
Interrogazione n. 1124
presentata in data 9 luglio 2004
a iniziativa del Consigliere Ciccioli
“Accesso finanziamenti MIUR e Ministero del welfare per la realizzazione di offerta for-
mativa sperimentale di istruzione e formazione professionale ex legge 53/2003”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Carlo Ciccioli capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio regionale,
Premesso:

1) che la Regione Marche nel settembre 2003 ha sottoscritto un accordo con il MIUR e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un’offerta formativa sperimentale di istruzione
e formazione professionale (come da Conferenza unificata del 19 giugno 2003);

2) che a seguito dell’accordo è prevista la definizione di un’intesa con la direzione generale del MIUR
per accedere ai relativi finanziamenti;
Visto:
che i finanziamenti per la realizzazione dell’offerta formativa di cui al punto 1) in premessa sono pari

ad  euro 250.000 (duecentocinquantamila euro) per quanto di competenza del MIUR e di euro
1.782.000 (unmilionesettecentoottanduemila euro) per quanto di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per un totale di circa quattro miliardi di lire;

che l’accesso ai suddetti finanziamenti è vincolato alla definizione dell’intesa tra Regione Marche e
direzione generale del MIUR di cui al punto 2) della premessa, e che la mancata definizione dell’intesa
comporta il venir meno delle condizioni per l’accesso ai fondi;

Constatato che nonostante il sollecito del 16 giugno c.a. inviato all’Assessore per le politiche
sociali, politiche giovanili e istruzione scolastica Marcello Secchiaroli e, per conoscenza, alla Presiden-
za della Giunta regionale e ai Presidenti delle quattro Province da parte della direzione generale del
MIUR per la definizione dell’intesa, ancora non si è provveduto alla definizione della stessa;

Rilevato che la Regione Marche è rimasta l’unica regione rimasta a non aver provveduto alla
definizione dell’intesa con la direzione generale del MIUR per accedere ai finanziamenti;

Considerato:
che la mancata definizione dell’intesa comporterà la perdita da parte della Regione della possibilità

di accedere a circa quattro miliardi di lire di finanziamenti destinati alla realizzazione di un’offerta
sperimentale di istruzione e formazione professionale;

che a causa del mancato accordo, dovuto alla inerzia e negligenza della Regione Marche, i giovani
studenti marchigiani saranno privati della possibilità di scegliere un percorso formativo e professionale
alternativo a quello scolastico;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale:
1) per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto a definire l’intesa di cui in premessa;
2) per sapere se non ritiene di estrema gravità la leggerezza dimostrata da questa Giunta regionale in

questa questione, che comporta la lesione del diritto/dovere allo studio dei giovani studenti
marchigiani;

3) per sapere se intende attivarsi e in che modo per evitare che la Regione Marche perda definitiva-
mente la possibilità di accedere a quattro miliardi di finanziamento per la formazione;

4) per sapere se intende agire nei confronti di chi si è dimostrato inadempiente nella definizione degli
accordi d’intesa con la direzione generale del MIUR, arrecando così grave nocumento agli interessi
dell’Amministrazione e dei giovani marchigiani.


