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Ai sigg. Consiglieri regionali
SEDE
Ai sigg. Assessori
SEDE
OGGETTO: Convocazione d’urgenza del Consiglio regionale
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto regionale, ed in particolare il suo articolo 28, commi 5 e 6;
VISTO il Regolamento interno dell’Assemblea;
VISTA la nota del Sig. Presidente della Giunta regionale acquisita in arrivo con prot.
n. 910/2019 del 5 febbraio 2019, recante in oggetto “Richiesta convocazione urgente
del Consiglio regionale”, con la quale vengono rappresentati i motivi di urgenza della
discussione della Proposta di legge regionale, di iniziativa della Giunta regionale,
concernente “Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise
attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e
seguenti del c.c.”;
DATO ATTO che la predetta proposta di legge sarà esaminata dalla Prima
Commissione consiliare permanente nella seduta all’uopo convocata ad horas per
mercoledì 6 febbraio 2019;
ATTESO che la documentazione relativa alla fase di iniziativa della predetta proposta
di legge viene immediatamente messa a disposizione dei consiglieri in allegato alla
presente;
RITENUTA l’urgenza di procedere e provvedere, onde consentire che si realizzino
condizioni favorevoli al rispetto del termine, che scadrà in data 12 febbraio 2019, per
presentare il piano di risanamento di cui alla richiesta di concordato preventivo
avanzata dalla partecipata Funivie Molise Spa.
CONVOCA D’URGENZA
il Consiglio regionale del Molise per venerdì 8 febbraio 2019, alle ore 15:00, nell’aula
del Consiglio sita in Campobasso, via IV Novembre 87, per la trattazione del
seguente argomento:
Proposta di legge regionale n.45, di iniziativa della Giunta regionale, concernente
“Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un
intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del
c.c.”.

IL PRESIDENTE
Salvatore Micone
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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Regione Molise

Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale
Servizio Segreteria della Giunta regionale
Direttore reggente: Dott. Vincenzo Rossi

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE "RIDUZIONE NUMERICA DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DALLA REGIONE MOLISE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI FUSIONE
MEDIANTE INCORPORAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 2501 E SEGUENTI DEL CC.".
Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio regionale del Molise
CAMPOBASSO
consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
presidenza.consiglio@cert.regione.molise.it

E, p.c. II Dipartimento
Servizio
Controllo
Strategico,
Riforme
Istituzionali, Controllo Enti Locali e SubRegionali
CAMPOBASSO
Per gli ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, si trasmette la
proposta di legge di cui all’oggetto, unitamente alla relativa deliberazione della Giunta regionale,
adottata nella seduta del 01 Febbraio 2019 con il n. 24.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Vincenzo ROSSI)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Palazzo Vitale – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
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Ufficio Adempimenti preliminari e successive alle sedute
della Giunta regionale e rapporti con il Consiglio regionale,
le Commissioni consiliari e le strutture regionali
Resp. Nicolino Cappabianca
email cappabianca.nicolino@mail.regione.molise.it
Tel. 0874/437618 – Int. 2618

Modello D
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Seduta del 01-02-2019

(Proposta di
legge /
Progetto di
regolamento)

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE "RIDUZIONE NUMERICA DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DALLA REGIONE MOLISE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI FUSIONE
MEDIANTE INCORPORAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 2501 E SEGUENTI DEL CC.".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno uno del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 44 inoltrata dal SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio
proponente, concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI - MARIA RELVINI, in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio;
lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;
lett. c): del parere dell’Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di
regolamento;
lett. d): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
DGR N. 24 DEL 01-02-2019
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indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
1) Di prendere atto e condividere l’iniziativa di cui agli art. 2501 e seguenti del cc. illustrata nel
documento istruttorio.
2) Di approvare la proposta di legge regionale concernente: “Riduzione numerica degli organismi
partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai
sensi degli art. 2501 e seguenti del cc.”.
3) Di stabilire che la presente deliberazione costituisce anche indirizzo operativo per gli Organismi
interessati dalla proposta di legge al fine di assicurare, secondo una stretta tempistica adeguata
all’obiettivo da perseguire, tutti gli adempimenti propedeutici ed essenziali inerenti alla procedura di
cui trattasi che gli stessi dovranno necessariamente porre in essere, ivi compresa la revoca dello
stato di liquidazione.
4) Di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie Bilancio e Ragioneria generale di
effettuare la variazione del capitolo di bilancio regionale n. 54500 denominato “Fondo di riserva
spese impreviste" di cui alle coordinate 20.01.1.110, sul costituendo capitolo specifico denominato
"Oneri per la fusione della Campitello matese scpa e Korai srl nella incorporante Funivie del Molise
spa" fino alla concorrenza di €.125.000,00.
5) Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti
necessari all’approvazione della proposta di legge di cui al precedente punto 2).

DGR N. 24 DEL 01-02-2019
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Proposta di legge “Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione
Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli art. 2501 e
seguenti del cc.”.
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PREMESSO CHE:
· l’art. 15, della Legge regionale n. 11, del 18 aprile 2014, segnatamente alla lettere a) e b) ha
previsto, quali criteri direttivi ai fini della razionalizzazione e riorganizzazione del Sistema Regione
Molise, la “riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale” e la fusione-accorpamento
e reinternalizzazione di organismi e strutture che svolgono attività analoghe o complementari con
conseguente riduzione della spesa;
·
la Giunta regionale, con la deliberazione n. 497, del 23 settembre 2015, ha approvato la
“Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione
Molise” redatto ai sensi dell’ art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014, relativamente alle
società direttamente detenute con la “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”;
· il Consiglio regionale del Molise, nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di “istituzione
e soppressione di enti e aziende”, con Legge regionale n. 4, del 4 maggio 2016, “Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e
integrazioni di leggi regionali”, all’art. 13 “Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”,
ha preso atto della “Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati
dalla Regione Moliseredatto ai sensi dell’ art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014”;
·
con la DGR n. 360, del 2.10.2017, concernente: "Art. 24, D.Lgs n. 175 del 2016. Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione
Molise", l'Amministrazione regionale ha indicato le azioni regionali dirette all’efficientamento delle
aziende partecipate, riportando i risultati in termini di risparmio conseguiti a partire dal 2013;
CONSIDERATO che la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, in occasione del Giudizio di
parifica 2017, ha stigmatizzato in materia di partecipazioni detenute dalla Regione Molise “… la presenza
di non poche criticità riferite soprattutto alle procedure di dismissione e risoluzione delle situazioni pendenti
già oggetto di rilievi formulati in occasione dei precedenti giudizi di parificazione dei rendiconti 2015-2016”;
ATTESO CHE, da una ulteriore analisi ricognitiva del contesto complessivo e comparativo afferente alle
partecipazioni societarie detenute dalla Regione Molise, si evidenziano, allo stato, situazioni di particolare
criticità tali da non permettere l’avanzamento dei relativi percorsi di fuoriuscita regionale intrapresi in
attuazione delle normative succedutesi in materia (rif. liquidazioni societarie), che creano un arresto nel
perseguimento degli interessi pubblici sottesi, e che, per tali ragioni necessitano di opportuni interventi da
parte dell’Amministrazione regionale per il loro superamento attraverso la scelta di strumenti giuridici
diversi e strategie efficaci e risolutive;
CONSIDERATO che, tra le principali situazioni di “incaglio” innanzi indicate, emergono quali tematiche
prioritarie da affrontare:
-

la mancata chiusura della procedura liquidatoria della Consortile Campitello Matese S.c.p.a ;
lo stratificato e non comprimibile indebitamento della Società Funivie del Molise Spa;
l’incompleta conclusione della gestione liquidatoria della KORAI srl;

RILEVATO infatti che, segnatamente alla Consortile Campitello Matese S.c.p.a:
·
la Regione Molise con la DGR n. 1005, del 29 settembre 2009, ha approvato il piano
industriale finalizzato all’applicazione dell’art. n. 5, della Legge finanziaria regionale, n. 1, del 13
gennaio 2009;
· dal predetto piano industriale si evince che la prosecuzione delle attività imprenditoriali relative
alla gestione degli impianti di risalita e dell’impianto di innevamento programmato della stazione di
Campitello Matese, “… dovessero essere affidate a soggetti privati operativi a conclusione di un
iter attraverso il quale occorrerà, tra l’altro dismettere, attraverso procedure liquidatorie la società
consortile per azioni, con successiva costituzione di un nuovo organismo partecipato interamente
dalla Regione Molise”;
·
per effetto dell’avvenuto scioglimento della suddetta società Consortile Campitello Matese,
l’Esecutivo regionale ha autorizzato la costituzione della Sviluppo Montagna molisana SpA, nella
forma dell’in house providing, partecipata al 100% dalla Regione, con la finalità di intraprendere
una serie di iniziative per la promozione dello sviluppo delle località di Campitello Matese, di San
Massimo e più in generale dell’area montana del Matese, anche mediante l’acquisizione di
DGR N. 24 DEL 01-02-2019
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partecipazioni in società esercenti attività imprenditoriali rivolte alla gestione delle stazioni
sciistiche;
·
la Sviluppo Montagna molisana spa, a sua volta, in attuazione del piano industriale già
indicato, ha costituito, in data 4 novembre 2009, con atto del notar Giordano di Campobasso (Rep.
n. 24.030 del 2009), la società Funivie del Molise spa, a socio unico, avente ad oggetto la gestione
degli impianti sciistici (anche giusta DGR n. 1057, del 28 ottobre 2009);
·
con la DGR n. 662, del 30.11.2015, l’Esecutivo regionale ha dato impulso, attraverso
l’adozione di un “provvedimento quadro”, al compimento conclusivo delle residuali azioni di cui al
“Piano industriale finalizzato all’applicazione dell’art. 5, comma 3, della Legge finanziaria della
Regione Molise, 13 gennaio 2009, n.1, allegato alla DGR n. 1005 del 2009”, soprattutto al fine: di
accelerare le operazioni conclusive della liquidazione della Consortile Campitello matese Scpa; di
ridurre numericamente le partecipazioni societarie detenute dalla Regione Molise e attuare le
dichiarate strategie di exit strategy; di favorire l’ingresso di imprenditori privati nella gestione degli
impianti di risalita di Campitello Matese e Capracotta IS; di riorganizzare complessivamente la
programmazione del comparto della montagna molisana;
· la Giunta regionale, con la Delibera n. 402, del 9 agosto 2016, “novazione del piano industriale
finalizzato all'applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge finanziaria regionale, n. 1, del 13
gennaio 2009, approvato giusta DGR n. 1005 del 29 settembre 2009. Esperimento di procedura
aperta per il sub-affitto d'azienda”, ha autorizzato una “novellata lettura” dell'anzidetto Piano
industriale, con previsione dell’affidamento della gestione transitoria del complesso aziendale di cui
trattasi in favore di privati imprenditori differenti dalla Funivie spa;
·
a distanza di nove anni dall’avvio della procedura, la liquidazione della "Consortile” è stata
contraddistinta da rivelanti criticità economico-finanziarie, e impedita nel regolare svolgimento da
una serie di contenziosi con Enti locali e soggetti privati aventi ad oggetto l’utilizzo e/o il
trasferimento di terreni, di piste ed attraversamenti sciabili;
·
le previsioni del Piano Industriale, che nel corso degli anni avevano già avuto parzialmente
esecuzione, sono risultate disattese, ed ogni strategia dimissoria e/o di razionalizzazione delle
altre società pubbliche operanti nel settore (Sviluppo Montagna e Funivie del Molise) è stata
procrastinata alla definizione della procedura di liquidazione della Consortile (da ultimo cfr. nota
del Liquidatore della Campitello Matese S.c.p.a. del 24.10.2018);
ATTESO altresì che, relativamente alla Funivie del Molise srl
·
la gestione sociale posta in essere dalla Funivie del Molise spa, negli ultimi esercizi, è stata
contraddistinta da significative problematiche sia gestionali, alcune fisiologiche (fitti e quote di
ammortamento), altre determinate da "mala gestio" (rif. stagione 2013-2014), sia scaturenti dai risultati
negativi conseguiti (2015 - 679.737; 2016 - 646.702; 2017 - 494.598). Per evitare la cronicizzazione
del trend negativo, è risultato indispensabile porre in essere azioni di riorganizzazione societaria per
favorire uno sgravio gestionale in capo alla società medesima, e nel contempo facilitare la graduale
surrogazione delle funzioni svolte dalla stessa, intercettando un soggetto privato (rif. subaffitto
d'azienda in favore di società DGA Funivie) per gestire con risorse proprie gli impianti ed i beni in
questione, a salvaguardia, sotto il profilo operativo, dell’efficienza tecnica dei beni costituenti l’azienda,
assicurando le manutenzioni, ordinarie e straordinarie degli impianti ed i livelli pregressi di occupazione
stagionale;
·
da una recente ricostruzione prodotta dall'Amministratore unico sull'esposizione debitoria della
Società pubblica in oggetto si registra, al 30.09.2018, un indebitamento pari ad €. 2.157.900,58 circa al
netto di eventuali compensazioni con il Consorzio (crediti per € 3.500.000,00 oltre le spese per
manutenzione straordinarie effettuate €. 1.380.000,00 per quote di fitto);
· la Funivie del Molise spa ha presentato, in data 4.12.2018, ai sensi dell'art. 161, comma 6, della
LF. ricorso per concordato preventivo;
·
il Tribunale Fallimentare di Campobasso, giusta decreto del 11.12.2018 (RG n. 1/2018), ha
concesso alla Funivie del Molise spa il termine di 60 gg. per il deposito del piano concordatario e di
tutta la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 e 3 della L.F.;
RILEVATO inoltre per la Korai srl 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 Legge
Regionale n.8 del 4 maggio 2015, ha disposto, all’art.6, lo Scioglimento e la liquidazione della
società Korai Srl in house providing, ed ha autorizzato la Giunta ad adottare tutti gli atti necessari
per lo scioglimento e la liquidazione della società, prevedendo, peraltro, anche la promozione della
mobilità del personale dipendente della società verso altre società partecipate del Sistema Regione
Molise;
· la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 299, del 15 giugno 2015, (“Korai Srl. Attuazione
dell’art. 6 della Legge Regionale n.8 del 4 maggio 2015)” ha confermato la volontà, da parte del
socio unico, di proporre in Assemblea straordinaria dei soci la messa in liquidazione della Korai Srl
ex art.2484 c.c.;
· con la deliberazione di Giunta Regionale n. 146, del 11.04.2016, l’Amministrazione Regionale
ha approvato il Piano di realizzo dell’attivo e di estinzione del passivo, predisposto dal Liquidatore della
DGR N. 24 DEL 01-02-2019
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Korai srl, nell’ambito del quale il quadro di sintesi della situazione finanziaria e dell’esposizione
debitoria della società mostrava un deficit pari ad Euro 1.595.000,00;
·
con il suddetto provvedimento amministrativo, la Regione prendeva atto anche delle
valorizzazioni riportate nel Piano al fine di intervenire in termini programmatori nel percorso di
estinzione del passivo attraverso apporti di finanza regionale secondo la tempistica scandita, per
salvaguardare il buon esito della procedura liquidatoria;
· la Legge regionale n. 5, del 4 maggio 2016, segnatamente all’art. 7), ha autorizzato la Giunta
regionale: “… ad adottare gli atti deliberativi necessari per la programmazione dell’intervento
finanziario da destinare nel triennio 2016-2018, alla procedura di liquidazione della società Korai
srl”;
· il comma 4, del succitato articolo 7, della L.R. n. 5 del 2016 ha previsto che: “… alla copertura
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel
capitolo di spesa 36704, missione 1, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale 2016-2018 (euro
425.731,00 per l’anno 2016; euro 290.000,00 per il 2017; euro 290.000,00 per il 2018)”;
·
il liquidatore ha definito con gli ex dipendenti della Korai (che complessivamente
rappresentano la voce più consistente del passivo societario fino alla concorrenza dell’importo
complessivo di Euro 942.000,00) l'accordo transattivo per la definizione di tutte le pendenze
economiche;
·
la DGR n. 370 del 2016 ha precisato che le somme ulteriori - fino alla concorrenza del
fabbisogno complessivo stimato nel piano liquidatorio pari ad €. 1.700.000,00 (€. 1.595.000,00
esposizione debitoria + 105.000,00 spese e fondo rischi) - troveranno copertura attraverso le
risorse rinvenienti dal realizzo dell’asset attivo costituito dall’immobile “rifugio Jezza” sito in
Campitello Matese che, allo stato, è stato stimato, in prima approssimazione, in €. 600.000,00,
“Piano di realizzo dell’attivo e di estinzione del passivo”, salvo differenti e successive operazioni
determinative del valore dell’immobile (si fa rimando a quanto dichiarato dal liquidatore con la nota
acquisita dalla Regione Molise al prot. n. 37542, del 4.04.2016);
·
la Regione Molise, attraverso lo stanziamento di bilancio ed successivi atti dispositivi, ha
erogato tutti gli impegni finanziari descritti, ad eccezion fatta del saldo dei debiti tuttora residuali,
che avrebbero dovuto trovare copertura o attraverso nuovi stanziamenti regionali o attraverso la
vendita dell'asset attivo costituito dal rifugio Jezza sito in Campitello Matese;
CONSIDERATO che, dalle situazioni innanzi ricostruite, si evince tra i citati soggetti societari un legame
strategico tale da ingenerare l'opportunità di ricorrere ad uno strumento quale un'operazione di fusione per
incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, allo scopo di determinare
definitivamente l’estinzione delle società già in liquidazione (Consortile Campitello matese e Korai srl), con
contestuale sostituzione delle stesse con il soggetto incorporante (Funivie del Molise spa) che potrà
beneficiare di nuove sinergie e di un patrimonio dalle maggiori dimensioni, anche sulla scorta dell'espressa
previsione del legislatore che ha sancito che siffatte operazioni straordinarie di fusione possano essere
compiute anche in pendenza di una qualsiasi procedura, senza distinzioni tra procedure liquidatorie e
conservative;
EVIDENZIATO che per la sostenibilità dell’iniziativa di fusione in parola è necessario che il Consiglio
regionale si esprima con legge, ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett. f) dello Statuto della Regione Molise;
ATTESO CHE l'iniziativa legislativa in questione si pone, tra l'altro, l'obiettivo strategico, ispirato soprattutto
a criteri di economicità, di dare soluzioni tempestive ai contesti di crisi innanzi evidenziati, per la eventuale
regolazione dell’insolvenza, per la conservazione del patrimonio aziendale, per la ricerca di modalità di
risanamento dell’esposizione debitoria e di un possibile riequilibrio della situazione finanziaria, anche per
un maggiore valorizzazione dalla liquidazione degli asset aziendali, nonché per un risparmio derivante
dalla riduzione numerica degli Organi amministrativi e di controllo delle società incorporate;
CONSIDERATO CHE:
·
le risorse occorrenti per l’operazione oggetto della proposta di legge sono presumibilmente
stimabili in €. 125.000,00 (ripartite a titolo meramente esemplificativo in € 35.000,00 Commissario
Giudiziale; € 20.000,00 Liquidatore Giudiziale; € 30.000,00 Advisor legale; € 30.000,00
Asseveratore; € 10.000,00 Periti) spese tutte in prededuzione ex art.111 L.F.;
·
le suddette risorse posso trovare copertura tramite variazione del capitolo 54500 “Fondo di
riserva spese impreviste" di cui alle coordinate 20.01.1.110 del bilancio regionale, sul costituendo
capitolo specifico denominato "Oneri per la fusione della Campitello matese scpa e Korai srl nella
incorporante Funivie del Molise spa", atteso che l’utilizzo delle somme del fondo di riserva, nel
caso di specie, avrebbero quale presupposto l’esigenza straordinaria di far fronte alla contingenza
derivante dalla proposizione da parte della Funivie del Molise spa del ricorso per concordato
preventivo ex art. 161 della L.F. e dunque di un obbligazione derivante da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi;
RITENUTO pertanto indispensabile proporre, su iniziativa della Giunta regionale, un articolato di legge
diretto a stabilire l’avvio del percorso innanzi descritto, autorizzando l’Esecutivo al compimento di ogni atto
consequenziale secondo le indicazioni civilistiche previste in materia;
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VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
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VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è
sottoposto:
✓ agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
✓ agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della
Regione Molise;
OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;
RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPONENTE
(Art. 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4
“Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise”)
- ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni1. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE / PROGETTO DI REGOLAMENTO
(contenuti degli articoli, divisi eventualmente in titoli, ponendo attenzione agli articoli che hanno riflessi
sul bilancio regionale)
Art. 1
1. Al fine di agevolare il percorso di scioglimento delle società in liquidazione (Campitello Matese Scpa e Korai Srl), anche
allo scopo di definire un nuovo modello di gestione del comparto della Montagna molisana, la Giunta regionale è autorizzata a
deliberare una operazione di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice civile, tra l’incorporante
Funivie del Molise spa e le incorporate Campitello Matese Scpa e Korai srl in liquidazione, determinando l’estinzione di queste
ultime e la contestuale sostituzione delle stesse con la società incorporante, per migliorare l’efficienza produttiva, valorizzare il
patrimonio e ridurre i costi di gestione del nuovo organismo societario dalle stesse scaturente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti previsti dalla legge che si rendano necessari per l’operazione di
fusione di cui al precedente comma 1.
Art. 2
Per le sopravvenute finalità di interesse pubblico sottese all’operazione di fusione per incorporazione di cui all’art. 1, il Piano
industriale approvato con DGR n. 1005, del 29 settembre 2009, e successivi provvedimenti, finalizzato all’applicazione dell’art.
n. 5, della Legge finanziaria regionale, n. 1, del 13 gennaio 2009, cessa di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3
Le risorse occorrenti per la copertura della presente legge, stimate in Euro 125.000,00, sono rinvenibili tramite variazione del
capitolo 54500 “Fondo di riserva spese impreviste" di cui alle coordinate 20.01.1.110 del bilancio regionale, sul costituendo
capitolo specifico denominato "Oneri per la fusione della Campitello matese scpa e Korai srl nella incorporante Funivie del
Molise spa", a valere sulla Missione 14 – Programma 01, Titolo 1.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

X

Presenza di articolo di legge / regolamento avente oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale

2 . PRESENZA DI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE:
senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale (ad es. modifiche procedure, decorrenze, termini ecc..)
X con oneri a carico dell'Amministrazione regionale
Qualora la proposta comporti oneri finanziari per l’amministrazione regionale, indicare:
Intervento normativo proposto
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Nuova norma

X

Modifica di una norma precedente con riflesso contabile
Natura spesa
X Corrente
conto capitale
Tipo spesa
X una tantum
pluriennale entro il triennio del bilancio di previsione vigente
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pluriennale anche oltre il triennio del bilancio di previsione vigente
Tipo entrata
X Entrata a valere su risorse regionali senza vincolo di destinazione
Entrata a valere su risorse statali
Entrata a valere su risorse comunitarie
Entrata a valere su risorse regionali per una percentuale pari ad ________%, statali per una percentuale pari
ad ________%, comunitarie per una percentuale pari ad ________%.
3. ONERI COMPLESSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE IN VIGORE:
Euro 125.000,00
di cui
1° anno del bilancio di previsione € ___________,
2° anno del bilancio di previsione € ___________,
3° anno del bilancio di previsione € ___________.

3.1. COPERTURA FINANZIARIA:
1) Derivante da variazione compensativa, da variazione al bilancio con risorse reperite tramite
nuove entrate o incremento di quelle previste, ovvero da minori entrate con rispettiva
variazione in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Miss.

Progr

Titolo

Macroag.

20

01

1

110

Miss.

Miss.

Progr

Progr

Titolo

Titolo

Cap.
54500

Macroag.

Macroag.

MAGGIORE
STANZIAMENTO
Anno corrente
Importo

MINORE
STANZIAMENTO
Anno corrente
Importo

125.000,00

Cap.

MAGGIORE
STANZIAMENTO
Anno corrente +1
Importo

MINORE
STANZIAMENTO
Anno corrente +1
Importo

Cap.

MAGGIORE
STANZIAMENTO
Anno corrente +2
Importo

MINORE
STANZIAMENTO
Anno corrente +2
Importo
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Titolo

Titolo

Titolo

Tipologia Categoria

Tipologia Categoria

Tipologia Categoria

Cap.

MAGGIORE
MINORE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
Anno corrente
Anno corrente
Importo
Importo

Cap.

MAGGIORE
MINORE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
Anno corrente +1
Anno corrente +1
Importo
Importo

Cap.

MAGGIORE
MINORE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
Anno corrente +2
Anno corrente +2
Importo
Importo

METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI:
(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi utilizzati per la quantificazione degli oneri)
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) di prendere atto e condividere l’iniziativa di cui agli art. 2501 e seguenti del cc. illustrata nel
documento istruttorio;
2) di approvare la proposta di legge regionale concernente: “Riduzione numerica degli organismi
partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai
sensi degli art. 2501 e seguenti del cc.”;
3) di stabilire che la presente deliberazione costituisce anche indirizzo operativo per gli Organismi
interessati dalla proposta di legge al fine di assicurare, secondo una stretta tempistica adeguata
all’obiettivo da perseguire, tutti gli adempimenti propedeutici ed essenziali inerenti alla procedura di
cui trattasi che gli stessi dovranno necessariamente porre in essere, ivi compresa la revoca dello
stato di liquidazione;
4) di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie Bilancio e Ragioneria generale di
effettuare la variazione del capitolo di bilancio regionale n. 54500 denominato “Fondo di riserva
spese impreviste" di cui alle coordinate 20.01.1.110, sul costituendo capitolo specifico denominato
"Oneri per la fusione della Campitello matese scpa e Korai srl nella incorporante Funivie del Molise
spa" fino alla concorrenza di €.125.000,00;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti
necessari all’approvazione della proposta di legge di cui al precedente punto 2).

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LUIGI SABELLA

SERVIZIO CONTROLLO
STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E
SUB REGIONALI
Il Direttore
MARIA RELVINI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA
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Regione Molise
GIUNTA REGIONALE

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale
avente ad oggetto:

“Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un
intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli art. 2501 e seguenti del cc.”.

IL PRESIDENTE
TOMA DONATO

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

(TESTO PROPOSTA DI LEGGE)

“Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di
fusione mediante incorporazione ai sensi degli art. 2501 e seguenti del cc.”.
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Art. 1
1. Al fine di agevolare il percorso di scioglimento delle società in liquidazione (Campitello Matese Scpa
e Korai Srl), anche allo scopo di definire un nuovo modello di gestione del comparto della Montagna
molisana, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare un’operazione di fusione per
incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice civile, tra l’incorporante Funivie del Molise
spa e le incorporate Campitello Matese Scpa e Korai srl in liquidazione, determinando l’estinzione di
queste ultime e la contestuale sostituzione delle stesse con la società incorporante, per migliorare
l’efficienza produttiva, valorizzare il patrimonio e ridurre i costi di gestione del nuovo organismo
societario dalle stesse scaturente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti previsti dalla legge che si rendano
necessari per l’operazione di fusione di cui al precedente comma 1.
Art. 2
Per le sopravvenute finalità di interesse pubblico sottese all’operazione di fusione per incorporazione
di cui all’art. 1, il Piano industriale approvato con DGR n. 1005, del 29 settembre 2009, e successivi
provvedimenti, finalizzato all’applicazione dell’art. n. 5, della Legge finanziaria regionale, n. 1, del 13
gennaio 2009, cessa di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Le risorse occorrenti per la copertura della presente legge, stimate in Euro 125.000,00, sono
rinvenibili tramite variazione del capitolo 54500 “Fondo di riserva spese impreviste" di cui alle
coordinate 20.01.1.110 del bilancio regionale, sul costituendo capitolo specifico denominato "Oneri
per la fusione della Campitello matese scpa e Korai srl nella incorporante Funivie del Molise spa", a
valere sulla Missione 14 – Programma 01, Titolo 1.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

(RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA)
Si ravvisa ormai indifferibile l'esigenza di definire l'iter di riorganizzazione già intrapreso nei riguardi di alcune
partecipazioni societarie detenute dalla Regione Molise che hanno registrato, allo stato, situazioni di
particolare criticità tali da non permettere un avanzamento nei relativi percorsi (rif. liquidazioni societarie) di
fuoriuscita regionale iniziati in attuazione delle normative succedutesi in materia.
Dato atto che tali situazioni problematiche hanno ingenerato un arresto anche nel perseguimento degli
interessi pubblici coinvolti, è indispensabile intervenire con un indirizzo legislativo all'uopo diretto, per il
superamento, attraverso la scelta e l'utilizzo di strumenti giuridici diversi e strategie maggiormente incisive e
risolutive, della impasse determinatasi nello specifico.
É evidente il beneficio che potrebbe scaturire da una possibile operazione di fusione tra la Campitello
Matese scpa, la Korai srl e la Funivie del Molise spa, previo esperimento da parte della Giunta regionale di
ogni azione finalizzata alla programmazione ed alla progettazione delle operazioni straordinarie di fusione ai
sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile.
Con la definitiva estinzione delle società già in liquidazione (Consortile Campitello matese e Korai srl) con
contestuale sostituzione delle stesse con il soggetto incorporante (Funivie del Molise spa), il nuovo soggetto
giuridico che ne risulterebbe, potrebbe beneficiare di nuove sinergie e di un patrimonio dalle maggiori
dimensioni, assicurare la conservazione del valore aggregato dei fattori produttivi, senza abbandonare
l’originaria finalità della tutela degli interessi pubblici, anche in ossequio allo scenario prescrittivo introdotto
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dal TULPS di una immediata dismettibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, del D.lgs n. 175 del 2016, sia
della Campitello Matese scpa che della Korai srl.
In caso di esito positivo rispetto alla fattibilità del progetto di fusione, dovrà coerentemente seguire la
cessazione degli effetti e degli indirizzi contenuti nel "Piano industriale" di cui alla Dgr n. 1005 del 2009,
soprattutto ai fini del transfert della proprietà degli impianti di risalita dalla Campitello Matese Scpa in capo
alla società incorporante.
Per tali ragioni, le suddette attività presuppongono anche l'individuazione di utili indicazioni per il reperimento
delle risorse regionali occorrenti per far fronte alle conseguenti iniziative "dismissorie".
Il tutto dovrà avvenire nel rispetto del riparto di competenza tra Consiglio regionale e Giunta statutariamente
previsto nella materia della soppressione degli enti e delle aziende; la proposizione delle allegate
disposizioni del Legislativo regionale si ritiene pertanto indispensabile per la conservazione e la gestione del
patrimonio pubblico esistente nell'Area montana di Campitello Matese, in vista di una prossima
programmazione diretta al rilancio turistico della principale stazione sciistica regionale anche attraverso la
plausibile scelta di coinvolgere imprenditori privati nella gestione degli impianti ivi ubicati.

Regione Molise
Presidenza
Il Presidente
Al Presidente
del Consiglio regionale del Molise
SEDE

Gentile Presidente,
con la presente si chiede, ex art. 31 del regolamento interno del Consiglio regionale, di convocare d’urgenza
l’assise consiliare al fine di deliberare sulla proposta di legge, approvata con DGR n. 24 del 1.02.2019,
relativa alla "RIDUZIONE NUMERICA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLA REGIONE

MOLISE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE
AI SENSI DEGLI ART. 2501 E SEGUENTI DEL CC.", in quanto il termine per presentare il piano di
risanamento di cui alla richiesta di concordato preventivo, avanzata dalla Funivie Molise Spa, scadrà in data
12 p.v..
Si chiede, con l’occasione, di iscrivere all’OdG anche la proposta di legge, approvata con DGR n. 26 del
1.02.2019 relativa a “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26 MARZO 2015:

"MANIFESTAZIONI STORICO-CULTURALI E TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE" E
SS.MM.II”.
Certo del favorevole accoglimento della presente, saluto cordialmente

Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82
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Oggetto: Richiesta convocazione urgente del Consiglio regionale

