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Gìunta Regionale dellu Campania

DECRETO DIRIGENZTALE

DÍPARTIMENTO Dipartimento delle Rlsorse Finsnzigrie,Umane e

Strumcntali

CAPO DIPAJI'I:IMENTO

DIR.ETTORE GENERALE / DIRJCENTE
STAFF DIPARTIMEN'TO

DIRIGENTE UNITA' OPEMTIVA DIR.
/ DI RICENI'E STAFI.' DIREZIONE GEN.

Dr. Ferrgra Mauro

Oggetto:

Proroga della scadenza ilaîuîale del contratta di Comodato dì tlso Gratuito del Conplesso
SporÎivo denomÍnato A.Collana di Napoli stipulato in data 0g/04/200E tra Ia Regioie Canpanìa
ed il Comune diNapoli
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IL DIRIGENTÉ

PREMESSO
che la Regione Campania e proprietaria dcl complesso sportivo denominato "Stadio Collana" sito
in Napoli allaP.zza Mascagni, facente parte del patrimonio immobiliaue indisponibile, censito al
cata.sto fabbricati al foglio AVV/13 p.lla 1009 cat. D/6, pervenuto per soppressione dell'Ente
Gioventu ltaliana;
che il oitato complesso, con deliberazione della Giunta Regronale del 6 agosto 2007 n. 1467 è

state concesso in comodato d'uso gratuito al Comwre di Napoli, per la durata di 6 anni;
chc il rclativo conhatlo è stato strpulato tra le parti in data g aprile 2008 con scadenza il giorno
08 aprile 2014;
che con decreto dirigenziale n. 298 del21412014 è stato prorogato a tutto il 30 giugno 2014 la
scadenz.a nnturale del contratto di comodato d'uso per procedere al sopralluogo congiunto tra
t'unzionari della Direzione Generale delle Risorse Strumentali e funzionari incaricati dalla
Direzione Cultura Turismo e Spon del Comune di Napoli,frnalinato alla redaeione dello stato
di consistenza dei beni da restituire;
che al fine di evitare interruziorti delle attività sportive e ricreative in corso e consentire un
ordinato avvicendanrento nella gestione del complesso sportivo A. Collana, con decreto
dirigenziale n.322del]0/0612014 è stato prorogato atu$o il 31ll2l2}l4 lascadenzanaturale del
contratto di detto conrodato d'uso;
chE con decreto dirigenziale n. 333 del2310712ila è stato approvato il bando per I'affidamerrto
della concessione d'uso e gestione del complcsso sportivo in par<rla;

che con decreto dirigenziale n. 338 del27.07.2014 è stata indetta la relativa procedura apcrtq ai
sensi dell'art. 55 del dlgs. 163/2005 con il criterio dell'aggiudicazione di cui all'art. 83 del oitato
decreto legislativo, offerta economicamente piùr varrtaggiosa con scadenTÀ per la presentazione
delle offerte alle ore 13 del giorno 20.10.20t4
che con successivo decreto n. 365 del 16,10.2014 è stata disposta la sospensione con effetto
immediato della procedura di gara della gestione dell'impianto sportivo A. Collana di Napoli a
seguito della nota ptot. 17962MDCP/Gab/CG del 14.10.2014 con la quale il Presidente della
Giunta Regionale invitava la Direzione gcncrale delle Risorse Strumentali a valutare [a
sospensione tecnica degli atti di gara adottati, in considerazione dci commi 304 e 305 dell'art. I
della legge 14712013.

CONSI'DERATO
che con nota prot. n. 853 det 16.12.2014 il Capo di Gabinetùo, d'ordine del Presitlerrte della
Giunta Regionale, ha chjesto di proccderc alla riapernrra del bando sospeso al fine di consentire
I'adeguamenùo dello stessó alle previsioni della legge 14712013, nonche a porre in essere gli atti
necessari PÈr assicurare la continuità nella gestione dell'impianto sportivo nelle more della
definizione def le predetta procedua;
che oon decreto dirigenziale n. 408 del l7ll2/2014 e stata disposta la riapertura clel bando di
af{ìdamento della concessione d'uso e gestione dell'irnpianto spórtivo R. C-ollana, stabilendo la
data di scadenza per la presentuzione delle offerte al 0? gennaio 2Ot 5 ore l3

RTTENUTO
di dover d:u seguito alla rishiesta del Presidente, assicurando continuitò nella gestione
dell'imrianto sportivo A. Collarra tino all'aggiudicazione dcfinitiva della gara di affidamenlto della
concessione d'uso e gestione di detto impianto sportivo, di cui al decreto n. 408 del l7l|Zl20l4
di dover prorogffe per le nrotivazioni fin qui e$pressÉ la scadenza naturale del comodatg d'uso,
gratuito stipulato il 9 aprile 2008 tra la Regione Campania ed il Comune di Napoli relativo al



complesso sportivo denonrinato "Stadio A. Colland' in Napoli alla Piazza Mascagni

LETTA
la nota prot. n- 853 del I 6,12. 2014 a fuma del Capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente della
Ciunta Regionale
lanotaprot. 869416 del 19.12.2014 della Direzione Generalc delle Risorse Strumentali

rllla stregua dell'istruttoria compita dalla UOD 55 l5 03 "Patrimorrio Regionale"

DECRET,A

Per le motivaziorti espresse in premesse che si intendono qui integralmente riportate

I' di prorogare, fino all'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento della concessione d'uso e
gestione del conrple.tso sportivo denominato A. Collana di Napoli alla Piar-r-a Mascagni , di cui ai decreti
n' 338 del27l07/2014 e n. 408 del l7ll 212014, la soadenza naturale del comodato d'uso gratuito stipulato
il 9 aprile 2008 ta la Regione Campania ed il Comune cti Napoli
2. di inviare il presente stto ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
- al Servizio Ccstione Grandi Impianti Sportivi del Comune di Napoli con sede c/o Stadio S. Paolo, Via

Claudio,5 cap 80125 Napoli;
- Al Capo di Gabinetto del Sinclaco clel Comune tli Nepoli
- Alla UOD Bollettino lJfficiale - Ufficio relazioni col pubblico - URP per ta pubblicazione sul BURC;- All'Ufficio di Gabinetto del presidente;
- All'Assessore all'Urbanistica e Governo dcl Territorio, Demanio e Patrimonio;
- Al capo Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Urnane e strumentali
- Alle UOD 03 e 06 per le relative competenze;
- AII'UDCP Segreteria di Giunta per i slccessivi adempimenti

Dott. Mauro Ferrara


