
 Interrogazione n. 886 
presentata in data 9 novembre 2007 
a iniziativa del Consigliere Altomeni 
“Mancato rimborso spese ai partecipanti ad un corso IFTS” 
a risposta orale urgente 

Il sottoscritto Consigliere regionale Michele Altomeni, 
Premesso che in una nota trasmissione televisiva è stato messo in onda, in data 1° novembre 

u.s., un servizio in cui veniva denunciato il mancato rimborso spese ai partecipanti ad un corso di 
formazione tecnica superiore gestito dalla società x di Pesaro a seguito di un bando emanato 
dalla Regione Marche; 

Ricordato che i fatti denunciati risalgono all’anno 2003, anno di svolgimento del corso 
finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo, e che il bando di cui sopra stabiliva il diritto 
per i partecipanti a vedersi rimborsate le spese sostenute per la partecipazione al corso; 

Atteso che il personale della Regione incaricato del disbrigo della pratica ha operato, come 
peraltro risulta avvenire costantemente, con scrupolosità e capacità professionale anche nel caso 
in oggetto e che alla società di Pesaro sono state assegnate tutte le somme legittimamente 
spettanti, tra cui anche quelle destinate al pagamento dei rimborsi ai partecipanti al corso; 

Ritenuto pertanto: 
che tutte le responsabilità del caso siano imputabili alla società, che ad oggi, pur avendo 

introitato le somme necessarie al pagamento dei rimborsi, non provvede alla liquidazione degli 
stessi e di conseguenza non è in grado di produrre la relativa rendicontazione alla Regione; 

che sia necessario tutelare l’immagine della Regione e, soprattutto, la dignità professionale 
del personale regionale, messe entrambe in una luce quantomeno ambigua nel servizio televisi-
vo succitato, intraprendendo tutte le azioni idonee a rendere pubblicamente evidenti le responsa-
bilità; 

che, nel caso in oggetto, ivi compresa la richiesta di restituzione delle somme già erogate alla 
Società x per le quali la stessa non abbia provveduto a produrre la prevista documentazione 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali iniziative l’Amministrazione intenda 
intraprendere affinché sia garantito il legittimo diritto dei partecipanti al corso gestito dalla Società 
a vedersi erogare i rimborsi nelle modalità previste dal bando, nonché per tutelare l’immagine 
dell’Ente e la dignità dei propri dipendenti, laddove questi hanno operato con puntuale ed 
adeguata professionalità. 


