
 Interrogazione n. 526
presentata in data 16 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Costi di funzionamento della Giunta”
a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che:

- In data 25/07/2016 il Presidente Ceriscioli ha pubblicato sul social network Facebook un post in
cui si riportano i costi di funzionamento della Giunta dell’anno 2011, indicati in euro 2.877.106, e
i costi relativi all’anno 2016, indicati in euro 1.444.068, intesi entrambi come primo anno di
mandato e riguardanti le spese di staff, comunicazione e rappresentanza. La pubblicazione su
facebook veniva rilanciata anche sul sito della Regione Marche nella stessa data, tra i comuni-
cati stampa;

- In data 26/07/2016, durante la seduta d’aula del Consiglio, il Presidente Ceriscioli ripeteva tali
dichiarazioni evidenziando il costo della Giunta attuale in euro 1.477.000 e il valore della diffe-
renza con quella precedente, calcolato in euro 1.433.000;

- In data 04/08/2016 il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle trasmetteva una e-mail indirizza-
ta al Presidente Ceriscioli e all’assessore Cesetti nella quale si chiedeva uno schema di detta-
glio degli importi e dei capitoli di spesa che sono stati presi in considerazione nei due anni per il
calcolo della cifra ottenuta;

- In data 14/11/2016, non ricevendo risposta, dopo alcune sollecitazioni verbali, la e-mail sopra
citata veniva inoltrata anche a funzionari dell’area di bilancio perché si desse seguito alla richie-
sta;

- In data 06/02/2017, non ricevendo risposta, dopo alcune sollecitazioni verbali si è provveduto a
trasmettere una e-mail con la medesima richiesta anche al responsabile della segreteria del
Presidente della Giunta ritenuto in possesso dei dati richiesti, necessari per la pubblicazione del
comunicato;

- In data 02/03/2017, il responsabile della segreteria del Presidente, rispondeva alla mail allegan-
do uno schema relativo alle sole spese di rappresentanza;

- Nella stessa data il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle rispondeva per mail, preceduta da
una telefonata esplicativa, facendo presente che i dati ricevuti erano parziali e chiedendone
l’integrazione;

- In data 16/03/2017 si sollecitavano gli uffici della segreteria del Presidente a fornire una risposta
alla richiesta di dati relativi al risparmio di costi di funzionamento della Giunta;

- In data 11/04/2017 si sollecitavano per e-mail gli uffici bilancio affinché potessero recuperare i
dati richiesti;

- In data 19/04/2017 si riceveva conferma che i dati richiesti sarebbero stati sollecitati;

- In data 03/05/2017 il responsabile della segreteria del Presidente trasmetteva una e-mail alle-
gando tre fogli excel riportanti le spese per la comunicazione, di rappresentanza e per acquisto
pubblicazioni, con importi e capitoli, relativi agli anni 2005 – 2010 – 2015 – 2016 (alla data del 18/
07/2016) e precisando che i dati relativi al personale per i raffronti non erano ancora disponibili;



 Rilevato che:

- I dati richiesti consistevano nell’elenco degli importi, capitoli e descrizioni delle spese di funzio-
namento della Giunta per staff, comunicazione e rappresentanza, in formato confrontabile tra i
due anni considerati, il 2011 ed il 2016, quali primo anno di mandato delle due Giunte messe a
confronto dal Presidente stesso;

- I dati richiesti, essendo stati usati per un comunicato stampa sul sito istituzionale della Regione
e sui social e ripreso in altri siti, dovevano essere già disponibili;

- I dati ricevuti, dopo molte richieste, sono stati solo parziali e non consentivano di raggiungere le
somme dichiarate;

- Dopo più di un anno dal comunicato non risultano disponibili i dati completi, specialmente quelli
relativi al personale;

Considerato che:
- Il diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni della Regione Marche è previsto anche

dall’articolo 16 dello Statuto della Regione;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

- quali sono nel dettaglio gli importi di spesa presi in considerazione per arrivare alla somma di
euro 2.877.106 per l’anno 2011 e 1.444.068 per l’anno 2016, relativamente ai costi di funziona-
mento della Giunta divulgati nel comunicato stampa del 25/07/2016 dal Presidente della Giunta;

- quali sono i capitoli relativi con i singoli importi riferiti rispettivamente allo staff, alle spese di
comunicazione e a quelle di rappresentanza;

- quali sono i nominativi e i relativi costi delle persone di staff considerate nei calcoli.


