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Al  Sig. Presidente del Consiglio
 Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione a risposta scritta all’Assessore Regionale al Bilancio sulla Delibera della
Corte dei Conti n.32/2008 del 14.10.08 sui derivati finanziari contratti dalla Regione Molise.

Premesso che la Corte dei Conti  - Sezione Regionale di Controllo per il Molise –  ha adottato la
Delibera  n. 32 nella seduta del 14 ottobre 2008 inerente l’indagine sui fenomeni di finanza derivata
intervenuti sul territorio regionale;

Considerato che già dalle valutazioni iniziali la Sezione di Controllo  ha esplicitamente auspicato
che   < bisogna imporre un vero e proprio divieto di tutti questi strumenti che a medio e lungo
termine hanno creato e creano notevoli passività a carico dei bilanci degli stessi enti e quindi in
concreto a carico dei cittadini contribuenti >;

Tenuto Presente che dall’esame sull’utilizzo dei derivati finanziari la Regione Molise risulta
firmataria di un contratto stipulato il 23 novembre 2006 ( operazione swap ) per 86 milioni di euro,
e di un contratto stipulato il 20 ottobre 2006  ( in piena campagna elettorale e con una Giunta
Regionale in carica solo per l’ordinaria amministrazione con sentenza di decadenza esecutiva della
Corte d’Appello di Campobasso del Presidente della Giunta ) di 77 milioni di euro;

Verificato che le due operazioni di finanza derivata sono stati attivati per il tramite di Deutsche
Bank, Unicredit Banca Mobiliare SpA, e Unicredit Banca d’Impresa quest’ultimo in linea col piano
d’ammortamento del prestito Dexia/Crediop e che i contratti sono stati stipulati in lingua inglese
scegliendo in caso di controversie la legislazione inglese e la giurisdizione estera;

Accertato che  dai controlli esercitati dal Magistrato istruttore  è spuntato fuori un ulteriore contratto
su derivati della Regione assunto con Deutsche Bank e Unicredit Banca Mobiliare SpA nel
novembre 2003 per altri 100 milioni di euro che presenta un mark to market negativo per l’ente pari
a 3.550.000 euro.

Acquisito pertanto che la Regione Molise è esposta per 253.984.216 euro con i tre contratti di
finanza derivata e che nelle conclusione del deliberato n.32/2008 la Sezione di Controllo della Corte
dei Conti  < ritenuti i comportamenti omissivi, le gravi irregolarità finanziarie, le anomalie, ordina
alla Segreteria che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura della Corte dei
Conti per il Molise per le valutazioni di competenza ovvero per l’accertamento di eventuali illeciti
finanziari con danni erariali e responsabilità finanziarie degli amministratori >;
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Chiedo

1) di sapere se non è stato violato l’art. 30 comma 15 della legge 27.12.2002  n. 289 che in
conformità con l’art. 119 della Costituzione ha introdotto una nuova figura di illecito
finanziario che si configura quando gli enti ricorrono all’indebitamento per finanziare spese
diverse da quelle d’investimento con conseguente nullità degli atti e dei contratti stipulati e
sanzioni  pecuniarie  per  gli  amministratori  che  hanno assunto  le  relative  delibere  (  si  veda
anche la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12-2007 – QM 27/12/2007);

2) di conoscere le ragioni che hanno indotto a optare per contratti stipulati in lingua inglese
individuando a riferimento la legislazione inglese e la giurisdizione estera per eventuali
controversie ( adire i giudice inglesi presenta maggiori oneri );

3) di essere informato se gli intermediari finanziari siano stati individuati tramite una
procedura selettiva e se è stato predisposto apposito bando di gara con l’indicazione delle
principali caratteristiche dell’operazione finanziaria e la selezione dell’offerta migliore ( ex-
art. 97 della Costituzione );

4) di comprendere per quali motivi l’assunzione di tali contratti non è stata deliberata dal
Consiglio Regionale posto che la materia non rientra nelle competenza della Giunta o del
Dirigente Responsabile che hanno compiti esecutivi e conclusivi degli adempimenti come
evidenza la Sezione di Controllo della Corte dei Conti a pag.24 della Delibera 32/2008;

5) di sapere perché, nonostante la Sezione della Corte con richiesta dell’8 aprile 2008 prot. n.
690/15DER che imponeva al punto 10) la trasmissione della copia autentica dei contratti
stipulati, vigenti o risolti nel triennio 2006, 2007, 2008, la Regione Molise non aveva
trasmesso gli atti inerenti il terzo contratto swap per 100 milioni di euro sottoscritto con
Deutsche bank e Unicredit Banca Mobiliare SpA che presenta un mark to market negativo
per l’ente di 3,5 milioni di euro;

6) di acquisire notizie circa il rispetto della Regione Molise del disposto della legge 244/2007
e della legge 133 del 6.8.08 circa la nota esplicativa di accompagnamento sia al bilancio di
previsione che al rendiconto inerente l’utilizzo di finanza derivata.

Campobasso, 27 ottobre 2008

Michele Petraroia
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