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        Al  Sig.  Presidente del Consiglio
           Regionale  del  Molise

Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale all’Agricoltura e all’Assessore
Regionale al Bilancio sullo stato d’avanzamento della pratiche di liquidazione inerenti il primo
insediamento per i giovani, gli investimenti nelle imprese agricole e l’incentivo all’esodo.

Premesso che la grave crisi finanziaria internazionale sta accentuando la drammatica condizione in
cui versa l’agricoltura europea e italiana con difficoltà aggiuntive per le aree marginali e montane
specie dei territori meridionali più svantaggiati;

Visto il forte calo dei prezzi dei prodotti agricoli e di allevamento che stridono con gli eccessivi
aumenti di carburanti, mangimi, concimi, macchinari, mezzi e attrezzature, al punto da costringere
alla chiusura, al fallimento o all’abbandono migliaia di imprese soprattutto piccole e piccolissime
quali quelle molisane;

Accertato che le politiche comunitarie definite sia per il periodo 2000 / 2006  che per il 2007 / 2013
non agevolano il settore primario, penalizzano l’Italia Meridionale e inducono le aziende delle aree
marginali e svantaggiate a dismettere l’attività;

Considerato che in un simile scenario globale è sempre più complesso in una regione svantaggiata
qual è il Molise  investire in agricoltura, creare nuove imprese, tenere in vita quelle esisenti
rilanciandole e valorizzandole per le menzionate difficoltà derivanti dal contesto generale
internazionale;

Acquisito che nonostante tali impedimenti il comparto agricolo regionale occupa ancora migliaia di
addetti, preserva l’interesse per centinaia di giovani operatori che hanno avviato nuove attività e
registra la scelta di un ampio numero di aziende di effettuare investimenti di miglioramento
competitivo e di consolidamento dell’impresa;

Verificato che tali imprenditori attendono da anni la liquidazione da parte della Regione Molise dei
relativi contributi inerenti sia il primo insediamento per i giovani che gli investimenti aziendali per
le imprese in attività oltre agli incentivi alla dismissione per quanti hanno optato per cessare la
produzione;

       Chiedo
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1) di conoscere quanti  giovani agricoltori in totale attendono la liquidazione del premio di
primo insediamento, di quanti sono stati esclusi dal beneficio e per quali ragioni, e quando si
prevede l’erogazione iniziale o a saldo per operatori che hanno già investito nelle imprese
con relativo indebitamento in conto capitale e interessi;

2) di sapere a che punto sono i pagamenti per la Misura 4.9 e gli altri interventi di sostegno per
gli investimenti aziendali riferiti sia ai macchinari, che ai terreni, ai capannoni o ad altre
esigenze connesse col potenziamento tecnologico e l’innovazione dell’impresa agricola;

3) di essere informato circa i diversi provvedimenti aggiuntivi ed alternativi ai finanziamenti
europei che si intendono assumere in favore del totale delle aziende rurali per evitare il
crollo di un settore portante dell’economia regionale e l’abbandono di vaste aree del
territorio molisano;

4) di sapere come si è proceduto a liquidare l’incentivo all’esodo per la dismissione
dell’attività, per quali numeri complessivi e a che punto si è con gli effettivi pagamenti in
favore dei soggetti interessati;

5) di comprendere come si pensa di sorreggere le difficoltà finanziarie contingenti delle
imprese agricole e se si ipotizzano azioni di implementazione del reddito legate alla
multifunzionalità, alla diversificazione produttiva, alla connessione col turismo, l’ambiente,
i parchi, la cultura locale ed il presidio e manutenzione del territorio  ( si vedano le opere
idraulico-agrarie e idraulico-forestali o gli interventi di rimboschimenti e di vigilanza
ambientale ).

Campobasso, 15 dicembre 2008
        Michele Petraroia
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