Consiglio Regionale della Campania

Decreton.
Oggetto: Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania
regionale 29 dicembre 2017, n. 38, art. 10

—

legge

Il Presidente
PREMESSO che
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, art. 10, comma 3, istituisce, presso il Consiglio
regionale, l’Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania;
il suddetto Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere
regionale da lui delegato, risulta composto dal Presidente della Commissione consiliare
permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del
Presidente della Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale
competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale;

-

-

CONSIDERATO che
-

-

-

nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato
apposito Awiso per la nomina dei tre esperti, ai sensi della legge regionale 7agosto 1996, n. 17;
le proposte di candidatura, corredate dai curricula vitae e dalle dichiarazioni di assenza di
condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alla normativa vigente, sono state assegnate
alla competente Commissione consiliare per l’espressione del parere di cui all’articolo 6, comma
4, della legge regionale 7agosto 1996 n. 17 e che i termini di cui all’articolo 8, comma 2, risultano
decorsi infruttuosamente;
la legge regionale n. 38/2017 all’articolo 10, comma 3, stabilisce che i tre esperti in gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio regionale;

Visi!
il Decreto Legislativo n. 39/2013;
la legge regionale n. 17/1 996;
la legge regionale n. 24/2012;
la legge regionale n. 38/2018, articolo 10;
i curricula vitae, allegati alle proposte di candidatura, dai quali si evincono i titoli posseduti, la
professionalità maturata e le competenze nell’ambito del settore di riferimento;
-

-

-

-

-

DECRETA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
di nominare, in qualità di esperti, componenti dell’Osservatorio permanente per il patrimonio
culturale immateriale:
-

-

-

il dott. Pasquale Persico, nato a S.Maria Capua Vetere (CE) il 09 gennaio1946;
la dott.ssa Raffaella Ciaravola, nata a Nocera Inferiore (SA) il 05 aprile 1991;
il dott. Lorenzo Calo’, nato a Noia (NA) il 04 agosto 1972

Consiglio Regionale della Campania

Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Segretario Generale del
Consiglio regionale, alla Direzione Generate Attività Legislativa, all’Unità Dirigenziale Staff
Pianificazione, Qualità, Controllo interno ed Assistenza agli Organismi di controllo, all’Unità
Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione, ed al Responsabile della pubblicazione.
Napoli,

5
Rosa D’AMELIo

