
� Interrogazione n. 22
presentata in data 31 maggio 2005
a iniziativa del Consigliere Castelli
“Amministrazione di Ascoli Piceno: ritardo pubblicazione graduatorie fondi articolo 7,
legge regionale 31/1997. Aiuti alle assunzioni”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,
Premesso:
che in base all’articolo 7 della l.r. 31/1997 la Regione concede aiuti alle imprese che assumono

a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori in cerca di prima occupazione e disoccu-
pati;

che i fondi che sostengono detta misura di intervento sono gestiti dalla Province;
che l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, per l’anno 2004, ha fissato il termine di

scadenza per la presentazione delle domande al 31 maggio 2004;
che sempre per l’anno 2004 sono stati stanziati euro 4.390 per ciascuna assunzione di soggetti

maschili, euro 5.165 per ciascuna assunzione di soggetti femminili. Nel caso in cui l’impressa di
riferimento abbia sede in aree obiettivo 2 dette provvidenze vengono incrementate di euro 516;

Considerato:
che a circa un anno dalla scadenza, l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno non ha

ancora provveduto a pubblicare le graduatorie delle imprese aventi diritto al contributo generando
gravi incertezze in capo alle imprese richiedenti;

che la situazione economica del Piceno versa in gravi condizioni di declino ed i ritardi delle
pubbliche amministrazioni aggravano ulteriormente le possibilità di sviluppo delle imprese;

Per quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) quali siano le cause del ritardo accumulato dall’Amministrazione provinciale nella pubblicazione

delle graduatorie di cui all’articolo 7 della l.r. 31/1997;
2) quali iniziative intende assumere nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno

per garantire una sollecita erogazione dei fondi di cui trattasi;
3) se nelle altre Amministrazioni provinciali delle Marche abbiano già provveduto alla pubblicazio-

ne delle graduatorie di cui all’articolo 7 della l.r. 31/1997.


