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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.041

Napoli, 13 gennaio 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: Convenzione Regione Campania e Società Sportiva Giano SSD Esiti operato Commissario ad acta.
La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo
124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale
interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla
materia in oggetto.
Premesso che:
a) la convenzione stipulata tra la Regione Campania e la Società Sportiva
Giano SSD s.r.l. per l’affidamento in gestione e l’Utilizzo del Complesso
sportivo A. Collana e il successivo atto aggiuntivo sono stati oggetto da
parte del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di apposite
verifiche ispettive;
b) a seguito d’indagine della Corte dei Conti, al fine di verificare la legittimità e
la correttezza dei contenuti dell’atto aggiuntivo nonché del procedimento
istruttorio che ha condotto alla integrazione dello stesso e la correttezza
dell’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di concessione, è
stato individuato un Commissario ad acta nella persona dell’Arch. Pasquale
Manduca;
considerato che:
a) la sottoscritta in data 30/09/2020 ha inviato una pec al Commissario ad
acta, con nota protocollo n.139, per conoscere gli esiti dell’operato del
suddetto;
b) non avendo ricevuto risposta, la sottoscritta, ha inviato un sollecito in data
27/10/2020 a cui è seguita, in data 05/11/2020, una risposta del
Commissario, non soddisfacente e priva di relazioni;
c) in data 04/11/2020 la sottoscritta ha inviato medesima pec anche al capo
del Gabinetto del Presidente della Giunta, ad oggi, rimasta ancora inevasa;
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rilevato che:
a) il Commissario ad acta, ai sensi del Decreto n. 122 del 2020 è tenuto ad
assicurare la legittimità del contratto, a perseguire il rilevante interesse
pubblico allo stesso sotteso ed ad effettuare un puntuale controllo della
correttezza sull’esecuzione del contratto, in specie dell’atto integrativo,
nonché all’attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridicopatrimoniale dell’Amministrazione regionale e l’interesse pubblico sotteso
alla convenzione in questione;
b) il Commissario ad acta è tenuto a redigere, tra l’altro, un rapporto mensile;
c) l’incarico è attualmente scaduto, avendo una durata di soli 4 mesi e
dunque la sua attività deve intendersi ormai completata.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere
1. quali le azioni poste in essere “utili ad assicurare la legittimità
dell’esecuzione del rapporto concessorio, nonché a perseguire il rilevante
interesse pubblico allo stesso sotteso”;
2. quali le risultanze ottenute dall’attività di verifica di legittimità e di
conformità all’interesse pubblico compiuta dal Commissario ad acta.
nonchè di prendere visione
delle relazioni mensili prodotte fino ad oggi.
Maria Muscarà
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