n. 49 del 19 Giugno 2017

Decreto n. 30

Il Presidente
PREMESSO che la lettera a) del comma 8, dell’articolo 16 della legge regionale n. 22 dell’8 agosto
2016 ha sostituito il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 2012,
stabilendo di istituire presso il Consiglio regionale la Consulta regionale per la Cooperazione;
CONSIDERATO che i componenti della Consulta, ai sensi dell’art. 9 della citata l.r. n. 37/2012 e
ss.mm.ii., risultano essere i seguenti: a) un Consigliere regionale, individuato dal Presidente del
Consiglio regionale, che la presiede; b) due componenti della Commissione consiliare permanente
per le attività produttive, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza
dell’opposizione; c) tre esperti in problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale; d)
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo previsto
dal comma 2, dell’art. 1 della richiamata l.r. n. 37/2012 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che relativamente alla lettera a) è affidato l’incarico di presiedere la citata Consulta al
Consigliere regionale MARRAZZO Nicola;
CHE relativamente alla lettera b) risultano pervenute dalla Commissione consiliare permanente per
le attività produttive, le seguenti designazioni:
- CIARAMELLA Maria Antonietta in rappresentanza della maggioranza
- CESARO Armando in rappresentanza dell’opposizione;
CHE per la designazione da parte del Consiglio regionale dei tre esperti in materia di cooperazione,
di cui alla lettera c), sono state adottate le procedure previste dalla l.r. 7 agosto 1996 n. 17 e
ss.mm.ii.;
CHE il Consiglio Regionale convocato sull’argomento per le sedute dei giorni 29 gennaio 2016, 8
febbraio 2016 e 19 febbraio 2016 non ha provveduto alla loro designazione;
CHE relativamente alla lettera d) risultano pervenute alla competente struttura consiliare le
designazioni dei rappresentanti delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui al
comma 2, dell’art. 1 della legge regionale 37/2012 e ss.mm.ii., corredate dai curricula vitae e dalle
dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di situazioni di incompatibilità e di
ineleggibilità di cui alla l.r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nonché di inconferibilità ed incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
VISTE le proposte di candidatura inerenti la designazione dei tre esperti in materia di cooperazione
pervenute alla competente struttura del Consiglio regionale, corredate dai curricula vitae e dalle
dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di situazioni di incompatibilità e di
ineleggibilità di cui alla l.r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nonché di inconferibilità ed incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013;
Vista la legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 37 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integramente riportati:
a)
di istituire presso il Consiglio regionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della Legge
regionale n. 37 del 21 dicembre 2012, così come modificato dalla lettera a), comma 8, dell’articolo
16 della legge regionale n. 22 dell’8 agosto 2016, la Consulta regionale per la cooperazione;
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b) di stabilire che la richiamata Consulta, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del
21 dicembre 2012, e ss.mm.ii. risulta così composta:
1) il Consigliere regionale MARRAZZO Nicola che la presiede;
2) la Consigliera regionale CIARAMELLA Maria Antonietta, componente della Commissione
Consiliare permanente per le attività produttive, in rappresentanza della maggioranza;
3) il Consigliere regionale CESARO Armando, componente della Commissione Consiliare
permanente per le attività produttive, in rappresentanza della minoranza;
4) il Dr. GALDIERI Alfredo nato il 5 gennaio 1976
5) il Dr. ASSENI Pasquale nato il 29 dicembre 1975
6) il Dr. MUTO Mauro nato il 21 agosto 1954
esperti in problemi della cooperazione scelti, adottando i poteri sostitutivi previsti dal comma 6
dell’art. 9 della l.r. 7 agosto 1996 e ss.mm.ii., tra le proposte di candidatura pervenute alle competenti
strutture del Consiglio regionale;
7) il Dott. BOREA Antonio, nato l’11 settembre 1967, rappresentante della Confcooperative
Campania;
8) il Sig. CATALANO Mario, nato il 1° dicembre 1961, rappresentante della Lega regionale delle
cooperative e mutue della Campania;
9) il Dott. DE GREGORIO Gian Luigi, nato il 1° maggio 1972, rappresentante della AGCI
Campania;
10) il Dott. MANGANIELLO Luigi, nato il 13 aprile 1961, rappresentante della UN.I.COOP.
Campania;
c) di stabilire che la Consulta regionale per la Cooperazione, così come previsto dal comma 4
dell’art. 9 della l.r. 37/2012 e ss.mm.ii., resta in carica per la durata dell’intera legislatura ed
è rinnovata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività
Legislativa, all’Unità Dirigenziale staff Pianificazione, Qualità Controllo interno ed Assistenza agli
organismi di controllo all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione, al
Responsabile della pubblicazione del Consiglio Regionale, nonché per la pubblicazione al Direttore
responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 16 giugno 2017
f.to Il Presidente
dott. ssa Rosa D’AMELIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

