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REG. GEN. N

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL’ARI. 129 RI.

PROT. 154 D€L6 LUGLIO 2017

All’Assessore regionale Sviluppo
e Promozione del Turismo

Avv. Corrado Matera

Oggetto: contributi alle UNPLI ai sensi delle ll.rr. n. 7/2005 e n. 24/1984

Premesso che:

• la Regione Campania incentivava ai sensi della legge regionale 24/1984 e, in precedenza,
la Legge Regionale 7/2005 e, le attività delle Associazioni, delle Pro Loco e dei comitati
UNPLI Regionali con contributi pubblici dal 2009 al 2014 quasi 8 milioni di euro;

• i suddetti contributi venivano stanziati dalla Regione Campania per tramite degli Enti
Provinciali per il Turismo, i quali avevano anche il compito delle propedeutiche verifiche
istruttorie;

• il Comitato UNPLI Regionale e i cinque Comitati UNPLI Provinciali hanno ricevuto dalla
Regione Campania € 770.083,52 di finanziamento pubblico dal 2009 al 2014. (Decreti
Dirigenziali nnrr. 35 del 26/01/09,910 del 17/12/10,66 del 28/02/Il ,370 del 29/12/Il,
2O9del 18/10/12, llSdelO9/07/13, 191 del3l/10/13,6de104/08/l4e7del 17/10/14);

• il Comitato UNPLI Caserta nel bilancio consuntivo 2014 non ha rendicontato un
contributo pubblico di € 15.001,50 pagato dall’EPT Caserta con mandato di pagamento n.
161 deL 16/04/2014. La suddetta mancata rendicontazione è stata comunicata all’EPT
Caserta in data 26/02/20 16 e alla “D.G. per la Programmazione Economica e il Turismo
della Regione Campania” in data 23/06/16 e in data 01/08/2016.

• nonostante le suddette comunicazioni con i Decreti Dirigenziali n. 129 del 29/10/2016 e n.
30 del 04/04/2017 la Regione Campania ha predisposto altri due contributi pubblici al
Comitato UNPLI Caserta;

• il Comitato USPLI Caserta ha ricevuto in spettanza al bilancio consuntivo 2013, tramite il
mandato di pagamento n. 614 del 31/07/15 dell’EPT Caserta, un contributo di € 15.000,18
in totale assenza di spese sostenute nel medesimo esercizio. Infatti il Comitato UNPLI
Caserta ha approvato un bilancio consuntivo 2013 con 0,00 € di entrate e 0,00€ di uscite.
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• il Comitato UNPLI Benevento ha ricevuto, tramite i’ex legge regionale 7/2005 dal 2009 al
2014, quasi € 80.000 di contributi pubblici senza ricevere nessun controllo. Infatti la
Dirigente dell’EPT Benevento, Dott.ssa PELOSI, ha dichiarato che I’EPT Benevento non
ha agli atti i bilanci del Comitato UNPLI Benevento. I Presidente UNPLI Benevento,
Dott. Antonio Lombardi, in riferimento ai bilanci del Comitato, durante Faudizione della I
Commissione Consiliare Speciale del 09 giugno 2017, ha dichiarato: “izo,i ce i hanno
perché non ce l’hanno nia: nt’hiesta inoltre ha dichiarato che ‘LEPT Benevento, in
data 8 maggio, mi ha chiesto ad horas questi bilanci consuntivi che nOn trovava. 11 10
maggio ho scritto la lettera, ce l’ho qua. un paio cli giorni dopo ho avuto impegni fuori
sedi, ho consegnato tutti i bilanci consnntn’i che posso dare in copia. L ‘ho mandato
all ‘EPT perché mi ha fatto una ncluesta ad horas. Dal 2007 al 2017. Ho la lettera di
trasmissione

• a seguito di varie richieste di accesso agli atti da parte della Pro Loco”L’ Antico Borgo di
Vaccheria” associata UNPLI:

a) il Comitato UNPLI Regionale, per evitare l’ostensione della propria documentazione
contabile e amministrativa, ha presentato ricorso al TAR di Salerno;

b) gli altri tre Comitati Provinciali UNPLI (Avellino, Napoli e Salerno) i relativi EPT
Provinciali hanno presentato diniego all’accesso dei documenti contabili senza
motivare con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalI’art. 5-bis, come previsto dal
comma 6 dell’art. 5 del D. lgs. 33/2013 - modificato dal d.lgs. 97/2006;

c) dalla scarna documentazione ottenuta, in riferimento al Comitato UNPLI Caserta e al
Comitato UNPLI Benevento, si è potuto verificare che gli E.P.T. di riferimento, prima
di procedere al pagamento dei contributi, non hanno eseguito le propedeutiche
verifiche istruttorie previste. Infatti L’EPT di Benevento, a seguito delle richieste di
accesso, in data 08/05/2017 ha chiesto al Comitato UNPLI Benevento i bilanci
consuntivi dal 2007 al 2016;

d) Enti Provinciali del Turismo hanno opposti un’inerzia all’ostensione dei documenti
amministrativi e contabili del Comitato UNPLI Regionale e dei comitati provinciali di
Avellino e Salerno;

• quanto premesso è stato oggetto di due audizioni della I Commissione Consiliare Speciale
tenutesi il 18maggio2016 ed il 9giugno2017;

il sottoscritto consigliere regionale interroga l’Assessore regionale al Turismo per conoscere:

quali iniziative intenda urgentemente adottare per verificare la correttezza dell’utilizzo dei
contributi erogati, o in via di erogazione, all’UNPLI regionale e provinciali ai sensi delle leggi
regionali n. 7/2005 e n. 18/20 14, e se, in caso di acclarata illegittimità delle procedure intenda
avviare le procedure per il recupero delle somme erogate, quali procedure intenda adottare per
garantire la massima trasparenza e legalità nell’assegnazione dei futuri contributi.

Francesco ho Bdrrelli


