
Consiglio Regionale del Molise

Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso

Alla c.a.
Ministero  degli Interni
Ministero degli Affari Regionali
Ministero dell’Economia
Ministero della Funzione Pubblica
Prefettura di Campobasso
Procura Regionale della
Corte dei Conti del Molise

Loro sedi

Oggetto :  Rendiconto Generale 2007 della Regione MOLISE.

In riferimento agli obblighi di legge e agli adempimenti statutari, regolamentari e normativi, riferiti
all’approvazione del Rendiconto Generale 2007 della Regione MOLISE comprensivi gli allegati
degli Enti Sub-Regionali e delle Aziende Partecipate si espone quanto segue:

1) con nota del 30 ottobre 2008, che si allega, è stata evidenziata la carenza della
documentazione fornita, l’impossibilità del Collegio dei Sindaci Revisori di esercitare
correttamente le proprie funzioni, la mancata comunicazione inerente lo stato complessivo
dei conti pubblici regionali alla luce delle Delibere della Corte dei Conti, Sezione del
Molise, (n. 32/08, 12/08, 26/08, 25/08);

2) nonostante i rilievi la Commissione Bilancio della Regione Molise ha proceduto a
maggioranza nella prima ed unica seduta di esame ( 17.11.2008 ) del Rendiconto Generale
2007 compresi i bilanci consuntivi di Enti e Aziende controllate ad approvare i
provvedimenti senza consentire nemmeno l’audizione del dirigente responsabile del servizio
contabilità, del Direttore Generale dell’area  bilancio e patrimonio, dei responsabili degli
Enti Sub-Regionali e Società Partecipate;

3) non è stata consegnata in forma scritta alcuna relazione illustrativa sullo stato dei conti
pubblici regionali riferiti nello specifico al deficit nella sanità, all’emissione di prestiti
obbligazionari e swap, agli eventuali debiti fuori bilancio e alle condizioni patrimoniali e
finanziarie delle diverse società partecipate direttamente e per il tramite della Fin Molise (
Zuccherificio SpA, Campitello Matese SpA, Molise Dati, ecc. ).

Si  segnala  l’anomalo  comportamento  della  Giunta  e  della  Maggioranza  che  su  una  questione
esiziale quale quella della corretta tenuta dei conti pubblici per importi superiori ai 3 miliardi di
euro.
Distinti Saluti

Campobasso, 17 novembre 2008 Michele Petraroia Danilo Leva
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