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Premesso che: 
-  la regione Marche è socia di maggioranza con più dell'85% del capitale sociale di Aerdorica 
S.p.a, società di gestione dell'Aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara; 
-  negli ultimi anni, come i mezzi d'informazione hanno ampiamente evidenziato, l'Aerdorica ha 
registrato una pesante situazione debitoria, che anche la Corte dei Conti ha rilevato nel giudizio di 
parifica del bilancio regionale per l'anno 2015, nel quale viene riportato una perdita di esercizio per 
l’anno 2014 pari ad € 2.931.741  (pag. 570);  
-   la Regione Marche  ha erogato negli anni una serie di contributi pubblici in favore di Aerdorica, a 
vario titolo: aumenti di capitale, compensazione di oneri di servizio pubblico, ripianamento di 
perdite di gestione; 
 
Considerato che: 
-   alcuni di questi contributi sono stati oggetto di denuncia alla Commissione europea da parte di 
Airiminum, società di gestione dell'aeroporto di Rimini.  Airiminum sostiene che i 4 milioni e 
100.000 euro di contributi concessi dalla Regione Marche ad Aerdorica tra il 2014 e il 2015, 
costituiscono aiuti di Stato e violano l'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
- con sentenza n. 179/2015 del 7 luglio 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l'incostituzionalità della legge regionale n. 22/2014, nella parte relativa al finanziamento di 
Aerdorica per 1.100.000,00 euro senza notifica del progetto di legge e del parere favorevole della 
Commissione europea. Dunque in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli 
artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE; 
-  tale somma, che ha rappresentato un contributo straordinario all'Aerdorica, per ripianare gli 
adempimenti fiscali pregressi, è stata erogata con Decreto del dirigente del Servizio infrastrutture, 
territorio ed energia n. 280/ITE del 16/09/2014; 
 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

INTERROGO 

 

 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

 

1) l'ammontare degli aiuti di Stato erogati a partire dall'anno 2000 e fino alla data odierna dalla 
regione Marche alla società Aerdorica; 

2) la motivazione dell'erogazione di ogni contributo pubblico, con l'indicazione analitica delle 
relative autorizzazioni di spesa; 

3) il riferimento alla normativa europea applicata ad ogni strumento di aiuto, con l'indicazione degli 
estremi del provvedimento di notifica e della relativa autorizzazione rilasciata dai competenti 
servizi della Commissione europea; 



4) se la somma di 1.100.000,00 euro erogata all'Aerdorica, con Decreto del dirigente del Servizio 
infrastrutture, territorio ed energia n. 280/ITE del 16/09/2014, è stata recuperata in attuazione 
della Sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2015; 

5) se, in relazione a quanto richiesto al punto 4), la Giunta regionale ha avviato la procedura di 
notifica dell'aiuto in applicazione agli articoli 107 e 108 del TFUE; 

6) e infine se, in questa situazione senza ritorno che sta franando rovinosamente ogni giorno di più 
per manifesta incompetenza e colpevoli e scellerate scelte di responsabilità gestionali della 
politica, la maggioranza abbia intenzione di lasciare che la situazione occupazionale di 
Aerdorica precipiti dall'attuale emergenza  all'irreparabile.  

 

 

 


