atto commissariale si 
istituiscono 14 nuove dirigenze e 21 posizioni organizzative in un Agenzia della Regione che ha 
raddoppiato l’organico in pochi anni e i cui prospetti contabili non vengono portati a conoscenza del 
Consiglio Regionale. 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 3 gennaio 2012  
 
      Michele Petraroia 


