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        Al  Sig.  Presidente  del  Consiglio
           Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale al Bilancio e all’Assessore
Regionale al Turismo sulla S.c.p.a. Campitello Matese;

Premesso che la Regione Molise detiene il 98% delle azioni della S.c.p.a. Campitello Matese e che
dall’audizione in Prima Commissione del 26.11.08 al Presidente della Società, Dott. Mario
Colalillo, riferita al bilancio consuntivo 2007 è emerso un quadro allarmante sui debiti accumulati,
l’incidenza degli ammortamenti e i contenziosi aperti;

Considerato che l’esercizio 2007 ha chiuso con una perdita di 921 mila euro che si sommano alle
perdite dell’esercizio 2006 pari a 1.031.090 euro, che gli ammortamenti superano gli 800 mila euro
nel mentre i contenziosi aperti vedono esposto la Campitello Matese Scpa per circa 1,5  milioni di
euro;

Accertato che il Collegio dei Sindaci Revisori nella relazione allegata al bilancio evidenzia la
gravità della situazione così come la nota del Consiglio di Amministrazione che si riferisce
all’aumento di capitale sociale per 3 milioni di euro di cui 400 mila da incassare entro il 31.12.2007
e non ancora versati dagli azionisti  ( Regione Molise al 98% );

Acquisito dall’esposizione del Presidente della Società in sede d’audizione che la questione è stata
recentemente affrontata in una riunione in cui era presente anche l’Assessore Regionale al Bilancio
e che tra le altre ipotesi di soluzione ne è stata paventata una simile a quella seguita per la crisi
ALITALIA con i debiti accollati al pubblico e un nuovo soggetto privato a cui offrire gli utili di
gestione;
       C H I E D O

1)  di sapere quali interventi si intendono adottare per evitare il tracollo finanziario della S.c.p.a.
Campitello Matese stante il controllo pari al 98% in capo alla Regione Molise;
2) di avere ulteriori informazioni circa un piano che farebbe restare nell’attuale società i passivi di
bilancio ed i contenziosi nel mentre si predisporrebbe un nuovo soggetto imprenditoriale privato a
cui affidare la gestione industriale e l’attività.
Campobasso, 27 novembre 2008

       Michele Petraroia
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