
 Interrogazione n. 63 
presentata in data 17 giugno 2010 
ad iniziativa del Consigliere Marangoni 
“Costi della Missione Marche in Cina” 
a risposta orale 

Il sottoscritto Marangoni Enzo, Presidente del Gruppo assembleare Lega Nord, 
Premesso: 
che a far data dal 1° giugno u.s. si è svolta una importante missione all’estero della 

Regione Marche, guidata dal Presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca e 
dall’Unioncamere con Alberto Drudi; 

che tale missione si è recata a Shangai per l’Expo 2010 e ha visto una folta partecipazio-
ne di operatori economici e imprenditori marchigiani, oltre che di rappresentanti vari della 
Regione, Province, Comuni, università, associazioni di categoria, Imprese; 

che la missione ha avuto lo scopo prospettico di creare business per le imprese 
marchigiane verso il sistema economico cinese 

Tutto ciò premesso per conoscere: 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 
1) il numero complessivo delle persone che hanno partecipato a questa missione che 

potremmo simbolicamente definire “Marche in Cina”; 
2) quante di esse facevano parte dell’ente Regione Marche in qualità di amministratori o 

dipendenti o ad altro titolo, i loro nominativi e incarichi-ruoli che hanno reso opportuna la 
loro partecipazione alla missione, il costo complessivo rimasto a carico della Regione 
stessa; 

3) quante persone facevano parte di altri enti pubblici e di quali enti pubblici o istituzioni, i 
loro nominativi e incarichi-ruoli che hanno reso opportuna la loro partecipazione alla 
missione, il costo complessivo rimasto a carico di tali enti pubblici o istituzioni; 

4) quante persone facevano parte di associazioni di categoria (di natura privatistica) e di 
quali associazioni di categoria. Si dà per scontato che, in questo caso, il costo della 
missione è stato sostenuto dalle medesime associazioni senza oneri per la Regione 
Marche ne per altri enti pubblici; 

5) quante persone facevano parte di imprese oppure hanno partecipato, eventualmente, 
alla missione a titolo personale. Si dà per scontato che, in questo caso, il costo della 
missione è stato sostenuto dalle medesime imprese o singole persone; 

6) quante persone non facevano parte dell’ente Regione Marche ma, per vari motivi, il 
relativo costo è rimasto comunque direttamente a carico della regione stessa, anziché 
degli enti di cui al punto 3) o delle associazioni di cui al punto 4) o delle imprese o privati 
di cui al punto 5). Si chiede altresì di indicare il costo complessivo rimasto a carico della 
Regione Marche per questo gruppo di persone. 


