
 Interrogazione n. 1647
presentata in data 24 marzo 2014
a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Trenta
“Compensi al nuovo CDA di AERDORICA e richiesta di informazioni su consulenti
esterni”
a risposta orale

Premesso che:
- il Capitale della società AERDORICA SPA con sede a Falconara Marittima (AN) Piazzale

Sandro Sordoni presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” è detenuto al
79.57% dall’Ente Regione Marche, facendone di fatto il solo socio a cui spettano le
decisioni in merito alle attività della Società stessa;

- in data 8 novembre 2013 si è insediato il nuovo CDA di Aerdorica spa composto dai
signori: Dott. Pietro Talarico (Consigliere), Dott. Paolo Costanzi (Consigliere) e Dott.
Giovanni Belluzzi (Presidente), personalità di provata esperienza e dal ricco curriculum;

- il Dott. Talarico è Dirigente della Regione Marche – PF Commercio Fiere e Tutele dei
Consumatori;

- il Dott. Paolo Costanzi, avvocato, è Dirigente della Regione Marche della struttura
Attività normativa e legale e risorse strumentali, ed è consigliere nel CDA della Quadri-
latero Marche – Umbria spa con sede legale a Roma;

- il Dott. Belluzzi, oltre alla Presidenza del Cda dell’Aerdorica ha attualmente altri 23
incarichi societari di responsabilità. Egli è:
* presidente di altri 3 CDA (Promedil srl di Bologna, Carocci Editore spa di Roma e Arel

servizi srl di Roma);
* presidente di 5 collegi sindacali (C.E.D. Centro Editoriale Dehoniano spa di Bologna,

Dehoniana Libri spa di Bologna, Siria spa di Mirandola (MO), Aimag spa di Mirandola
(MO), ENI Trading & Schipping spa di Roma);

* sindaco in 11 società (Proliber srl di Bologna, Trans Tunisian Pipeline Company spa
di San Donato Milanese (MI), Ferrari Erio & c. spa di Modena, Franco Cosimo Panini
Editore spa di Modena, Amazzonia ’90 soc. coop. di Modena, Immobiliare R.B. spa di
Mirandola (MO), SPA.PI spa di Perugia, Spaim spa di Perugia, SPA.MA srl di Perugia,
Luisa Spagnoli spa di Perugia, Mar-Plast spa di Rio Saliceto (RE);

* consigliere in una società (CNP Unicredit Vita spa ovvero CNP Vita spa di Molano);
* socio amministratore in una società (Azienda agricola UNO società semplice di

Mirandola (MO);
* liquidatore di una società (Evolavia srl in Liquidazione di Falconara M.ma (AN);

- la società Aerdorica spa è titolare al 100% del capitale della società  Evolavia srl in
Liquidazione;
Considerato che:

- tutti e tre i membri del CDA erano persone già molto impegnate prima della nomina in
Aerdorica;

- nelle settimane successive all’insediamento del nuovo CDA l’organigramma dalla
Aerdorica spa ha subito sostanziali modifiche in concomitanza all’uscita dall’azienda
dell’ex Direttore Generale che non è stato sostituito;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:
- quali sono i compensi annui riconosciuti a ciascuno dei tre membri del CDA Aerdorica,

quali le spese rimborsabili e a quanto si stima annualmente questo rimborso;
- se i compensi che i due dirigenti della Regione Marche percepiscono dalla Aerdorica

spa sono riconosciuti in aggiunta o in scomputo al loro stipendio percepito dall’Ente;



- quale compenso percepisce il Dott. Belluzzi in qualità di Liquidatore della Evolavia srl in
liquidazione;

- quanti contratti di consulenza e di somministrazione servizi sono stati stipulati, rinnovati
e rescissi dall’8 novembre 2013 alla data della risposta a codesta interrogazione dalla
Aerdorica spa.
Di detti contratti dettagliare a quali professionisti, per quali compiti e per quali compensi

essi sono stati stipulati, compresi eventuali contratti a società di consulenza e servizi, e la
motivazione di eventuali rescissioni contrattuali.


