
Interrogazione a risposta orale urgente in merito agli aspetti societari e finanziari per la 
realizzazione del sistema inteportuale di Jesi.

I sottoscritti Consiglieri regionali

atteso che

la società Interporto Marche SpA ha dato un incarico esterno per la valutazione degli aspetti 
societari e finanziari della realizzazione degli interventi necessari al completamento dell’interporto 
di Jesi, per i quali si stima siano necessarie risorse aggiuntive per novanta/cento milioni di euro;

avuto notizia che
 
tra le ipotesi prese in esame la società a cui è stato affidato l’incarico di valutazione sembrerebbe 
propendere per la costituzione di una Società di Gestione Risparmio (SGR) e la creazione di un 
fondo immobiliare speculativo in cui verrebbero conferiti inizialmente i capitali dalla Interporto 
Marche SpA e che andrebbe successivamente implementato dalle risorse messe a disposizione dai 
privati, i quali acquisirebbero proporzionalmente quote della nuova società, che si occuperebbe sia 
della collocazione dei titoli del fondo che della vendita degli immobili realizzati con le risorse 
reperite;

considerato che
 
l’interporto occupa una area di circa 100 ettari su cui l’intervento pubblico ha operato fino ad oggi 
al fine della sua valorizzazione e, con una operazione di questo genere, di fatto si consegnerebbero 
ai privati non solo gli utili ma anche le strategie di un’opera che, per gli interessi economici 
coinvolti e per le ricadute in materia di logistica e di sviluppo più generale del territorio assume una 
rilevanza che va oltre i confini regionali
 
interrogano la Giunta regionale per conoscere
 
1- se sia informata di quanto sopra descritto;
2- se abbia, attraverso gli assessorati competenti, valutato  tutti gli aspetti dell’iniziativa e se 
comunque non ritenga opportuno richiedere un rinvio dell’assemblea degli azionisti della Interporto 
Marche SpA già fissata per il 2 aprile 2008 per decidere in ordine alle questioni di cui sopra, per 
consentire al Consiglio regionale, per il tramite delle Commissioni consiliari competenti, di 
approfondire, anche attraverso le audizioni dei soggetti coinvolti nell’operazione, le motivazioni e 
le conseguenze delle scelte che si stanno operando.


