
X LEGISLATURA

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 17 OTTOBRE 2017

INTERROGAZIONI A/SENSI DELL ‘ARTICOLO 129 DEL REGOLA StENTO INTERNO

(Qucstion Time)

Registro Generale n. 113/2 - presentata dal Consigliere Francesco Todisco
(De Luca Presidente)
Oggetto: “Assistenza in emergenza — urgenza in Regione Campania”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 114/2 - presentata dalla Consigliera Flora Beneduce
(Forza Italia)
Oggetto: “Screening metabolico neonatale malattie eriditarie/rare — stato di
somministrazione nei punti nascita in ambito sanitario regionale”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 116/2 - presentata dal Consigliere Francesco Emilio Borrelli
(Campania Libera — PSI — Davvero Verdi)
Oggetto: “Procedure concorsuali presso I’AORN dei Colli di Napoli”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Consiglio Regionale della Campania

Registro Generale 115/2 - presentata dal Consigliere Armando Cesaro
(Forza Italia)
Oggetto: “S.M.A. Campania Spa”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 117/2 - presentata dal Consigliere Francesco Emilio Borrelli
(Campania Libera — PSI — Davvero Verdi)
Oggetto: “Provvedimenti tesi alla riduzione del ricorso al parto cesareo”
Risponde il Presidente della Giunta regionale



Consiglio Regionale della Campania

Registro Generale n. 1 1 8/2 - presentata dal Consigliere Alberico Gambino
(Fratelli d’italia — Alleanza Nazionale)
Oggetto: “Fondo rotazione progetti — Enti beneficiari finanziamento”
Risponde l’Assessore ai Fondi Europei Serena Angioli

Napoli, 13 ottobre 2017

Il Dirigente
dell’ UÌqità Dirigenziale Assemblea

av Giuseppe Storti

Il Direttore Generale
Attività Legisiativa

avv. Fabbrocini
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OGCET l’O: Trasmissione n. I interrogazione — Question Time ai sensi dell ‘articolo I 29

del regolamento interno.
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Trasmetto in allegato n. i (una) interrogazione / question lime a risposta

immediata su ‘Assistenza in Emergenza — rgenza in Regione (‘ampania”. presentata dal

Cons. Francesco ‘l’ODISCO.

Si rimane in attesa della relativa risposta.
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ATTI VITA’ ISP T IVA

REG. GEN. N.

I Presidente della ( tunta Regii nalc
( ;1flt. mo ( n. \ii’.cemL’’a I )e I mica

Sl.l)k -

)ggettu: iii [erri gazi )nearipc sta nnmediam a (Quesrion Time) exar r. I 29 del Regolatuento inrenli’ su:
“assistenza in Emergenza—Urgenza in Regione Campania’’

premesso clic:

all intero Rjatil e SI e rivolta la Eutiii.lia CII \ Li ti ia i BiNetoLini iiwdtCi 1 dentista napi iietaIlt i, decedtt( alle Ore
12.4)) di iitirtedi ottobre. pft’sso l’Ospedale del Mare in \apolt.
‘ee indi, tale se’naIa,ii nie il lhKciolani i era adei [(i Ciii iaÌCt)Ìi Ì>iIitn ed era stato l’tCt)\ erato nella notte tI.Idi imnemitea I e lutiedi 2 i inc ilire pressi I PC )spedale San ( ui iv inni B i—ci’ per mia crisi per d ‘li ri lancinanti alla
pancia. I a diagnosi del nosocinnio era stata di pancreatite acuta.
I aniiari deI nos lei inni in pari ‘la, dopi i diverse ore diii arrivo. ban.iu i determi lato il trasteflnìeno i d’llti te5i,presso la nuo a struttura deIl’( )—pedale del Maie. di i e. dopo più di un’ora, e stato Fico; etti Ifl un reparti).
a seguito del perdunmre delhi stato cli dolore tc,rri,sinu’ del flco\ eraio con crisi cardiaca, il chtntno di guartli,iha (lispiNtii la I .\C tddoinii,aìe dur;miire la quale è’ inren elitiri, il primii arresti) cardiaco del p;t/iente. nioroi per
arretci cardiocircolartirui intonui alle ore 12Àfl1 di inartedi ‘, ottobre.

i.ti stes’fl brutale de5InO litiR ui;i ri pirmi;ito. esattaiiieiile due mesi hi, il giovane .\tironio c;iftiri. ittinia dt un
incidente si raclale e deceduu i nel repari i di fl.nmnazli ne dell( isped:ile 5. \la ria di I a irett, \ ut n i> di \ api iiipio conosciuti) come “l.oreto Mare’’). 1 )isgr.ivia sulla quale sta indagando la niauirratura, [sto clic. come èstami) ampi.imente riptiriari) dai lnas— inedia. va amtmihuiti, al eormocireuttn organi//ami; o della rete tieliaI .rmiergen’a I.’ il rirardatt i i rasle nnienl i, delli i Sca furi aW( )spedale dei PelleL’rini, quindi il peggu rai neliti i

del 1(1 Si a ti i di salute, gii prec a in i. del degemì te.

Si interroga la Giunta Regionale
al fine cli verificare:

I) se la Regii Inc I ampam;ma ni iii ritenga di acquisire elemnemti ulterii id i i vero di e’ ffettuare verifiche, per
ali ti i di ci impei en ta, a ne li e mnedmai i e l’ti di i//n dei ci ima il di) carabuiteri per I i tu tela dell a s ilum e, al

fine dì fare luce sui farti segnalati all’tnrerrt g,Lmite,
2; se le crttieiti iffementi l’assistenti in I mergen/a I.rgen’a decritte. ove [t’i i; ititi ci infertua. iamu i da

imputare a esigente di riduzmt me della spesa dern ani i dall’atruatti Inc dei piano di rientri) dai disa anit
sanitari.

qual è il ruolo che sì intende attribuire ,mll’t isped:de I . ,ret Mam’e nella strategia di nt rdtno ospedalieri

.1
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Consiglio Regionale della Campania
en tft fl I rt ala ‘- Isora Fi 3 - SO 143 Napoli

Tel. 381-77 i35U3 Ema. :.gcotra or.s:grio.regione.rarnp.ania.it
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Consiglio Rcgionale della Campania

Gruppo Forza Italia
Il Presidente
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(Question Time)

AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

ALLA DIREZIONE GENERALE
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

LORO SEDI

Si trasmettono in allegato, per l’inserimento nella seduta di Question Time del 17ottobre2017,

Le interrogazioni a firma dei Consiglieri: Flora Beneduce e Armando Cesaro.

Napoli,

t?: “g’.

Oggetto: trasmissione interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’art.129 del R.I.
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ATTIVITA’ ISPETTIVA

Prot. 195/2017/Ben

REG. GEN.

Napoli, 12/10/2017

•.L.2?

Al Presidente
Giunta Regionale
On.le Vincenzo De Luca

Sede

Interrogazione a risposta immediata
Regolamento Interno Consiglio Regionale

(question
Campania.

time) ai sensi dell’articolo 129

Oggetto: Screening metabolico neonatale malattie
somministrazione nei punti nascita in ambito sanitario regionale

ereditarie/rare — stato di

La sottoscritta Flora Beneduce, nella sua qualità di consigliere regionale,

Premesso:
che la legge 167/2016 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonata/i
obbligatori per la prevenzione e /a cura de//e malattie metabo/iche ereditarie” ha
come finalità quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche
ereditarie, attraverso l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli
Screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti
effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e
un tempestivo trattamento delle patologie;

• che il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale -

Supplemento n.15, definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il DPCM 29
novembre 2001;

• che nei nuovi Lea sono previsti Screening alla nascita, per individuare
precocemente eventuale sordità, o altre 40 patologie metaboliche ereditarie;

• che le malattie rare sono patologie potenzialmente letali o a rischio elevato di
disabilità cronica, caratterizzate da bassa prevalenza ed alto grado di complessità;

• che il Consiglio dell’Unione Europea, nelle Raccomandazioni del 2009, definisce
malattia rara quella condizione che presenta una prevalenza uguale o inferiore a 5
casi ogni 10.000 persone;

Consiglio Regionale della Campania

/
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• che in Italia Te malattie rare sono state indicate tra le priorità di sanità pubblica a
partire dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 e successivamente attraverso il
Decreto Ministeriale n. 279/2001 con cui è stata istituita la Rete Nazionale per la
prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare, nonché introdotta
l’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, per un
primo gruppo di malattie rare;

Considerato:
• che lo Screening neonatale rappresenta uno dei più importanti programmi di

medicina preventiva pubblica avendo come obiettivo la diagnosi precoce di alcune
malattie congenite;

• che lo Screening neonatale metabolico è lo strumento attualmente disponibile per
l’identificazione di circa cinquanta (50) malattie metaboliche, per la cui terapia
esistono evidenze;

• che le patologie oggetto dello Screening neonatale, se non riconosciute
precocemente, possono causare danni spesso irreversibili a carico del sistema
nervoso centrale, di vari organi e apparati con conseguenti gravi disabilità e/o morte
precoce;

• che l’identificazione di tali patologie nei primi giorni di vita del bambino/a è
essenziale per intervenire in tempo utile e per evitare conseguenze gravi sulla
salute del neonato;

• che la diagnosi precoce di queste malattie permette un intervento terapeutico
farmacologico e/o dietetico finalizzato alla prevenzione dei possibili danni
all’organismo del neonato; difatti, per molte delle malattie in oggetto, i trattamenti
effettuati dopo la comparsa di segni cImici ed episodi di scompenso metabolico non
sono più efficaci, non essendo in grado di normalizzare il quadro clinico e di
evitarne le conseguenze;

• che la più rilevante innovazione nello Screening neonatale negli ultimi 20 anni è
stata l’introduzione della spettrometria di massa tandem, una tecnica che permette
l’analisi in pochi microlitri di sangue essiccato su carta e consente con una singola
analisi l’identificazione precoce in epoca neonatale di più di 40 patologie
metaboliche ereditade;

/
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Consiglio Regionale della Campania

• che l’introduzione dello Screening neonatale esteso (SNE; detto anche Screening
neonatale allargato), ha segnato un punto di svolta epocale impensabile fino agli
anni 90, anni in cui si è avuto l’ingresso della spettrometria di massa tandem nello
Screening neonatale: si è passati quindi dallo Screening di base per 3 patologie allo
Screening per più di 40 patologie.

Tenuto conto:

• lI 29 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie generale n. 150
del 29/6/2017) la Delibera 3 marzo relativa a: Fondo sanitario nazionale
2014,2015,2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata a/finanziamento
in via sperimentale del/o Screening neonata/e per la diagnosi precoce di
patologie metabo/iche ereditarie (Delibera n. 4 1/2007);

• che come da Riparto allegato alla Delibera del 3 marzo 2017 la Campania è
destinataria, per le tre annualità FSN 2014,2015 e 2016, di un importo
complessivo pari a € 2.890.899;

• che gli Screening neonatali praticati in Regione Campania risultano essere relativi
a: Ipotiroidismo congenito Fenilchetonuria - Fibrosi Cistica - Screening audiologico
mediante otoemissioni - Screening ottalmologico mediante ricerca del riflesso
oculare;

• che potrebbero essere effettuati Screening neonatali per molte altre patologie, tra le
quali: Deficit di Biotinidasi, Galattosemia, Iperplasia adrenale congenita, Malattie da
accumulo lisosomiali, Immunodeficienza combinata grave (SCID), Deficit di GAMT,
alcune emoglobinopatie.

Rilevato:
• che la Delibera 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2014,2015 e 2016 -

stanzia i fondi per il finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale
per la diagnosi di patologie metaboliche ereditarie;

• che somministrare Screening metabolico neonatale significa garantire il diritto alla
salute dei neonati, rispondendo al principio di prevenzione, all’aumento delle
possibilità diagnostiche e all’avanzamento delle possibilità terapeutiche.

/
Mcd. i



Consiglio Regionale della Campania

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale On.Ie Vincenzo De Luca per conoscere:

• se sono stati impegnati i fondi finanziati con Delibera 3 marzo 2017 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale (GU Serie generale n. 150 del 29/6/2017) Fondo sanitario
nazionale 2014,2015,2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al
finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale per la diagnosi
precoce di patologie metaboliche ereditarie (Delibera n. 41/2007) per la Campania
pari a complessivi € 2.890.899 così come da tabella allegata al provvedimento de
quo;

• in caso di risposta negativa conoscere i tempi e le modalità di somministrazione di
detto Screening neonatale in ambito sanitario regionale.

MM I
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AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

ALLA DIREZIONE GENERALE
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

Oggetto: trasmissione interrogazioni a risposta immediata ai sensi deLl’art.129 del RI.

(Question Time)

LORO SEDI

Si trasmetÉono in allegato, per l’inserimento nella seduta di Question Time del 17 ottobre 2017,

le interrogazioni a firma dei Consiglieri: Flora Beneduce e Armando Cesaro.

Napoli,

t? %‘4

/1a/
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Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Forza Italia
Il Presidente

AD0 Can.qho R.gmrI. d.Ib Cu,w.n..

ProtQwHo: 001589911 Data 1311012017 10:33
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O ATTI VITA’ ISPET]1VA

Consiglio Regionale della Campania REG. GEN. N.
Gruppo Consiliare

Forza Italia

Al Presidente delta Giunta Regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca

SEDE

Oggetto: interrogazione — question time del 17.10.2017

lI sottoscritto, Consigliere Regionale Armando Cesaro,

PREMESSO

che l’articolo 3 della Legge Regionale n. 38/2016 stabilisce una specifica attività di razionalizzazione della
spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate;

che la S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania (S.M.A. Campania Spa), Società ‘in
house’ della Regione (DGR n. 177 del 3/6/2013) non risulta aver ancora approvato i bilanci di esercizio
dal 2013 e che dal DPGR n. 274/2017 si evincerebbe un risultato di esercizio con perdite per circa 20
milioni;

che, come si evince dal Verbale della riunione svoltasi tra Regione Campania, SMA e Organizzazioni
sindacali in data 10.10.2017, a fronte della necessità di razionalizzazione e contenimento dei costi di cui
al DPGR n. 274/2017, il governo regionale si sarebbe impegnato comunque a garantire, senza un
preventivo e specifico piano finanziario relativo al piano industriale di rilancio del quale non si ha traccia,
nuove funzioni e commesse e relative, quanto non specificate e preventivate, coperture finanziarie;

che, tuttavia, nel corso di questi ultimi mesi la SMA Campania ha adottato a più riprese provvedimenti
che appaiono violare palesemente la normativa nazionale e regionale ponendosi in contrasto con gli
obiettivi della stessa;

che tra questi, a solo titolo esemplificativo, rientrano certamente:
a) i provvedimenti di riorganizzazione del personale; alcune specifiche promozioni ed avanzamenti di
carriera adottate in assenza di alcun piano industriale e di indirizzo specifico da parte del Socio;
b) il riconoscimento e la liquidazione di un’indennità di risultato per il periodo agosto 2016- giugno 2017
ad alcuni dirigenti, in alcuni casi per importi di oltre 50 mila;
c) l’autorizzazione di alcune spese di gestione dell’impianto “Griglia dei Regi Lagni” a valere sulle risorse
destinate alla gestione dell’impianto di Napoli EST, in violazione delle norme relative all’obbligo di
copertura finanziaria,

ATTESO

che una gestione meramente politica rischia di compromettere il futuro aziendale e dunque di circa un
migliaio di lavoratori,

TANTO PREMESSO,

interroga il Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca, per sapere:

a) se, avuta conoscenza ditali provvedimenti gestionali, della illegittimità degli stessi, non ne ritenga
opportuna la revoca avanzando le opportune azioni di responsabilJJ nei confronti del
management. )

i
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Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Cwnpania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Dr.ssa Rosa D’Amelio

Oggetto: trasmissione Question Time.

Si trasmettono in allegato n. 2 Question Time per la seduta del 17 ottobre 2017.

Cordiali saluti.

L’.
Consiglio rcgn la Campania

Gruppo CampaniaJbera, PSI, Davvero Verdi
1l’?residente

Francesco Emilio Borrelli

AO0 Con..q1 R.gioq&. d.b Cnpan..

ProtoccUo 001590711 Ds: 1311012017 11:06
Ufficio: S.gr.n G.nerM.

Cbnìflca:

I1IIFIUIH1 lui

o fl”z 1so1a F”13 —80143 VAP0L1 — TeL: 0177783567— 081778337.15
Tekftsx; 0817783107 — Ensail: bwjrrelli jra@consigliaregione.eampania.it



ATTIVITA’ ISPE1TIVA

REG. GEN. N.

Consiglio Regionale della Campania i.
Gruppo Consiliare €‘ampania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presidente

Al Presidente della Regione Campania
On. Vincenzo de Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

“PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO L’AORN DEI COLLI DI NAPOLI”

li sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

Premesso che:

in esecuzione della deliberazione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli n. 731 del 09
ottobre 2017 è stato indetto l’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici,
eventualmente rinnovabili, di trentatré unità di personale di comparto con profilo
professionale di C.P.S. Infermiere, ctg. D;

• detto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 74
del 9 ottobre 2017;

• tale procedura concorsuale, pur se per un lavoro a tempo determinato, interessa una
vasta platea di aspiranti per cui è prevedibile un numero enorme di candidati;

• è notizia di pochi giorni fa, che a Monza, durante la prova concorsuale per infermieri
destinati agli ospedali “Fatebenefratelli” e “Sacco” di Milano è avvenuto un clamoroso
caos che ha portato all’annullamento della prova scritta rimandata a successiva data,
con tutte le problematiche derivanti dai costi di organizzazione sia per l’azienda, sia
soprattutto per i poveri candidati costretti a ripresentarsi.

• nel caso di Monza sono stati scoperte prove di esame sbirciate preventivamente da
alcuni candidati e rimbalzate telematicamente da uno smartphone all’altro, prima
dell’arrivo dei Carabinieri, che all’apertura delle buste scoprissero qualcosa di ancor
più clamoroso, ossia che le prove d’esame fossero pressoché identiche in ogni busta,
quando invece dovrebbero risultare quantomeno parzialmente diverse, sia nella
formulazione, sia nel posizionamento dei quesiti da svolgere;

atteso che:

• è prioritaria la necessità di garantire legalità, trasparenza e regolarità nelle procedure
a tutti gli aspiranti candidati, favorendo il criterio della meritocrazia per portare in poco
tempo la sanità campana ai livelli di eccellenza che merita, e, spazzando via sin
dall’inizio ombre, sospetti e prevenendo potenziali conflitti di interesse che
deriverebbero dalla nomina di una commissione esaminatrice interna alla stessa



o
Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare flzmpania Libera — P.S.J. — Davvero VERDi
il Presidente

Azienda;

interroga il Presidente della Giunta regionale, anche in veste di Commissario
straordinario per la Sanità in Campania, per sapere se, in occasione della procedura
concorsuale relativa all’avviso pubblico dell’ dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di
Napoli non intenda attivarsi affinché nelle procedure selettive venga nominata una
commissione esterna che si occupi della parte preselettiva e selettiva dei candidati.

Napoli, 13/10/2017

Otu
fi presidente

Francesco EnhJlioBorreIti



AUIVITA’ ISPETTIVA

REG. GEN.

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDi

11 l’residente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

“PROVVEDIEMNTI TESI ALLA RIDUZIONE
DEL RICORSO AL PARTO CESAREO”

Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

• la Regione Campania ha il triste primato del rapporto percentuale tra nati con parto
cesareo e parto naturale, che vede il numero dei parti cesarei in molti casi collocati oltre
la soglia del 70%, con punte in alcune strutture sanitarie del 90%;

• il Presidente della Giunta regionale ha annunciato nei giorni scorsi delle ispezioni in alcune
strutture sanitarie pubbliche e privare dove si registra il più alto numero di parti cesarei
per verificare l’effettiva necessità ditali interventi;

• sembrerebbe comunque che dall’inizio dell’anno si sia registra una inversione di tendenza
con l’aumento del ricorso al parto naturale;

interroga il Presidente della Giunta regionale della Campania per conoscere;

i dati dei parti naturali ed i parti cesarei in Campania riferiti all’anno in corso e il raffronto
con gli ultimi anni;

— se risulta che in alcu
cesa rei;

— quali provvedimenti
ricorso ingiustificato

/14-

Al Presidente della Regione Campania
On. Vincenzo de Luca

40.0 C.n..gl.o R.q.aeal. dl C.wpama
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ne strutture private alcuni ginecologi effettuino esclusivamente parti

intenda adottare nel caso in cui dalle ispezioni fosse verificato un
al parto cesareo da parte di strutture sanitarie pubbliche e/o private.

Napoli. 13/10/2017 e

Consiglio regj9n h arnpuII.

auPPoCamPanb
e

frqncvzco Emilio Borrdlli

Centro Direzionale, Lwda F/13 —80133 NAPOLI— Tel.: 0177783567—08177833735
TeleJà.r: 08177831(17 - Email: borrelli .fraEi’eonsiglio.regione.campania. il
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GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D’ITALIA

IL PRESIDENTE

Prot. n. 795/2017 del 12 Ottobre 2017
Sp/Gruppo FDI

Dott.ssa Rosa D’Amelio
LCD. C.n.iqInR.g.onad.IbCnpsni.

pmtocollo: 001591411 Daffi: 1311012017 11:43 Presidente Consiglio Regionale
Ufficio: 5.nsG..n SEDEClassifica:

111111111111.11
P.C.

Al Consigliere Luciano Passariello

Sede

OGGEUO:

Egregio Signor Presidente,
deposito ai sensi dell’art.129 del Regolamento del Consiglio Regionale, agli atti del Suo
ufficio l’allegata interrogazione a firma del sottoscritto per il Question time del giorno
02. 10.2017,

L’occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Napoli, 12/10/2017



O
ATTIVITA’ ISPEI IVA

REG. GEN. N.

rorr%aqFJo Rt’qzrnuih delhi Crusqm rrw 4 1
GRUPPO CONSILIARE

FRATELLI D’ITALIA

iL PRESIDENTE

Egregio Signor Presidente,

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Question time

Ai sensi dell’art.129 del vigente Regolamento consiliare

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 189405 del 15 Marzo 2017 l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti,

riscontrando mie precedenti richieste relative al Fondo rotazione Progetti per € 40

MLN, affermava che allo “stato non è possibile definire nel dettaglio quanti siano gli

Enti beneficiari del finanziamento della progettazione mediante provvedimento di

ammissione a finanziamento”;

- tanto veniva affermato sulla scorta del fatto che, come da me anche contestato, la

graduatoria definitiva dei progetti ammissibili presentava situazioni di vario genere sia

riferite a “progetti ammessi già a finanziamento su altre fonti di finanziamento”, “sia a

progetti che avevano conseguito parità di punteggio”, “sia a progetti presentati da Enti

strumentali regionali che meritavano una riconsiderazione”, etc. etc;

- conseguenza di tanto è che l’affermazione ricordata induceva a ritenere che i

competenti uffici regionali avessero proceduto, in linea con le disposizioni riferite al

principio dell’autotutela, ad una rivisitazione della graduatoria definitiva, ad

un’eliminazione dei progetti ammessi ma già finanziati su altre fonti di finanziamento e

ad una ridefinizione della graduatoria riferita ai progetti “definitivamente ammessi”

nell’ambito dei 40 MLN di euro ad oggi certi;

- evidentemente, si era ancora indotti a pensare, che tale attività sviluppata sarebbe

stata codificata in nuovo atto Dirigenziale regolarmente pubblicato sul BURC con in

allegato la ridefinita graduatoria dei progetti ammessi;

CONSIDERATO CHE

- ad oggi non è dato sapere lo stato di attuazione concreta del Fondo per la

progettazione di cui trattasi;

- molti beneficiari, quasi tutti, lamentano il fatto che non hanno ricevuto alcuna

informazione né certezza riferita al finanziamento pur essendo titolari di progetti

ammessi a finanziamento;
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- alla data odierna non è dato sapere nemmeno se poi si è concretizzata, con regolare
atto amministrativo, l’ipotesi allora data per certa di ampliare il finanziamento da 40
MW ad 80 MLN di euro;

A17E50 CHE

- almeno per il Comune di Salerno è stato adottato il Decreto Dirigenziale n. 20/2017
con il quale è stato finanziato il progetto collocato al n. 187 della graduatoria definitiva
e con punteggio pari a 58 in deroga al principio codificato secondo il quale “la
definizione degli interventi progettuali ammissibili a finanziamento, per i quali
potranno essere attivati i provvedimenti finalizzati all’erogazione del Contributo per
la progettazione, avverrà procedendo dai progetti classificati con il punteggio più
alto in graduatoria”;

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

La Giunta Regionale ed i competenti uffici di essa per sapere:
a) se è stata ridefinita una graduatoria dei progetti compiutamente e
definitivamente ammessi ovvero se è ancora in vigore quella approvata con DD n.
2/2017;

b) se sono stati ammessi a finanziamento, ed ovviamente con quali Decreti
Dirigenziali, tutti i progetti ritenuti ammissibili e finanziabili;
c) quanti e quali progetti, inseriti utilmente in graduatoria, sono stati finora finanziati
concretamente con decreti;

d) se è stato ampliato il fondo di finanziamento da 40 MLN ad 80 MLN come
ipotizzato con certezza dal Presidente DE Luca a Febbraio 2017;
e) entro quale termine si procederà al concreto finanziamento di tutti i progetti in
argomento;

f) le ragioni per le quali, con riferimento al Comune di Salerno, è stato finanziato il
progetto n. 187 in graduatoria e non, invece, i progetti inseriti ai numeri 120, 121 e
122 tutti con punteggio pari a 60;
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CHIEDE

di avere chiarimenti rispetto a tale “questione
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