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Il Consigliere  Presidente Umberto Trenta
Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona

Tel. 071.2298549 – Fax 071.2298481

Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Oggetto: “Polo ex Carbon: di cosa parla il consigliere di maggioranza Valeriano  
Camela?”

Il  sottoscritto UMBERTO TRENTA Consigliere Regionale Presidente del Gruppo 
FORZA ITALIA  - IL POPOLO DELLA LIBERTA’

Premesso che:

- il  FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate,  è lo strumento di cofinanziamento del 
Governo italiano per le aree sottoutilizzate del paese che si somma ai finanziamenti 
ordinari e a quelli comunitari e nazionali;

-  dal  2003  il  FAS  rappresenta  lo  strumento  di  governo  della  politica  regionale 
nazionale,  per  la  realizzazione  di  interventi  in  aree  particolari,  laddove  si  vuole 
favorire la ripresa della competitività e della produttività individuando le c.d “aree 
obiettivo”;

-  La  legge  finanziaria  annuale  stabilisce  le  risorse  da  destinare  al  FAS;  la 
distribuzione e l'assegnazione geografica regionale delle risorse sta al CIPE che le 
assegna  finalizzando  le  aree  obiettivo  per  perseguire  il  riequilibrio  economico  e 
sociale dei territori.
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Considerato che:

- durante la Giornata dell'Economia organizzata dalla camera di Commercio di Ascoli 
il consilgiere di maggioranza Valeriano Camera ha dichiarato che “sono in arrivo 20  
milioni di Euro dai fondi FAS per il Polo Tecnologico bell'area ex Carbon”

interroga il Presidente della Giunta per sapere:

− a quanto ammontano i Fondi FAS assegnati alla regione Marche assegnati, da 
assegnare, e a quanto i Fondi assegnati ma non ancora erogatidal 2003 ad oggi;

− quando è stata firmata la determina di Giunta di assegnazione dei fondi FAS al 
Polo tecnologico area ex Carbon di Ascoli e gli estremi della stessa;

− se la somma di cui alla dichiarazione del consigliere di maggioranza Valeriano 
Camela è esatta.

Umberto Trenta
Consigliere Regionale
Presidente Gruppo FORZA ITALIA - PDL
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