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Alla cortese attenzione: 
Dirigente Settore Finanze 

Regione Molise 
Dott. Alessandro Dal Cin 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 

Sindaco di Termoli 
Dott. Antonio Basso Di Brino 

Via Sannitica, 5 
86039 Termoli 

 

p.c. 
Presidente Associazione  

Famiglie Numerose 
Dott. Vincenzo Farinelli 

Via Vittorio Emanuele, 50 
86039 Termoli 

 
Oggetto: Rimborso acquisto libri di testo scolastici riferiti al 2011-2012. Richiesta chiarimenti. 
 
Al fine di sbloccare la materiale erogazione dei fondi alle famiglie che hanno acquistato i libri di 
testo per l’anno scolastico 2011-2012, e che ancora in questi giorni recandosi presso il Comune di 
Termoli incontrano non meglio specificate difficoltà, sollecito il Dirigente del Settore Finanze della 
Regione Molise a chiarire pubblicamente se si è proceduto o meno, ad accreditare i fondi alle 
generalità delle amministrazioni locali e al Comune di Termoli in particolare. 
Da informazioni assunte presso i competenti uffici regionali ho accertato che i mandati di 
pagamento sono stati predisposti da tempo con la conseguente possibilità da parte della Ragioneria 
della Regione a disporre con immediatezza la liquidazione degli importi ai Comuni. 
Trovo deplorevole che una vicenda simile si trascini ancora a distanza di un anno dalla 
presentazione di emendamenti a mia firma in sede di approvazione del Bilancio di Previsione del 
2012 tesi a far iscrivere nel documento contabile la somma superiore a 1 milione di euro accreditata 
alla Regione Molise dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
L’errore dell’Assessorato al Bilancio e l’indisponibilità a correggerlo in Aula il 18 gennaio 2012 ha 
fatto slittare questo adempimento in sede di Assestamento di Bilancio avvenuto ad ottobre con 
conseguenti penalizzazioni per gli studenti e per le loro famiglie specie quelle più deboli e con 
maggiori difficoltà economiche. 
Ma ciò che è sgradevole è che da ottobre si giunge a gennaio 2013 e l’Associazione “Famiglie 
Numerose” del Molise è ancora alle prese con questo problema in assenza di chiarimenti espliciti 
sulle responsabilità di tali ritardi. 
Se la Regione Molise ha accreditato le somme è dovere del Comune di Termoli sbloccarle, in caso 
contrario il Dirigente Regionale del Settore Finanze è tenuto a motivare il mancato accredito dei 
fondi a quella amministrazione comunale. 
Distinti saluti. 
Campobasso, 7 gennaio 2013  

Michele Petraroia 


