
 

 Interrogazione n. 20 
presentata in data 31 luglio 2015 
a iniziativa dei consiglieri Zaffiri e Malaigia. 
“Aerdorica  Spa - assunzione personale” 
a risposta orale urgente 
 

 

I sottoscritti consiglieri regionali premesso: 
 
- che è ben nota la situazione di criticità in cui versa l'Aerdorica Spa, la società che 

gestisce l'aeroporto di Ancona-Falconara; 
 
- che, su di essa, pesa infatti un indebitamento di circa 37 milioni di Euro; 
 
Rilevato: 
 
- che la precedente giunta regionale aveva preso atto delle offerte vincolanti, per 

l'ingresso nel capitale sociale di Aerdorica Spa, presentate da due gruppi societari; 
 
- che il Consiglio di amministrazione di Aerdorica aveva avviato le procedure valutative 

per comparare la miglior offerta e decidere sull'ingresso di un nuovo partner in seno 
alla società; 

 
- che è stato fissato, per la fine del mese di luglio, il termine per l'apertura delle buste 

contenenti le offerte di acquisto delle quote di maggioranza di Aerdorica Spa; 
 
- che, come riportato dalla stampa locale, il processo di privatizzazione potrebbe subire 

una battuta d'arresto qualora la Regione Marche non provvedesse a versare ad 
Aerdorica Spa una parte dei contributi che il precedente governo regionale si era 
impegnato ad erogare; 
 

Rilevato altresì: 
 
-     che, tra l'altro, come appreso in data 25 luglio 2015, la Corte Costituzionale ha 

dichiarato illegittima, per contrasto con l'art.117 della Costituzione, la norma con cui la 
Regione Marche aveva inserito nel bilancio 2014 un contributo straordinario di 1,1 
milione di Euro, a favore di Aerdorica Spa, per far fronte ad adempimenti fiscali 
pregressi relativi a ritenute d'acconto su stipendi di dipendenti e compensi di 
collaborazione; 

- che, quindi, i giudici hanno accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
contro l'art.2, comma 1, della legge regionale n.22 del 10 settembre 2014, con il quale 
si sosteneva che il contributo costituisse un aiuto di Stato e fosse soggetto a verifica 
della UE; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Appreso: 
 
- che Aerdorica Spa ha recentemente effettuato assunzioni di personale nel proprio 

organico; 
 

Tutto ciò premesso, 

 

 

INTERROGANO  

 

 

 

la Giunta regionale  per conoscere: 

1) se risponde a verità che Aerdorica Spa ha recentemente effettuato assunzioni di 
personale nel proprio organico e, in caso di risposta affermativa, quante sono le unità 
assunte; 

2) se tali unità già svolgevano servizi per Aerdorica Spa e, tenuto conto della situazione 
debitoria e di criticità in cui versa quest'ultima, in che modo viene data copertura 
finanziaria a tali nuove assunzioni. 




