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Alla c.a.

Dott. Filoteo  DI SANDRO
Assessore Regionale  alle
Politiche  Agricole
86100-CAMPOBASSO

OGGETTO : Sollecitazione risposta scritta all’interrogazione sullo
ZUCCHERIFICIO DEL  MOLISE   SpA.

Premesso che dalla lettura della Delibera di Giunta Regionale n.699 del 20 giugno 2007, emerge
che nessuno altro soggetto pubblico o privato ha accolto l’invito di partecipare all’aumento di
capitale sociale dello Zuccherificio del Molise SpA, così come deliberato dall’assemblea
straordinaria degli azionisti del 16.04.2007 alla presenza del Notaio Dott. Eliodoro Giordano;

Visto che solo la Regione Molise ha optato per l’acquisto delle azioni per un valore complessivo di
15.959.947,50 euro, con conseguente mutamento dell’assetto societario sancito nel nuovo Statuto
aziendale che conferisce all’art. 14 il diritto di nomina e di revoca della maggioranza assoluta del
Consiglio di Amministrazione in capo al Presidente della Giunta Regionale pro-tempore del Molise,
pur nell’auspicio messo a verbale del rappresentante della Regione Puglia che senza aver
partecipato all’aumento di capitale chiede che uno dei quattro componenti su sette del C.d.A. possa
essere pugliese;

Considerato che dagli atti allegati alla Delibera di G.R. n.699/07 manca il riepilogo del nuovo
assetto azionario, non si comprende il ruolo dell’ex-Ersam già socio né quello delle associazioni
bieticole, delle organizzazioni agricole né del socio privato, poiché non risultano menzionati patti
parasociali o intese tra i diversi azionisti;

Accertato che con l’adozione della Delibera 699/07, è di fatto la Regione a disporre della gestione
aziendale, delle scelte produttive, finanziarie e di sviluppo, stante il controllo della maggioranza
della società e la potestà di nomina e di revoca esercitabile, insindacabilmente, solo dal Presidente
della Giunta;

Le sollecito

La risposta scritta all’allegata interrogazione per acquisire in quale contesto di politiche agricole e
agro-industriali si inserisce l’acquisizione pubblica dello Zuccherificio ?  Perché gli altri soci non
hanno ritenuto di partecipare finanziariamente all’aumento di capitale sociale ? A che punto è il
Contratto di Programma “ MOLISE ALIMENTARE” che prevede un sostegno alla
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modernizzazione tecnologica dello stabilimento saccarifero termolese ? Quali interventi aggiuntivi
di rilancio della filiera bieticola  meridionale vengono garantiti dal Ministero delle Politiche
Agricole e dalle altre Regioni del Centro-Sud a cominciare da Abruzzo, Puglia e Campania ? Come
si organizzerà la materiale gestione industriale di un’azienda di proprietà regionale ? Sarà istituito
un apposito nucleo inter-assessorile, o sarà affidato il tutto alle strutture speciali che fanno capo
direttamente al Presidente della Giunta ? Quale sarà la funzione dell’ARSIAM in questo progetto di
rilancio e di riorganizzazione della filiera bieticola-saccarifera ? Perché non si è ritenuto di
coinvolgere il Consiglio Regionale o le Commissioni Consiliari Competenti su un operazione
finanziaria così rilevante e si è evitata anche la mera informazione come se un investimento di 16
milioni di euro e l’acquisizione e gestione diretta di un’impresa fosse una vicenda marginale ? Con
quali criteri saranno scelti i quattro componenti nel Consiglio di Amministrazione ?
Confidando che già nella prossima seduta del Consiglio, avverta la sensibilità di offrire un dovuto
chiarimento alla comunità regionale, Le porgo distinti Saluti

Campobasso, 7 luglio 2007

Michele Petraroia
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