
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 793 

presentata in data 28 marzo  2019 

 a iniziativa del Consigliere Malaigia 

     “Missione all'estero Regione Marche - aprile 2016” 

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

Premesso che: 

- dal 10 al 17 aprile 2016 si è svolta una importante missione all’estero della Regione Marche, 

guidata dal Presidente Luca Ceriscioli, insieme ai componenti di una delegazione, tra i quali 

operatori economici e imprenditori marchigiani, oltre che di rappresentanti vari della Regione, 

università, associazioni di categoria, imprese;  

- la missione ha avuto lo scopo prospettico di creare business per le imprese marchigiane 

verso il sistema economico cinese; 

- a mezzo stampa, è emersa una dichiarazione che il viaggio ha senz'altro registrato un 

bilancio soddisfacente con tanti accordi firmati che riguardano le Università, il sistema imprese, 

i rapporti diretti con la regione; 

- è stata definita quale “opportunità di creare degli spazi dove crescere e confrontare sistemi 

e metodi di lavoro importanti per portare questa nostra piccola regione - molto ben considerata 

- nella dimensione cinese...”. 

 

Considerato che: 

- lo stesso presidente Ceriscioli in quell'occasione dichiarava che “...Il vero valore di queste 

missioni  è quello che si fa al rientro, i progetti che si riescono a sviluppare. E' sulle opportunità 

che nasceranno da questi accordi che ci dobbiamo concentrare”; 

- alcuni imprenditori marchigiani non hanno ricevuto ancora, dopo tre anni, alcun riscontro 

sugli impegni presi ovvero sui contratti firmati a garanzia della realizzazione di progetti approvati. 

 

 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

1) il numero complessivo delle persone che hanno partecipato alla missione 2016;  
2) il costo complessivo rimasto a carico della Regione stessa;  
3) quante persone facevano parte di imprese oppure hanno partecipato, eventualmente, alla 

missione a titolo personale? il costo della missione è stato sostenuto dalle medesime imprese 
o singole persone o dalla Regione Marche?;  

4) se è stato elaborato un resoconto su quanti accordi ad oggi, a distanza di tre anni,  sono stati 
gli chiusi e se è stata avviata una verifica sul rispetto degli impegni presi con i nostri 
imprenditori 

 


