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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
   Regionale  del Molise

Interrogazione  a risposta  scritta all’Assessore Regionale al Bilancio sulla modalità di
funzionamento,  assegnazione  e  utilizzo  di  Carte  di  Credito  della  Regione  per  il  Presidente  della
Giunta, gli Assessori Regionali, i Direttori Generali  ed altri eventuali dirigenti e funzionari che ne
sono in possesso;

Visto lo Statuto Regionale ed il Regolamento Interno ( legge n.347 del 22 maggio 1971 pubblicato
sulla G.U. n.148 del 14.06.1971 ), la legge regionale n.4/2002 che disciplina la tenuta della
contabilità, la predisposizione dei bilanci e dei rendiconto nonché le diverse norme vigenti nazionali
e locali in materia;

Considerato che persiste il metodo scorretto del Governo Regionale di non consegnare nei tempi
previsti i documenti contabili al Collegio dei Sindaci Revisori, di non adottare entro le scadenze di
legge i bilanci di previsione, il DPEF, il Rendiconto Finanziario ed il bilancio di assestamento,
giungendo sempre alle ultime ore utili dei termini massimi in assenza di un’esplicitazione chiara
sulla società partecipate e sugli enti sub-regionali;

Tenuto Conto che il vincolo politico dell’incompatibilità tra carica di Consigliere ed Assessore ha
aumentato del 20% il numero degli amministratori posti a carico del Bilancio Regionale in una fase
economica recessiva e con una forte contrazione di risorse attribuite dal Governo Nazionale ai
territori;

Acquisito che tra gli altri strumenti utilizzati  dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e da
alcuni dirigenti e funzionari, c’è quello della Carta di Credito con cui si provvede a pagare trasferte,
missioni, impegni istituzionali e altri costi sostenuti sia in Italia che all’estero;

Accertato che in nessuna relazione, atto o documento, consegnato ai consiglieri regionali dall’inizio
della legislatura è stato fatto cenno alle modalità di funzionamento, agli assegnatari e alle intese
vigenti con gli istituti bancari circa l’utilizzo di carte di credito in nome e per conto della Regione
Molise;
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1) di avere riscontro scritto sulle intese raggiunte con istituti bancari previa selezione per
avviso pubblico, gara o altro sistema inerente l’assegnazione e l’utilizzo di carte di credito
per conto della Regione Molise;

2) di conoscere l’elenco degli amministratori, direttori generali, dirigenti, funzionari,
collaboratori e consulenti della Regione in possesso di una carta di credito;

3) di  avere copia del tabulato delle spese sostenute dal Presidente della Giunta e dagli
Assessori Regionali in carica per il periodo 11.12.2006 / 7.10.2008  ( Ulisse Di Giacomo,
Emilio Orlando, Sandro Arco, Gianfranco Vitagliano, Luigi Velardi, Franco Giorgio
Marinelli, Angela Fusco Perrella, Filoteo Di Sandro ) con lo strumento della carta di credito
sia per l’ammontare complessivo che distinto per singolo amministratore e per ogni mese;

4) di essere informato sulla modalità dei rimborsi spese per trasferte e missioni circa l’entità
minima e massima, l’utilizzo o meno della prima classe nei voli effettuati o degli alberghi a
cinque stelle o ristoranti esclusivi;

5) di sapere come vengono selezionati e individuati i collaboratori che di volta in volta
accompagnano, a carico del bilancio regionale, gli amministratori nelle trasferte nazionali ed
estere e se ne ricorre un oggettivo bisogno ed impellenza;

6) di comprendere se per missioni internazionali di particolare costo c’è una selezione tra più
operatori o in che altro modo si procede al pagamento per le spese sostenute;

7) di  avere riscontro per i  costi  complessivi  e per singolo componente nonché delle delibere
autorizzative individuali della recente trasferta in Argentina svoltasi in assenza di
approvazione del piano triennale per i Molisani nel Mondo in Consiglio Regionale;

8) se non si intende portare alla conoscenza dell’opinione pubblica l’elenco completo di tutti i
soggetti che in nome e per conto della Regione Molise utilizzano una carta di credito e se
non si vuole informare in modo trasparente tutti i cittadini sulle modalità dei rimborsi spese
di cui hanno usufruito tutti costoro fino al 7.10.2008;

9) se non si condivide l’esigenza di presentare alla Prima Commissione e al Consiglio
Regionale nella sessione di bilancio una relazione allegata sui costi sostenuti in missioni,
trasferte e impegni istituzionali in Italia e all’estero sia dal Presidente e dagli Assessori che
dai Direttori, Dirigenti, Consulenti e Collaboratori con la distinta esplicativa di ogni
spostamento e relative spese fatte  ( numero di accompagnatori, uso dell’auto, treno o aereo,
uso di quali alberghi o ristoranti, ecc. ).

Campobasso, 14 novembre 2008

Michele Petraroia
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