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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.228/1/XI
Leg.ra

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

Prot. n.130

Napoli, 24 maggio 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: consulenti SMA Campania S.p.a. per il miglioramento
dell’azione amministrativa.
La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 124
del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per
la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che con precedente int. Reg. Gen. 187, la scrivente interrogava la Giunta
regionale per sapere se fosse a conoscenza del conferimento, a opera
dell’Amministratore unico della SMA Campania S.p.a., di un incarico legale di
durata semestrale finalizzato al «supporto alla revisione di tutti i rapporti economici
attivi, onde verificare la regolarità degli atti sottesi e presupposti e, nelle more,
adottare i provvedimenti di sospensione cautelativa dei rapporti per i quali sussiste
il rischio di esporre la società a responsabilità contrattuali», per un importo pari a
euro 60.000,00 oltre accessori, nonché della nomina di un gruppo di lavoro «per
l’esame, la verifica ed il miglioramento dell’azione amministrativa, costituito da due
membri esterni ed uno interno all’organico aziendale»;
considerato che nella risposta pervenuta da parte dell’Ufficio Speciale Controllo e
vigilanza su enti e società partecipate (PG/2021/0209603 del 19/04/2021), si
evidenziava come non si fosse a conoscenza delle iniziative in questione, con la
riserva di valutarne l’opportunità una volta esaminata la documentazione
necessaria, anche al fine di intraprendere eventuali azioni conseguenti;
Tutto ciò premesso e considerato
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si interroga la Giunta regionale al fine di sapere
1. se sia stata acquisita dagli Uffici preposti la documentazione come esposta in
narrativa;
2. se siano stati effettuati i preannunciati approfondimenti;
3. se siano state effettuate valutazioni conseguenti o intraprese eventuali azioni ai
sensi del D.lgs. 175/2016.

Maria Muscarà
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