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Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale del Molise

Interrogazione a risposta scritta all’Assessore al Bilancio sulla determina dirigenziale n.62/2007
inerente lo storno effettuato in favore della DR Group Spa di 2.341.650 euro.

Vista la determina dirigenziale n. 62/2007 a firma del responsabile del servizio programmazione
politiche comunitarie e programmazione negoziata Ing. Antonio Trivisonno pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.24  del 31.10.2007 inerente la liquidazione dell’importo
di 2.341.650 euro in favore della Ditta DR MOTOR COMPANY SpA;

Letta la Delibera di G.R. n.698 del 20.06.2007 che autorizza l’impegno complessivo di 5.704.264
euro per le finalità in oggetto che testualmente e genericamente fa riferimento a provvedimenti in
favore della ripresa produttiva dei territori colpiti dal terremoto e dall’alluvione senza menzionare i
beneficiari dell’atto deliberativo. Nel mentre risultano assenti all’adozione del deliberato i due
assessori più direttamente coinvolti ( Attività Produttive e Lavori Pubblici);

Accertato che  il capitolo n.11933 della U.P.B. n.380 si riferisce alle Risorse Idriche  “ Interventi
relativi alla tutela e salvaguardia dell’ambiente. Opere per il miglioramento della dotazione idrica e
rete fognante. P.R.S. n.1 l.64/86. Riprogrammazione regionale al capitale di rischio nel settore agro-
alimentare”  e  che il capitolo n: 11934  U.P.B. n.380  si riferisce a “ Interventi relativi alla tutela e
salvaguardia dell’ambiente. Opere per il miglioramento della dotazione idrica e rete fognante.
P.R.S. n.1 art.13 legge 64/86”.  E che quindi tali capitoli di bilancio esulano dagli aiuti diretti alle
imprese industriali per attività manifatturiere;

Verificato che la Delibera di G.R. n.841 del 9.06.04 attiene al programma pluriennale in favore
delle aree colpite dal terremoto del 31.10.2002 e agli eventi alluvionali del gennaio 2003 che
fortunatamente non hanno toccato il territorio del Comune di MACCHIA d’ISERNIA. Nonché che
la delibera CIPE del 29.09.2004 di approvazione di  detto programma pluriennale rimanda alla
firma di Accordi di Programma Quadro e al comma 3) prevede l’obbligo di notifica alla
Commissione Europea per gli aiuti alle imprese;

CHIEDO

1) di sapere se il dirigente del  servizio politiche comunitarie poteva procedere al varo della
determina n.62/2007 che prevede l’erogazione di una somma di 2.341.650 euro alla ditta DR
MOTOR COMPANY SpA stornando tali importi dall’UPB n.380 capitoli di bilancio 11933
e 11934 che afferiscono alla Direzione dei Lavori Pubblici, rete idrica e fognante, come se
per tali interventi non sussistessero istanze o progetti delle amministrazioni locali;
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2) se limitatamente al capitolo n.11933 il titolo riprogrammazione del capitale di rischio nel
settore agro-alimentare con cui vengono impegnate e prelevate somme per 4.504.809 euro si
fa riferimento agli interventi non realizzati nella filiera della pasta;

3) se e da quali organismi è stato pre-verificato il progetto industriale della DR MOTOR
COMPANY SpA visto che né la delibera di G.R. n.698/07 né la Determina Dirigenziale n.
62/2007 fanno cenno a istruttorie, atti, graduatorie o altri iter amministrativi;

4) se la procedura seguita per impegnare e erogare un importo di tale entità ad una ditta privata
è stata notificata alla Unione Europea competente per accertare il rispetto delle norme sugli
aiuti alle imprese e sulla concorrenza;

5) se per un tale atto ricorrono gli estremi dell’art.17 commi 31 e 32 della legge 15 maggio
1997 n.127 che  ritiene non indispensabile il controllo;

6) e in ogni caso se la Giunta Regionale è in possesso di un piano industriale della DR
MOTOR COMPANY SpA ed eventualmente cosa è previsto in termini di investimento
complessivo, di ritorno occupazionale diretto e indotto, di tempi di realizzazione del
progetto, di numeri e tempi di assunzione e se parte delle previsioni aziendali sono state già
rispettate ed attuate e quali sono.

Campobasso, 14 novembre 2007

Michele Petraroia
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