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ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL REG. CONS. REG. MOLISE 

I sottoscritti Consiglieri Regionali  

 

Oggetto: Provvedimenti urgenti in favore della Gam 

 

PREMESSO che 

la Gestione Agroalimentare Molisana Srl (“GAM”) è una società unipersonale, interamente 

posseduta dalla Regione Molise, sorta nel 2009 per dare compiuta attuazione alla Delibera della 

Giunta della Regione Molise n° 370/2009.; 

l’effettivo utilizzo produttivo degli asset veniva effettuato dalla Solagrital SC (“Solagrital”), società 

cooperativa partecipata, tra gli altri, dalla stessa GAM, dagli allevatori avicoli della filiera, e da altri 

operatori economici con interesse sul territorio; 

le società gestivano gli asset produttivi della filiera avicola molisana, di particolare rilievo a livello 

nazionale, localizzati per la maggior parte a Bojano (CB), località Monteverde, per un valore di 

mercato (all’epoca) di circa 40 Milioni Euro, oltre al valore del marchio “Arena”; 

RILEVATO che nel corso degli anni l’intero gruppo è stato oggetto di diverse crisi finanziarie, le 

cui cause sono molteplici; 

VISTE le ultime vicende che hanno riguardato la G.A.M. e gli ex lavoratori, rientranti da ultimo 

nell’area di crisi del Molise dall’agosto 2015, la cui CIG è stata prolungata di sei mesi a dicembre 

2018; 

VISTI i lunghi dibattuti, incontri, proposte, tra la Regione, il Ministero dello sviluppo economico, i 

sindacati, e tutti gli stakeholders interessati, tenuti in questi anni; 

ACCERTATO che attualmente sono in essere fitti di ramo d’azienda e gli accordi con la Avicola 

Vicentina; 
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CONSIDERATO che in 5 anni sono stati utilizzati 25 milioni di euro per finanziare la cassa 

integrazione straordinaria ma l’azienda è rimasta chiusa; 

EVIDENZIATO che, a seguito di una politica industriale scellerata, indirizzata dalla Regione 

Molise, a partire dai primi anni 2000, ha messo in crisi un’azienda in un settore che attualmente fa 

registrare tassi di crescita postivi, che possedeva un marchio (“Arena”) affermato a livello 

nazionale, e ha portato alla messa in CIGS a zero ore di centinaia e centinaia di lavoratori, molti dei 

quali monoreddito e senza prospettive vere di rientro in azienda, oltre a tutte le società e lavoratori 

dell’indotto; 

CONSIDERATI gli impegni che unanimemente sono stati assunti da tutti i gruppi politici con i 

lavoratori e le loro rappresentanze sindacali nella giornata del 16 giugno 2020; 

i sottoscritti Consiglieri 

IMPEGNANO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AFFINCHÈ: 

a)  la Regione Molise faccia tutto quello che è nelle proprie competenze per rilanciare la filiera 

avicola, al fine di supportare l’individuazione di un imprenditore che garantisca la continuità 

produttiva e il rilancio dell’attività dello stabilimento, del macello e dell’indotto; 

 

b)  la Regione assicuri il sostegno finanziario regionale al fitto del ramo d’azienda e al 

cofinanziamento del TFR dei lavoratori; 

 

c)  a richiedere con forza un nuovo intervento finanziario per l’area di crisi complessa della 

Regione Molise; 

 

d) sia garantito il sostegno ad ogni altro strumento utile per l’inserimento lavorativo e 

l’autoimprenditorialità. 

 

Campobasso 30 giugno 2020 

I Consiglieri regionali 
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