RICOGNIZIONE E PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLA REGIONE MOLISE
(ex art. 1, commi 611-614, della legge n. 190 del 2014)
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La presente relazione ha la funzione strategica di proporre un’azione sostenibile di riordino/dismissione degli
Organismi partecipati in linea con le politiche di contenimento della spesa pubblica già concretamente
intraprese dalla Regione Molise in un ottica di maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.
Nella relazione sono indicate le informazioni, gli aspetti di dettaglio ed operativi di seguito elencati:





l’oggetto sociale, la natura dei servizi offerti e il rapporto di strumentalità;
risultati d’esercizio, il valore del capitale sociale partecipato ed il patrimonio netto;
la composizione dell’organo amministrativo, di controllo ed il numero di unità lavorative;
la strategia (mantenimento, dismissione, reinternalizzazione), le modalità attuative, la tempistica, il
risparmio eventualmente conseguito.

L’analisi in questione si pone l’obiettivo, tra l’altro, di effettuare una valutazione della dimensione quantitativa
delle società partecipate e dei principali dati contabili forniti dalle stesse al fine di desumere le informazioni
sulla situazione economico patrimoniale di ognuna di esse. Il mutato quadro normativo di riferimento impone,
inoltre, una valutazione circa la convenienza economica nel proseguire la partecipazione sotto un profilo
economico aziendale, dell’efficienza operativa e cioè di perseguire efficacemente gli obiettivi affidati con
risultati contabili positivi. La Regione, inoltre, è chiamata a dare evidenza all’adozione di politiche correttive
finalizzate al riequilibrio economico delle società in perdita.
In particolare lo scenario di riferimento, rappresentativo di partecipazioni dirette ed indirette, è il seguente:
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LEGENDA
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Partecipazioni non di controllo

Società in house providing
N.B.: Non sono state considerate le Società in liquidazione

Per quanto attiene invece la dimensione economico, finanziaria e patrimoniale segnatamente agli Organismi
direttamente partecipati dalla Regione Molise, si prospettano - in forma analitica - i principali dati, al
31.12.2013, caratterizzanti gli andamenti di seguito indicati:
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RIEPILOGO PRINCIPALI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI ANNO 2013
SOCIETA' PARTECIPATE

Valori in Euro al 31/12/2013

Principali elementi di natura
ECONOMICO-PATRIMONIALE

SVILUPPO ITALIA
FINMOLISE SPA MOLISE DATI SPA
MOLISE SPA

Valore della Produzione

1.744.202,00

12.231.479,00

1.931.261,00

Costi della produzione

1.670.037,00

11.794.583,00

2.138.440,00

di cui Costi per Materie prime

136.994,00

KORAI SRL*

267.362,00

SVILUPPO
MONTAGNA
MOLISANA SPA

AUTOSTRADA
ZUCCHERIFICIO
DEL MOLISE SPA DEL MOLISE SPA

67.304,00

74,00

-

GAM SRL

Valore Aggregato

2.796.129,00

36.686.266,00

55.389.337,00

138.043,00

4.323.695,00

55.115.524,00

75.514.988,00

32,00

521,00

34.832.199,00

34.969.820,00

133.795,00

2.063.930,00

5.713.925,00

16.710.729,00

1.244.988,00

7.190.068,00

13.970.333,00

Economico
di cui Costi per Servizi
di cui Costi per Personale
Utile Netto

1.205.771,00
17.627,00

8.315.428,00

385.664,00

32.242,00

2.764.914,00

1.355.774,00

208.818,00

38.932,00 -

Debiti

10.979.211,00

21.578.617,00

Patrimonio netto

33.921.466,00

3.883.689,00

245.753,00 1.173.160,00

240.841,00 -

65.745,00

53.084,00 -

129.894,00

1.153.101,00

202.769,00

84.492,00

204.818,00

3.878.930,00

2.415.990,00 -

715.508,00 -

39.896.498,00

-

39.794.003,00

46.435.541,00

25.188.829,00

106.795.720,00

13.145.615,00 -

21.096.856,00

13.060.031,00

Patrimoniale
3.407.245,00 -

* (i dati contabili della Korai Srl sono estrapolati dalla proposta di bilancio d’esercizio 2013, così come allegata alla DGR n. 727, del 30 dicembre 2014, in
corso d’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci)
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SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE – DETENIBILI
FINMOLISE SPA
OGGETTO SOCIALE:
la FINMOLISE è una Società per azioni in house providing, partecipata al 100% dalla Regione Molise,
operante quale centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed attuazione dell'attività finanziaria
promossa dalla Regione, gestisce ed eroga fondi propri e/o da reperire sul mercato, nonché le provvidenze, i
fondi ed i finanziamenti disposti dalle leggi regionali, statali e comunitarie.
Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione,
l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o
ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, il consolidamento economico e finanziario, l'accesso al
mercato dei capitali nazionali ed esteri, la cooperazione e l'integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali
anche esteri, nonché joint-venture anche all'estero, purché relative ad attività che, per indotto, possano risultare utili allo sviluppo regionale.
Detti interventi possono essere diretti in favore di iniziative di qualsiasi settore produttivo, riconducibili ad
imprese con sede operativa e legale nella Regione Molise, nonché in favore di attività tendenti a potenziare
lo sviluppo del lavoro autonomo e della libera professione esercitati nella regione.
Nell'ambito delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione,
la società può erogare o prestare, esclusivamente previo incarico e per conto della Regione, in qualità di suo
mero strumento operativo, finanziamenti o garanzie, anche fidejussorie, che siano, rispettivamente, disposti
o concesse dalla Regione in favore di imprese di qualsiasi natura giuridica e di lavoratori autonomi con sede
operativa e legale nel Molise, da realizzarsi esclusivamente con l'utilizzo di fondi messi a disposizione della
Regione ai sensi di leggi regionali, statali o comunitarie.
CAPITALE SOCIALE:
€ 13.785.000,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € 33.924.466,00
 Anno 2012: € 32.892.371,00
 Anno 2011: € 33.341.962,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € 17.627,00
 Anno 2012: € - 449.591,00 (in perdita)
 Anno 2011: € 23.992,00

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Amministratore Unico (giusta DGR n. 442 del 10 settembre 2013).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: €. 83.000,00 (CDA 4 membri)
Anno 2012: €. 124.000,00 (CDA 4 membri)
Anno 2013: €. 101.000,00 (CDA 4 membri\Amm.unico)
Anno 2014: €. 44.000,00 (Amm.unico)

ORGANO DI CONTROLLO:
Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti.
PERSONALE:
La Società, al 31 dicembre 2014, consta di n.15 dipendenti a tempo indeterminato e di n. 1 collaboratore a
progetto (co.co.pro).
AZIONI INTRAPRESE:
In particolare la Regione Molise ha disposto:


con la DGR n. 334, del 15 luglio 2013, la proposizione, in Assemblea straordinaria dei soci della
Finmolise Spa, della novella allo Statuto societario, segnatamente agli art. 17 e 24, con l’obiettivo di
disciplinare le funzioni e le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
sindacale, tale intervento, altresì attuativo delle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 4 e 5, del D.L. n.
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95 del 2012 “spending review 2”, ha reso possibile la nomina di un Amministratore unico, a vertice
della Società, con consequenziale riduzione significativa dei costi ascrivibili all’apparato di governo
societario;
con la DGR n. 133, del 28 marzo 2014, ha proposto all’Assemblea dei soci della Finmolise Spa:

a) “la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore generale, con conseguente cessazione dalla
relativa nomina, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7 ter, del D.L. n. 101 del
2013 convertito in legge n. 125 del 2013, …. demandando all’Organo amministrativo l’adozione di
idonea determinazione per le valutazioni di propria competenza e l’esecuzione di quanto disposto”;
b) “… l’individuazione di una risorsa umana che possa assumere, temporaneamente e nelle more di
successive determinazioni, le funzioni gestionali resesi vacanti per effetto della risoluzione del
rapporto con l’attuale Direttore generale, nell’ambito del personale interno alla Società Finmolise
Spa in possesso dei requisiti di professionalità e di competenza in materia creditizia di cui al D.M. n.
516 del 30 dicembre 1998, e di formalizzare, in sede assembleare, la nomina della stessa, quale
Direttore generale della Finmolise Spa.”;
c) per gli effetti, l’Assemblea dei soci della Finmolise Spa, nella seduta del 28 marzo 2014, giusta
verbale n. 1/2014, ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale, con
conseguente cessazione della relativa nomina, come disposto nella richiamata delibera di giunta
regionale, individuando in un dipendente della Società, in possesso dei requisiti di professionalità e
di competenza in materia creditizia di cui al DM n. 516 del 1998, la nuova figura di Direttore
Generale della Società, seppur per un periodo transitorio.
A seguito dell’adozione dei citati provvedimenti di razionalizzazione che hanno inciso sui pregressi assetti
degli Organi di amministrazione e di vertice aziendale della Finmolise SpA, si rappresenta che i risultati
conseguiti in termini di risparmio della spesa possono enuclearsi come segue:




il Consiglio di amministrazione, nell’ultimo anno di attività (bilancio di riferimento esercizio 2012) ha
comportato un costo pari ad Euro 124.000,00, mentre l’Amministratore unico, designato giusta DGR
n. 442, del 10 settembre 2013, ha generato un costo annuo (dati preliminari del bilancio di esercizio
2014) di Euro 44.000,00 con un conseguente risparmio pari ad Euro 80.000,00 annui;
la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale, intervenuta in data 2.04.2014, ha
comportato un passaggio di spesa da Euro 245.500,00 (dati bilancio di esercizio 2013) ad Euro
117.000,00 (dati preliminari del bilancio di esercizio 2014). Dall’anno 2015, il risparmio atteso per la
società è quantificabile in Euro 220.000,00 annui in quanto si registreranno minori oneri derivanti
dall’utilizzo temporaneo del dipendente, già in organico alla società, incaricato temporaneamente
all’espletamento delle funzioni di Direzione generale ed a cui sarà corrisposta unicamente una
indennità aggiuntiva alla retribuzione nella misura prevista dal contratto collettivo di categoria.

STRATEGIA:
La Regione Molise, ritenendo ferma la propria partecipazione azionaria in "FINMOLISE Spa" in quanto
strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ravvisa, peraltro, di poter utilizzare la stessa
come “struttura strategica” per attuare eventuali processi di incorporazione di altri Organismi societari che
presentino, per compagine e funzionalità, connotati di compatibilità per l’attuazione di fusioni societarie
essenziali per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche.
L’attuazione di tale strategia, di cui è tuttora in corso uno studio, da parte degli uffici regionali competenti per
materia, circa la fattibilità dell’iniziativa, potrebbe trovare concretizzazione, medio tempore, nell’esecuzione
di un progetto di fusione per incorporazione della Sviluppo Italia Molise SpA nella Società Finmolise SpA.
DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: 31/12/2015
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
la Regione Molise, fermo restando quanto già conseguito in termini di risparmio in ragione delle azioni di
razionalizzazione e contenimento dei costi aziendali innanzi individuati (< Euro 300.000,00 annui), ritiene di
dover eventualmente attuare nell’imminenza ulteriori forme di monitoraggio rispetto agli oneri derivanti dai
contratti di servizio affidati alla Società di cui trattasi. Si precisa a riguardo che gli oneri derivanti dai contratti
di servizio attualmente vigenti sono quantificabili in €. 700.000,00 annui, fino alla conclusione dei rapporti di
gestione in essere prevista per il 31/12/2015.
Si valuterà, pertanto, in occasione della stipula dei nuovi accordi per la gestione dei servizi de quibus, una
riduzione in percentuale sui corrispettivi affidati dalla Regione Molise alla Finmolise spa, a valere sulle
risorse della nuova programmazione 2014/2020, oltre che epurare quelle gestioni eventualmente affette da
obsolescenza e non direttamente funzionali al tessuto economico sociale e produttivo della Regione Molise.
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MOLISE DATI SPA
OGGETTO SOCIALE:
La Molise Dati è una Società per azioni in house providing, partecipata al 100% dalla Regione Molise,
operante nella fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché di ogni attività a tali servizi connessa,
contemplati dalle convenzioni, piani e progetti approvati dalla Regione Molise.
La Società inoltre opera per:








la progettazione, la realizzazione, la produzione, l’acquisto, la vendita, la distribuzione di sistemi
informativi e telematici;
la produzione, l’acquisto, la vendita, la distribuzione di programmi per l’automazione di archivi di dati
o di procedure,
la realizzazione e la gestione di centri elaborazione dati, anche mediante acquisto, leasing o
locazione delle necessarie attrezzature;
l’organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, memorizzazione, scannerizzazione,
archiviazione di dati e di documenti cartacei;
l’addestramento formativo all’uso dei sistemi informatici – telematici dei dipendenti della Regione
Molise o di altri dipendenti pubblici programmato ed autorizzato dalla stessa Regione;
la ricerca, progettazione, realizzazione, implementazione, sviluppo, installazione, manutenzione e
gestione di reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche e private, in ambito fisso e mobile, anche
mediante l’utilizzo di radiofrequenze su scala locale, nazionale ed internazionale;
l’individuazione di nuova tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi dell’amministrazione
regionale;

CAPITALE SOCIALE:
€ 258.230,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € 3.883.698,00
 Anno 2012: € 3.844.756,00
 Anno 2011: € 2.227.739,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € 38.932,00
 Anno 2012: € 1.617.017,00
 Anno 2011: € 820.488,00

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 membri (giusta DGR n. 421 del 25.06.2012).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: € 271.015,00 (CDA 5 membri)
Anno 2012: € 285.211,00 (CDA 5 membri)
Anno 2013: € 132.407,00 (CDA 5 membri)
Anno 2014: € 88.000,00 (CDA 5 membri)

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, consta di n. 30 dipendenti a tempo indeterminato, di n. 5
dirigenti e di n. 15 collaboratori a progetto (co.co.pro.) – già cessati al 30 giugno 2014.
AZIONI INTRAPRESE:
All’atto di insediamento della Giunta regionale, la Molise Dati spa presentava importanti criticità per gli elevati
costi di gestione registrati negli esercizi pregressi e pertanto l’Esecutivo regionale, ha avviato un doveroso ed
articolato percorso finalizzato alla razionalizzazione dei costi di gestione e ad un maggiore rigore contabile
improntato alla certezza del debito, all’economicità delle attività, nonché, al consolidarsi di procedure atte a
stabilire equilibri operativi con contestuale abbattimento dell’accumulo debitorio risultato esistente, oltre che,
addivenire ad una differente valorizzazione del budget di spesa posto alla base dell’accordo convenzionale
disciplinante i reciproci rapporti. Infatti il precedente accordo convenzionale prevedeva un compenso fisso
annuo non ancorato ai costi effettivi di gestione. L’operato regionale quindi è stato essenzialmente rivolto alla
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proposizione di azioni d’indirizzo finalizzate alla revisione ed al contenimento della spesa, mediante interventi
selettivi, primariamente improntati all’applicazione di linee programmatiche, recanti principi meramente
indicativi e non esaustivi, necessari per addivenire ad una progressiva razionalizzazione dei costi gestionali
nel rispetto degli obiettivi della finanza pubblica finalizzati alla sottoscrizione della nuova convenzione (la
revocata convenzione, valorizzava sul bilancio regionale, un costo pari ad Euro 7.045.844,00 oltre IVA).
In particolare la Regione Molise ha:














con la DGR n. 378, del 29 luglio 2013, “Molise Dati SpA - Azioni di riallineamento statutario e
convenzionale nei rapporti con la Regione Molise”, ha disposto, tra l’altro, la revoca della
Convenzione stipulata, in data 8.11.2006, tra la Regione e la Molise Dati Spa (approvata giusta
DGR n. 1403, del 20 settembre 2006), dal momento che, quest’ultima come già sopra evidenziato,
non risultava più consona a disciplinare i rapporti obbligatori intercorrenti tra controllata e
controllante; tale disallineamento è sostanzialmente ascrivibile a una differente configurazione
dell’architettura societaria dell’Organismo di cui trattasi che, per susseguente volontà regionale, è
divenuto in house providing. Tale mutata condizione societaria ha imposto alla Regione Molise la
necessità di revisionare i precedenti rapporti prevedendo il pagamento dei corrispettivi, per
prestazioni e servizi richiesti dall’Ente, a copertura dei soli costi sostenuti dalla Molise Dati Spa e
rapportati ai valori di mercato di riferimento.
Pertanto, con l’anzidetta DGR n. 378 del 2013, la Regione ha concretamente dato l’avvio ad una
differente gestione dei rapporti con la Molise Dati spa, nel rispetto dei principi dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità, consentendo, già a decorrere dall’esercizio 2013, di conseguire un
risparmio di Euro 2.500.000,00 indicativamente equiparabile all’utile lordo relativo
all’esercizio 2012.
Tra le ulteriori iniziative dirette alla razionalizzazione della spesa è parimenti degna di menzione, la
misura attuata di riduzione del compenso dell’Organo amministrativo (rif. D.G.R. n° 390 del 2013)
che si è visto eliminare la previsione di una “… indennità di risultato in percentuale all’utile lordo di
esercizio”, aggiuntiva rispetto ad un compenso annuo fisso di Euro 44.000, per il Presidente, ed
Euro 11.000 per ciascun componente. L’intervento di riduzione del compenso previsto per gli
amministratori ha complessivamente prodotto un risparmio, per il bilancio societario, di Euro
152.804,00, in quanto il costo in questione è passato, in un solo esercizio sociale, da Euro
285.211,00 (rif. bilancio d’esercizio 2012) ad Euro 132.407,00 (rif. bilancio d’esercizio 2013). Dal
previsionale 2014 il compenso risulta ulteriormente ridotto ad Euro 88.000,00, con un conseguente
risparmio rispetto all’anno 2012 pari ad Euro 196.211,00.
Con la deliberazione di Giunta n. 285, del 30 giugno 2014, recante oggetto: “Molise Dati Spa in
house providing. Linee d'indirizzo finalizzate alla revisione ed al contenimento della spesa”, la
Regione ha impartito, in considerazione della difficile situazione dei conti regionali e dalla
congiuntura economica sfavorevole, delle linee d’indirizzo alla Società Molise Dati spa per
revisionare la spesa con contestuale salvaguardia dei livelli di servizio affidati alla medesima
Società che, nello specifico, elencavano in maniera esemplificativa le azioni, di razionalizzazione
rispetto ai dati del bilancio d’esercizio 2013.
Analoga operazione di razionalizzazione dei costi gestionali è stata avviata nella direzione di ridurre
i costi di personale che, allo stato, ha prodotto un taglio del 25% della retribuzione riguardante n. 2
dirigenti aziendali, operazione produttiva di un risparmio quantificabile in Euro 102.827,00 annui.
Nel mentre per quanto riguarda gli altri dipendenti della Società sono in corso contrattazioni
sindacali al fine di conseguire ulteriori risparmi sulla spesa di personale (es. eliminazione dei
superminimi).
Con la deliberazione di Giunta n. 372, del 1 agosto 2014, “Molise Dati Spa in house providing.
Approvazione del nuovo schema convenzionale”, l’Esecutivo regionale ha approvato il nuovo
schema convenzionale denominato: “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative
allo sviluppo e gestione del sistema informativo regionale alla Società Molise Dati spa” con la
previsione di corrispettivi a copertura dei soli costi sostenuti dalla Molise Dati Spa per la
realizzazione di servizi, rapportati ai valori di mercato correnti, recettivi di tutte le limitazioni
introdotte dalle differenti finanziarie nazionali e regionali.
La nuova convenzione, sottoscritta, tra le parti, in data 4.11.2014, ha previsto, tra l’altro, e fino allo
spirare del termine naturale di durata della stessa (31.12.2018), dei criteri improntati alla
trasparenza ed alla certezza tecnico-amministrativa per addivenire alla valorizzazione complessiva
del rapporto obbligatorio nella misura così come di seguito indicata:
i. Euro 3.852.459,02 (oltre IVA), segnatamente all’anno 2014;
ii. Euro 3.442.622,95 (oltre IVA) in ragione annua, dal 2015 e fino alla naturale scadenza
dell’accordo previsto per il 31.12.2018.
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STRATEGIA:
La Regione Molise, in considerazione di quanto innanzi esposto, ha già realizzato un’operazione di
razionalizzazione dell’Organismo societario di cui trattasi registrando una significativa riduzione dei costi, pur
continuando a monitorare la spesa, per un integrale attuazione delle azioni sopraindicate.
Ciò nonostante si ravvisa, allo stato, l’opportunità di implementare l’obiettivo di contenimento della spesa
pubblica, attivando eventualmente un percorso di trasformazione societaria della Molise Dati, ovvero da
società per azioni, a Società Consortile per azioni, preservando la mission statutaria e la natura di società di
interesse generale che consentirà un abbattimento degli impegni finanziari attualmente previsti in bilancio,
in considerazione di un azionariato diffuso tra soggetti pubblici ed il contestuale beneficio derivante
dall’applicazione dell’esenzione IVA sulle prestazioni rese.
DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: 31/12/2015
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
la Regione Molise per effetto del percorso innanzi indicato ha già conseguito un risparmio annuo
quantificabile in Euro 3.603.221,05 (oltre IVA). Si prospettano tuttavia ulteriori risparmi in considerazione:
a) dell’integrale attuazione delle azioni di razionalizzazione ut supra indicate;
b) della riduzione numerica, in occasione della ricostituzione degli organi sociatari, dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, con ulteriore diminuzione del compenso agli
stessi corrisposto;
c) della trasformazione eterogenea della natura societaria, ovvero da società per azioni a consortile per
azioni.

SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA
OGGETTO SOCIALE:
La Sviluppo Italia Molise è una Società per azioni in house providing, partecipata al 100% dalla Regione
Molise, operante esclusivamente a supporto dell’Ente quale strumento operativo per l’attuazione delle
politiche di sviluppo regionale.
La Società rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo
sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio mediante la realizzazione di interventi pubblici
finalizzati al rafforzamento delle attività produttive e dei servizi di sviluppo della Regione, all’incentivazione e
alla salvaguardia dell’occupazione ed al rafforzamento delle infrastrutture.
CAPITALE SOCIALE:
€ 3.562.025,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € 3.407.245,00
 Anno 2012: € 3.652.998,00
 Anno 2011: € 3.852.398,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € - 245.753,00 (in perdita)
 Anno 2012: € - 199.400,00 (in perdita)
 Anno 2011: € - 610.975,00 (in perdita)

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Amministratore unico (giusta DGR n. 160 del 29.04.2014).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: € 100.000,00 (Amm. unico)
Anno 2012: € 107.000,00 (Amm. unico)
Anno 2013: € 92.000,00 (Amm. unico)
Anno 2014: € 36.000,00 (Amm. unico)

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, consta di n. 26 dipendenti a tempo indeterminato.
AZIONI INTRAPRESE:
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L’Esecutivo regionale seguitando a ritenere la propria partecipazione azionaria in Sviluppo Italia Molise Spa,
strumentale e funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Molise, recepisce come
strategica la conservazione delle attività dalla stessa espletate pur ritenendo necessaria l’attivazione di utili
azioni finalizzate ad un incisivo contenimento dei costi ed all’efficientamento gestionale, operazioni
indispensabili per arginare eventuali danni rinvenienti da una erosione del patrimonio societario.
In particolare la Regione Molise:




con la DGR n. 68, del 24.02.2014, l’Esecutivo regionale al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ha posto in essere specifiche
linee d’indirizzo alla società di cui trattasi per revisionare la spesa ed eliminare inefficienze e sprechi
che non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Organismo di cui trattasi anche
in considerazione dei risultati d’esercizio negativi conseguiti nel pregresso.
Con la DGR n. 160, del 29.04.2014, in occasione del rinnovo dell’Organo amministrativo della
società in questione si è provveduto ad allineare il compenso previsto per lo svolgimento di simile
funzione ai principi improntati al contenimento della spesa attribuendo allo stesso un “… indennità di
carica omnicomprensiva, fissa ed invariabile, pari ad Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) per
ciascun anno di esercizio della carica” a fronte di un compenso percepito dal precedente
Amministratore pari ad euro Euro 92.000,00 (rif. bilancio di esercizio 2013), con conseguente
risparmio annuale per la società quantificabile in Euro 56.000,00.

Siffatta azione ha favorito complessivamente una riduzione dei costi che, dai dati preliminari di
bilancio per l’esercizio 2014, ha originato un risultato d’esercizio positivo, quantificabile in €.
4.222,00, in controtendenza con gli esercizi pregressi.
STRATEGIA:
La Regione Molise intende procedere alla fusione per incorporazione della Sviluppo Italia Molise spa, in
Finmolise Spa, ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, secondo le modalità che consentano una
continuità operativa e funzionale delle attività facenti capo ad entrambe le Società e la realizzazione degli
obiettivi a cui le stesse risultano preposte, a condizioni e costi più vantaggiosi per il Socio unico.
Tale operazione, previa approvazione del progetto di fusione per incorporazione, da parte della Giunta
regionale e successivamente dal Consiglio regionale, si rende necessaria per arginare eventuali danni al
patrimonio societario derivati dalle ripetute e consistenti perdite d’esercizio della Sviluppo Italia Molise SpA e
facilitare nel prosieguo un efficientamento societario poiché, con l’operazione di fusione si acconsentirebbe
al perseguimento di una “mission” più ampia e ad una erogazione di servizi maggiormente razionale e
rispondente alle esigenze del tessuto economico e produttivo della Regione, con contestuale
razionalizzazione dei costi di gestione sostenuti.
Nelle more di perfezionamento del suddetto processo di fusione per incorporazione si sta valutando
nell’imminenza la possibilità, qualora si ravvisasse una convenienza economica, di trasferire nel patrimonio
regionale, l’incubatore d’impresa ubicato in Campochiaro (CB) di proprietà della società pubblica de qua.
DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: 31/12/2015
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
Si precisa che le azioni intraprese hanno portato ad un riequilibrio economico della società con conseguente
abbattimento delle perdite registrate nell’esercizio 2013 (- €. 245.753,00), ciò ha comportato un risparmio
indiretto sul bilancio regionale.
Gli impegni assunti dalla Regione Molise nel bilancio 2014 risultano essere pari ad Euro 500.000,00.
Tale importo verrà confermato fino al termine naturale di scadenza della convenzione quadro (giusta DGR
n. 560 del 29/06/2010) atteso per il 31.12.2015 non registrando, per gli effetti, alcun risparmio diretto sul
bilancio della Regione Molise, fino alla suddetta data.
Per quanto attiene, invece, il beneficio derivante dalla fusione per incorporazione, si evidenzia la possibilità
di realizzazione di risparmi che consentiranno un miglioramento in termini di risultato economico rispetto alle
funzioni effettivamente svolte.
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SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE – DISMETTIBILI

KORAI SRL
OGGETTO SOCIALE:
la Korai è una Società a responsabilità limitata in house providing, partecipata al 100% dalla Regione Molise,
attualmente non operativa, le finalità statutarie contemplano competenze nel campo della promozione del
turismo, dell’educazione ambientale, dell’informatica e dei relativi servizi.
CAPITALE SOCIALE:
€ 22.736,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2012: € 36.022,00
 Anno 2011: € 23.533,00
 Anno 2010: € - 702.048,00*

Risultati d’esercizio:
 Anno 2012: € 12.489,00
 Anno 2011: € 581,00
 Anno 2010: € - 395.004,00 (in perdita)*

* (bilancio d’esercizio approvato dalla pregressa compagine sociale costituita dall’Ente Provinciale per il Turismo (EPT) di Campobasso e da Infomolise
Srl).

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Amministratore Unico (giusta DGR 232 del 30.05.2014).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:



Anno 2013: nessun compenso previsto
Anno 2014: nessun compenso previsto

(Si precisa che la Società è stata acquisita dalla Regione Molise in data 4 dicembre 2012).

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, consta di n. 12 dipendenti a tempo indeterminato.
AZIONI INTRAPRESE:
La situazione gestionale della Korai srl è contraddistinta, fin dalla genesi societaria, da una carenza di
rapporto di delegazione interorganica tra controllante e controllata, oltre che, da un’insufficienza di chiari
vincoli strumentali indispensabili per il legittimo perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Molise.
Ciò posto, la Giunta regionale ha agito in conformità delle prescrizioni codicistiche, in quanto ricorrendo
anche le condizioni di perdita sociale, tali da comportare un decremento del capitale al di sotto del limite
previsto ex lege, con contestuale impossibilità di ricapitalizzazione, per l’assenza dei predetti vincoli di
strumentalità, ha dovuto conseguentemente provvedere, per quanto di propria competenza, ad una
constatazione delle condizioni legali per la messa in liquidazione della società stessa. Si precisa, a riguardo,
che la doverosità del rispetto di tali procedure ha trovato recente conferma finanche nelle prescrizioni
introdotte dall’art. 1, comma 613, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).
In particolare la Regione Molise ha disposto:


con la DGR n. 727, del 30 dicembre 2014, “Società Korai srl. Presa d'atto del bilancio d'esercizio
2013. Provvedimenti consequenziali”, la presa d’atto del bilancio d’esercizio 2013, della nota
integrativa al bilancio e della relazione sulla gestione dell’esercizio 2013 della Società Korai srl.
Dall’analisi della documentazione contabile relativa al bilancio d’esercizio 2013 si evidenzia: “i) che
la Korai Srl ha realizzato, al 31.12.2013, una perdita d’esercizio pari ad Euro - 240.841,00 in
controtendenza rispetto ai precedenti esercizi che, segnatamente al 2011, registravano una chiusura
positiva per Euro 581,00 mentre, con riferimento al 2012, un risultato positivo di Euro 12.489,00; ii)
che il patrimonio netto, a tutto il 2013, risulta negativo e totalizza un decremento pari ad Euro
204.818,00; iii) che l’andamento gestionale è caratterizzato “dall’inattività operativa” dell’azienda che
ha generato alla voce contabile “valore della produzione” un risultato pari a zero”;
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che il legislatore regionale nell’ambito delle “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” di cui alla L.R. n. 8 del 4
maggio 2015 ha disposto, all’art. 6, quanto segue: “(Scioglimento e liquidazione della società Korai
Srl in house providing) 1. Al fine di razionalizzare il patrimonio societario detenuto dalla Regione
Molise ed assicurare il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento
della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del
mercato, la Società Korai Srl in house providing è sciolta e messa in liquidazione per l'assenza di
specifica finalità strategica e per il venir meno dei presupposti di strumentalità della partecipazione
rispetto al perseguimento delle funzioni istituzionali della Regione Molise. 2. La Giunta regionale è
autorizzata ad adottare gli atti necessari per lo scioglimento e la liquidazione della società secondo
le disposizioni del codice civile, anche promuovendo la mobilità del personale dipendente della
società Korai srl verso altre società partecipate del Sistema Regione Molise, ai sensi dell'articolo 1,
comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
con la DGR n. 299, del 15.06.2015, l’Esecutivo regionale nel dare attuazione alla prescrizione
normativa innanzi citata (art. 6, della L.R. n. 8 del 2015) ha dato concreto avvio all’iter dismissorio,
designando il liquidatore della Società pubblica di cui trattasi, confermando tra l’altro, le volontà già
espresse con la cit. DGR n. 727 del 2014;
l’Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 27 luglio 2015 ha, tra l’altro, deliberato lo
scioglimento e la messa in liquidazione della Società Korai srl con contestuale nomina del liquidatore
e conferimento dei poteri.

STRATEGIA:
Come già esposto, l’Esecutivo regionale, in considerazione delle constatazioni già ricondotte nella DGR n.
727 del 2014, e successiva DGR n. 299, del 15.06.2015, renderà operativa ogni utile azione di competenza
unicamente per assicurare l’attuazione delle prescrizioni normative intervenute a riguardo.
DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: 31/12/2015
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
Per effetto della messa in liquidazione dell’Organismo societario non verranno, segnatamente all’esercizio
2015, conseguiti risparmi in quanto dovrà essere adottato un eventuale impegno sul bilancio regionale per
assicurare la copertura finanziaria delle operazioni liquidatorie; tuttavia si specifica che il risparmio potrà
essere conseguito nei successivi esercizi per l’abbattimento dei costi di funzionamento.

SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA SPA
OGGETTO SOCIALE:
la Sviluppo Montagna Molisana è una Società per azioni in house providing, partecipata al 100% dalla
Regione Molise, operante in attività finalizzate allo sviluppo economico, alberghiero, turistico e sportivo della
stazione sciistica di Campitello Matese e più in generale dell’intera montagna molisana.
La Società svolge la propria attività attraverso la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla
qualità dei servizi e dei prodotti, la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue
componenti, la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso con particolare
riferimento a processi d'innovazione, la promozione di attività imprenditoriali nel settore del turismo, sportivo
e dei servizi alberghieri, la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio montano,
dell'agricoltura e dei prodotti tipici, la salvaguardia dell'equilibrio territoriale, la difesa dell'ambiente e delle
risorse naturali.
CAPITALE SOCIALE:
€ 350.000,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € 3.878.930,00
 Anno 2012: € 3.932.013,26
 Anno 2011: € 3.983.494,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013 : € - 53.084,00 (in perdita)
 Anno 2012 : € - 51.480,77 (in perdita)
 Anno 2011 : € - 37.326,79 (in perdita)

ORGANO AMMINISTRATIVO:
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Amministratore unico (designazione diretta).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: € 16.500,00 (Amm. unico)*
Anno 2012: € 16.500,00 (Amm. unico)*
Anno 2013: € 16.500,00 (Amm. unico)*
Anno 2014: € 16.500,00 (Amm. unico)*

* (Si precisa che i compensi per la suddetta funzione, seppur previsti, non risultano essere stati mai erogati)

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, non ha personale dipendente.
AZIONI INTRAPRESE:
la Regione Molise con deliberazione di Giunta n. 1005, del 29 settembre 2009, ha approvato con riferimento
alla Società “Campitello Matese Scpa” un piano industriale finalizzato all’applicazione dell’art. 5, della Legge
finanziaria regionale n. 1, del 13 gennaio 2009. Il predetto piano industriale ha stabilito, tra l’altro, che:
a) venisse costituita la Società Sviluppo Montagna molisana SpA, nella forma comunitaria dell’in house
providing, partecipata al 100% dalla Regione Molise;
b) la gestione degli impianti di risalita e dell’impianto di innevamento programmato della stazione
sciistica di Campitello Matese, dovrà essere affidata a soggetti privati “operativi” individuati a seguito
della indizione di procedure ad evidenza pubblica, da reiterarsi periodicamente entro e non oltre il
termine di nove anni;
Con la susseguente deliberazione dell’Esecutivo regionale n. 1057, del 28 ottobre 2009, al fine di rendere
possibile la scelta del “partner privato operativo”, in esecuzione degli interventi previsti nell’ambito del piano
industriale, è stata autorizzata la costituzione di una società, denominata Funivie Molise SpA, ad unico
azionista, interamente partecipata dalla Società Sviluppo Montagna molisana SpA.
Così come stabilito nel predetto piano industriale, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività
imprenditoriali relative alla gestione della stazione sciistica di Campitello Matese, evitando ricadute negative
di natura economico – produttiva e conseguentemente occupazionali nel territorio montano interessato e per
conservare nel loro complesso i valori aziendali, la Società Funivie Molise SpA, ha locato l’azienda di
proprietà della Società Campitello Matese Scpa, posta nel frattempo in liquidazione.
La Regione Molise, considerate le costanti perdite d’esercizio della Società, la mancata riorganizzazione
della stazione sciistica di Campitello Matese ed in attuazione dei principi normativi previsti nella Legge
finanziaria regionale 2014 tesi alla razionalizzazione e riorganizzazione delle partecipazioni societarie, con
DGR n. 268 del 30 giugno 2014, ha autorizzato un intervento finanziario a favore della Società Sviluppo
Montagna molisana SpA considerando “… che la riorganizzazione del comparto turistico montano può
essere l’occasione per intraprendere una azione dismissoria nei riguardi della partecipazione direttamente
detenuta dalla Sviluppo Montagna molisana Spa, coerentemente con le finalità perseguite dal legislatore
regionale, giusta art. 15, comma 1, lett. a)b)c)d) della L.n. 11 del 2014, nonché d’impulso al compimento
conclusivo delle procedure liquidatorie tuttora in fieri presso il Consorzio Campitello Matese Scarl, e favorire
il sub-ingresso di imprenditori privati, eventualmente interessati, nella gestione degli impianti ivi esistenti”.
In particolare la Regione Molise ha disposto:




in favore della Sviluppo della Montagna molisana spa, con la citata DGR n. 268, del 30.06.2014,
l’attuazione di politiche d’impulso e di pianificazione per facilitare il processo conclusivo della
procedura liquidatoria, tuttora in fieri presso il Consorzio Campitello Matese Scarl, e favorire per gli
effetti il sub-ingresso di imprenditori privati, eventualmente interessati, alla gestione degli impianti di
risalita ubicati nelle località montane, Campitello Matese (S. Massimo-CB) e Montecapraro
(Capracotta-IS);
con la DGR n. 321, del 30.06.2015, l’Esecutivo regionale al fine di favorire una graduale fuoriuscita
dal patrimonio societario detenuto ha, nelle more della conclusione delle residuali procedure
liquidatorie della Consortile Campitello Matese, demandato alla Sviluppo della Montagna molisana
spa “l’adozione di ogni utile azione per addivenire all’acquisizione di una perizia di stima necessaria
affinchè l’azienda già concessa in affitto alla Funivie del Molise spa da parte della Campitello Matese
Scarl in liquidazione, unitamente ai beni e rapporti di titolarità diretta di Funivie del Molise spa, abbia
una puntuale valorizzazione…”.
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STRATEGIA:
La società dovrà essere dismessa ai sensi dell’art.1, comma 611, lett. b) della L.n. 190 del 2014, la strategia
di dismissione è comunque subordinata al completamento della procedura di liquidazione della società
Consortile Campitello Matese.
DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: 31.12.2015
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
Gli impegni assunti dalla Regione Molise nel bilancio 2014 risultano essere pari ad Euro 75.000,00.
La società non risulta affidataria di Servizi da parte della Regione Molise e la sua dismissione
comporterebbe un risparmio sugli eventuali contributi di funzionamento.

GEOSAT MOLISE
OGGETTO SOCIALE:
Il Geosat Molise e' stato costituito per dare concreta attuazione, giusta artt. 4 e 5 del III atto integrativo
all'accordo di programma quadro in materia di ricerca e innovazione nella regione Molise, all'intervento
Geosat-Molise al fine di qualificarsi quale struttura d'eccellenza a livello europeo per sviluppare ed erogare
prodotti e servizi geospaziali e con l'obiettivo di realizzare in Molise un complesso di infrastrutture e servizi
hi-tech innovativi per la gestione del territorio.
CAPITALE SOCIALE:
€ 300.000,00 (1% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € 300.001,00
 Anno 2012: € 300.001,00
 Anno 2011: € 300.001,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € 0,00
 Anno 2012: € 0,00
 Anno 2011: € 0,00

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Consiglio Direttivo composto da n. 5 membri, ai sensi dell’Articolo 12, dello Statuto Consortile, le cariche
consortili non risultano retribuite; pertanto i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti
non percepiscono alcun compenso.
ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri.
PERSONALE: il Geosat, al 31 dicembre 2014, non ha personale dipendente.
STRATEGIA:
Il Geosat Molise rappresenta una micro partecipazione della Regione (1%), unitamente all’ASI – Agenzia
Spaziale Italiana (25%), all’Università degli studi del Molise (25%) ed a Telespazio SpA (49%); attualmente il
Consorzio non svolge alcuna attività in quanto è in attesa di approvazione, presso il MIUR, il progetto di
ricerca denominato “Geosat”.
Nonostante la mission consortile che risulta essere compatibile alle finalità istituzionali della Regione Molise
è opportuno programmare una dismissione del proprio impegno nella compagine sociale, in quanto trattasi di
una “micro partecipazione” che, in attuazione dei principi della L.n. 190/2014, è eventualmente retrocedibile.
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
la Società non risulta affidataria di Servizi o percettrice di contributi da parte della Regione Molise.

AUTOSTRADA DEL MOLISE SPA
OGGETTO SOCIALE:
l’Autostrada del Molise è una Società per azioni, partecipata al 50% dalla Regione Molise ed al 50%
dall’Anas Spa, trova la propria mission nel compimento e l’esercizio di tutte le attività, di tutte le funzioni e di
tutti i poteri ad essa trasferiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. n.
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2, comma 289, della Legge finanziaria 2008 al fine della realizzazione e della gestione di infrastrutture
autostradali ed in particolare dell’autostrada A14 – A1 “Termoli – San Vittore”.
In relazione a ciò, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere
all’attuazione dell’oggetto sociale, anche in esecuzione di eventuali convenzioni, accordi e atti di qualsiasi
natura sottoscritti con Anas Spa e con altri soggetti pubblici e privati.
CAPITALE SOCIALE:
€ 3.000.000,00 (50% Regione Molise - 50% Anas Spa)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € 2.415.990,00
 Anno 2012: € 2.545.883,00
 Anno 2011: € 2.699.209,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € - 129.894,00 (in perdita)
 Anno 2012: € - 153.326,00 (in perdita)
 Anno 2011: € - 186.487,00 (in perdita)

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 membri (giusta DGR n. 678 del 16.12.2013).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: € 81.797,00 (CDA 5 membri)
Anno 2012: € 89.312,00 (CDA 5 membri)
Anno 2013: € 71.965,00 (CDA 5 membri)
Anno 2014: € 65.055,00 (CDA 5 membri)

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, non ha personale dipendente.
STRATEGIA:
La dismissione della quota societaria detenuta sarebbe tecnicamente indispensabile ai sensi dell’art. 1,
comma 611, lett. b) della “Legge di stabilità 2015”. Si osserva inoltre che, con la Delibera CIPE n. 21 del
2014, sono state sottratte alle Regioni le risorse destinate a finanziare gli interventi per i quali l’assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è stata prevista oltre il termine del 31.12.2015, stabilendo che le
risorse già assegnate al Molise, decurtate del 15%, saranno riassegnate nell’ambito della programmazione
2014-2020 a condizione che le opere siano cantierabili entro il suddetto termine.
Successivamente la Legge n. 164 del 2014 “Sblocca Italia” ha disposto al comma 9, dell’art. 3, che
l’intervento strategico “I° lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore”, non avviato entro la data
di entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, confluisce nella nuova programmazione 2014/2020.
La Regione Molise quindi, per non perdere i fondi già stanziati per la realizzazione del collegamento
autostradale in questione, per i quali, stante la mancata formale definizione dell’iter di approvazione del
relativo progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dal CIPE, non era oggettivamente possibile
confermare le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la data prevista dai citati
provvedimenti, ha dovuto necessariamente riprogrammare gli stessi.
Al riguardo, con la DGR n. 706 del 22.12.2014, l’Esecutivo regionale ha provveduto alla riprogrammazione
dell’importo di 200 milioni di Euro di cui alla delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, somma che verrà
riassegnata al Molise a valere sulla nuova programmazione, decurtata nella misura del 15%. Occorre
precisare che la suddetta DGR n. 706/2014 non ha ricevuto alcun riscontro dalle autorità competenti.
Di seguito, con la DGR n. 712, del 30 dicembre 2014, l’Amministrazione regionale ha riprogrammato anche
l’importo di Euro 36.580.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 20072013, già riservato alla parziale copertura del collegamento A14 – A1 “Termoli – San Vittore”, destinando lo
stesso ad altri interventi strategici per la mobilità regionale. Pertanto anche alla luce di quanto innanzi
esposto e stante il mancato riscontro da parte del Ministero delle Infrastrutture sulle reiterate richieste già
avanzate dalla Società di conoscere i tempi previsti per l’approvazione del progetto e della proposta del
Promotore, il CdA della Società ha provveduto a convocare l’Assemblea straordinaria della società stessa
per il suo scioglimento anticipato. Allo stato i soci hanno rinviato l’assunzione di ogni decisione in merito allo
scioglimento della società nelle more che si effettuino gli opportuni approfondimenti.
Ciò posto, l’attuazione di una eventuale procedura dismissoria resta ancora subordinata a possibili
sopravvenienze strategiche e/o programmatorie, di rango statale, che giustifichino una persistenza delle
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finalità societarie, collegate alla fattibilità dell’intervento pubblico di cui trattasi. In caso contrario si
giustificherebbe lo scioglimento anticipato della società per impossibilità del raggiungimento dello scopo
sociale.
L’attuazione della DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: 31.12.2015.
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
Non risultano ipotizzabili, allo stato, dei risparmi in quanto la Società, non è affidataria di Servizi e/o
percettrice di contributi/trasferimenti da parte della Regione Molise (rif. esercizi finanziari 2011, 2012, 2013).
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SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE – OGGETTO DI PROCEDURA CONCORDATARIA

ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE SPA
OGGETTO SOCIALE:
lo Zuccherificio del Molise è una Società per azioni in Concordato preventivo, partecipata al 100% dalla
Regione Molise, operante nella conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercio dei
prodotti dell’agricoltura, con particolare riferimento alle barbabietole da zucchero.
CAPITALE SOCIALE:
€ 6.780.715,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € - 13.145.615,00
 Anno 2012: € - 13.861.124,00
 Anno 2011: € - 11.040.891,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € 715.508,00
 Anno 2012: € - 10.903.897,00 (in perdita)
 Anno 2011: € - 11.916.118,00 (in perdita)

ORGANO AMMINISTRATIVO: Amministratore unico (giusta DGR n. 52 del 10 febbraio 2014).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: €. 103.938,00 (CDA 4 membri)
Anno 2012: €. 87.129,00 (CDA 3 membri)
Anno 2013: €.
0,00 (CDA 3 membri)
Anno 2014: €. 12.229,72 (Amm. unico)*

* (Si precisa che l’erogazione del compenso, relativo all’esercizio 2014, è subordinata all’autorizzazione degli organi della procedura concordataria)

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, non ha personale dipendente.
AZIONI INTRAPRESE:
La Regione Molise, in attuazione delle politiche di exit strategy dal settore agroalimentare, ha disposto con:



la deliberazione di Giunta regionale n. 388, del 4 giugno 2012, l’approvazione di una “proposta di
ristrutturazione aziendale – concordato preventivo ex art. n. 160 della LF”;
la DGR n. 359, del 22 luglio 2013, la messa in liquidazione ex art. 2484 e seguenti del codice civile
dello Zuccherificio del Molise Spa;

Successivamente, il Tribunale di Larino, con decreto del 8 gennaio 2013, ha omologato il concordato
preventivo della Società “Zuccherificio del Molise Spa” legittimando, per gli effetti, il compimento di un
articolato percorso di ristrutturazione aziendale fondato, tra l’altro, sulla genesi di una New-co necessaria per
salvaguardare le differenti condizioni esistenti e favorire la fuoriuscita della Regione dagli ambiti produttivi.
In particolare la gestione concordataria si è basata sui seguenti punti:






costituzione di una New-Co interamente partecipata dallo Zuccherificio del Molise spa;
trasferimento alla New-Co della quota di produzione dello zucchero e dei suoi derivati e stipula di un
contratto d’affitto di ramo d’azienda;
cessione della società controllata e dei cespiti strumentali;
abbattimento dei debiti da restituire ai propri creditori nella percentuale fissata con decreto di
omologa, che ha accolto una percentuale di soddisfazione nella misura del 22% per i creditori
chirografari;
crono-programma delle operazioni concordatarie (chiusura 08.01.2013);

Successivamente il Collegio Fallimentare presso il Tribunale Civile di Larino, con la sentenza n. 10, del 21
maggio 2015, su ricorso promosso dal creditore (Banca dell’Adriatico spa) per la risoluzione del concordato
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con la contestuale dichiarazione di fallimento dello Zuccherificio del Molise spa, ha ritenuto che
sussistessero le condizioni (cit. …. incapacità di saldare i debiti e nel rispettare il piano concordatario) per la
pronuncia di risoluzione del concordato e per gli effetti ha dichiarato il fallimento della medesima società.
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
Non sono previsti ulteriori impegni di spesa sul bilancio regionale.

GESTIONE AGROALIMENTARE MOLISANA (GAM) SPA
OGGETTO SOCIALE:
La Gestione Agroalimentare Molisana (GAM) è una Società a responsabilità limitata, addetta allo
svolgimento dell'attività agricola in genere e in particolare all’allevamento avicolo per lo svezzamento delle
pollastre e delle ovaiole, e per la produzione di uova da cova e di polli da carne, diretti o in soccida, per
mezzo di altri contratti agrari ritenuti idonei allo scopo.
La Società svolge attività di conduzione di terreni agricoli; la realizzazione e la gestione, sia in proprietà sia
in fitto, di aziende per la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la conservazione di prodotti
zootecnici; la raccolta, la preparazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed alimentari di qualunque tipo o specie, compresi gli
animali da allevamento, in Italia ed all'estero, sia direttamente, sia attraverso l'assunzione e la gestione di
partecipazioni societarie e cointeressenze.
L’oggetto sociale prevede inoltre l'acquisto sul mercato di materie e prodotti finiti, nei limiti necessari ad
assicurare l'efficienza delle gestioni sociali; la realizzazione e la conduzione d’impianti industriali per la
produzione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di mangimi di qualunque tipo e specie; la
realizzazione e la gestione d’impianti industriali per la macellazione e la lavorazione di animali di qualunque
tipo e specie.
CAPITALE SOCIALE:
€ 12.962.675,00 (100% Regione Molise)
ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE:
Patrimonio netto:
 Anno 2013: € - 21.096.856,00
 Anno 2012: € 2.109.642,00
 Anno 2011: € 14.006.691,00

Risultati d’esercizio:
 Anno 2013: € - 39.896.498,00 (in perdita)
 Anno 2012: € - 14.597.046,00 (in perdita)
 Anno 2011: € - 8.227.312,00 (in perdita)

ORGANO AMMINISTRATIVO:
Amministratore unico (giusta DGR n. 499 del 4 ottobre 2013).
Composizione storica dell’Organo amministrativo e relativi compensi:





Anno 2011: € 112.500,00 (CDA 5 membri)
Anno 2012: € 87.129,00 (CDA 5 membri)
Anno 2013: € 163.928,00 (CDA 5 membri/Amm.unico)
Anno 2014: € 50.000,00 (Amm. unico)

ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 supplenti.
PERSONALE: la Società, al 31 dicembre 2014, consta di n. 277 dipendenti a tempo indeterminato ed una
figura dirigenziale. L’Organo amministrativo della Gam Srl, ha disposto, sin dal mese di novembre 2013, il
fermo delle attività di macellazione e conseguentemente d’allevamento, con contestuale collocazione in
cassa integrazione guadagni ordinaria delle maestranze direttamente occupate in tali attività.
AZIONI INTRAPRESE:
l’Esecutivo regionale con la DGR n. 255, del 17.06.2014, ha autorizzato, sulla scorta di quanto proposto
dall’Amministratore unico della Gam Srl nel corso dell’Assemblea dei soci, del 24 gennaio 2014 e del 04
aprile 2014, la proposizione di una apposita procedura concordataria (della tipologia in bianco e/o
prenotativa), ex art. 161, comma 6, della L.F.
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L’Assemblea dei soci della Gam srl, in data 23 giugno 2014, ha deliberato in conformità a quanto autorizzato
con la suddetta DGR n. 255, del 17 giugno 2014.
In data 30.07.2014 è stata depositata, innanzi al Tribunale di Campobasso, nella forma prenotativa, la
domanda di concordato preventivo di cui trattasi.
La GAM S.r.l., in data 13.01.2015, ha presentato al Tribunale di Campobasso la proposta di concordato
preventivo, anche alla luce della programmazione di spesa pubblica necessaria alla prosecuzione
temporanea dell’attività dell’Impresa giusta D.G.R. n. 747 del 2014 e s.m.i..
Il Tribunale Civile di Campobasso, con proprio decreto del 14.04.2015 ha: “… dichiarata aperta la procedura
di concordato preventivo della Gam srl”.
La proposta di concordato è stata approvata dalla maggioranza dei creditori ed il Tribunale di Campobasso,
con Decreto del 25.08.2015, ha fissato, per il seguito della procedura, l’udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del Commissario giudiziale.
In particolare la Regione Molise ha disposto:




con la deliberazione di n. 631, del 24.11.2014, nell’intento di dare concretezza alle politiche di exit
strategy, con fuoriuscita del socio pubblico dall’ambito delle attività produttive attualmente detenute,
ha preso atto della comunicazione dell’Amministratore Unico della GAM, volto ad esemplificare la
fattibilità della proposta preliminare, così come prodotta dalla Società Aria Food S.p.A., interessata
al subentro temporaneo nella gestione della “filiera avicola molisana”.
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1, del 12 gennaio 2015, - precisando che: “l’eventuale
subentro di un soggetto attuatore nella gestione temporanea della “filiera avicola” rappresenta un
evento chiaramente novativo, seppur transitorio negli effetti, che necessita di una condivisione
anche politica, in quanto il percorso prospettato dall’Esecutivo regionale è sostanzialmente rivolto
“alla rinascita ed allo sviluppo della filiera avicola, con mantenimento delle attività agricole ed
industriali, all’interno del territorio del Molise” - un coinvolgimento diretto del Consiglio regionale del
Molise per la condivisione della proposta di gestione transitoria della Filiera;

Il Consiglio regionale del Molise, con deliberazione n. 9, del 16.01.2015, ha preso atto della sequenza dei
provvedimenti dell’Esecutivo innanzi citati ed ha condiviso, tra l’altro, l’opportunità di mettere in atto le
procedure necessarie per la gestione transitoria dell’azienda avicola GAM S.r.l. da parte di terzi,
impegnando il Presidente della Regione a riferire in aula sui relativi sviluppi.
La volontà regionale di fuoriuscita dalla gestione aziendale diretta, attraverso il sub ingresso di imprenditori
terzi interessati al comparto, emerge con chiarezza da ciascuno dei provvedimenti sinora adottati.
A riguardo si segnala che è stata esperita una apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c) del
D.lgs n. 163 del 2006 per favorire una gestione transitoria (10 mesi) dell’azienda, giusta DGR n. 56, del
4.02.2015, e DGR n. 82, del 24.02.2015, che non si è formalizzata nei termini previsti dal bando.
STRATEGIA:
Le azioni strategiche poste in essere dalla Regione Molise saranno improntate al rispetto delle previsioni
enucleate nel piano concordatario innanzi indicato.
DATA ATTUAZIONE STRATEGIA: continuità aziendale, limitatamente alla sola attività dell’incubatoio, fino al
31.01.2017 (crono-programma del piano concordatario proposto).
RISPARMIO ANNUALE BILANCIO REGIONALE:
La dismissione comporterebbe economie di spesa sugli eventuali contributi da erogarsi per la limitata
continuità aziendale, così come previsti nel programma quadro degli interventi di cui alla DGR n. 747 del
2014 e successiva DGR n. 53 del 2015.
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