Consiglio Regionale della Campania
Decreto n.

Oggetto: Nomina del Consiglio d’indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della
Campania legge regionale 8 agosto 2014, n. 18
—

li Presidente
PREMESSO che
la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 ha istituito l’Agenzia regionale per la promozione dei turismo
della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile, di cui fa parte, tra gli altri organi, il Consiglio d’indirizzo, con
il compito di:
a) definire le linee programmatiche necessarie all’elaborazione del piano esecutivo delle attività
dell’agenzia;
b) verificare l’attuazione degli indirizzi con particolare riferimento alle scelte strategiche dell’ente
ed alla realizzazione dei programmi operativi;
i’art. 17, comma i della citata legge regionale n. 18/2014 stabilisce che il Consiglio di indirizzo,
presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è nominato dal Consiglio regionale
ed è composto da 10 membri di cui cinque esperti nel settore turistico nominati dal Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell’assessore delegato in materia di turismo, dei quali uno designato
dall’Unione regionale delle camere di commercio e tre dalle associazioni di categoria del settore
turistico, facenti riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e
cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale, della comunicazione, di
competenza del Consiglio Regionale;

-

-

CONSIDERATO che

il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 195 del 13 dicembre 2018, ha nominato i
componenti del Consiglio d’indirizzo dell’Agenzia Regionale per la promozione del Turismo della
Campania, come di seguito indicato:
• lng. Raffaele Puoti, nato il 2 novembre 1963 (su designazione di Unioncamere Campania);
• Dott.ssa Lucia Scapolatiello, nata il 20 febbraio 1951 (su designazione di Confindustria
Campania);
• lng. Vincenzo Schiavo, nato il 12 aprile 1971 (su designazione di Confesercenti Campania);
• Aw. Pasquale Russo, nato l’i giugno 1974 (su designazione del Commissario Straordinario
di Confcommercio Campania);
• Prof.ssa Annunziata Berrino, nata il 14 marzo 1959;
il citato prowedimento è stato assegnato, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, alla Commissione
consiliare permanente Affari istituzionali e che i termini previsti per l’espressione del gradimento
risultano decorsi;
-

-

PRESO ATTO che

nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 deI 19 giugno 2017, ai sensi della legge
regionale n.17/1 996, è stato pubblicato l’Awiso per la presentazione delle proposte di candidatura
per la nomina dei cinque esperti, di competenza regionale;
le proposte di candidatura pervenute, 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,

-

-

.I
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Il Presidente
nella seduta del 12 settembre 2017 il Consiglio Regionale ha eletto, a scrutinio segreto, i cinque
componenti di propria competenza, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale, della
comunicazione, così come risulta dall’attestato n. 456/3, di seguito indicati:
•
Dott. Barra Domenico, nato il 2 aprile 1956;
•
Doff. Castaldo Angelo Maria, nato il 27 giugno 1984;
•
Dott. Giovannone Lucio, nato il 15 gennaio 1961;
•
Sig. Afeltra Giuseppe nato il 17 aprile 1956;
•
Dott. Ferrajolo Vitaliano nato il 28 giugno 1958;
sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di condizioni di incompatibilità ed
inconferibilità sottoscritte dai sopra citati esperti;
-

-

RITENUTO di

dover procedere, pertanto, alla nomina del Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la
promozione del turismo della Campania, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 18/2014;
dover precisare che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge regionale n. 18/2014, la
partecipazione al Consiglio di indirizzo dell’Agenzia è a titolo gratuito;

-

-

VISTI
-

-

-

-

il Decreto Legislativo n. 39/201 3;
la legge regionale n. 17/1 996;
la legge regionale n. 24/2012;
la legge regionale n.18/2014;
DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
a) di nominare, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, i componenti
del Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania,
presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, come di seguito indicati:
• lng. Raffaele Puoti, nato il 2 novembre 1963;
• Dott.ssa Lucia Scapolatiello, nata il 20febbraio 1951;
• lng. Vincenzo Schiavo, nato il 12aprile 1971;
• Aw. Pasquale Russo, nato l’i giugno 1974;
• Prof.ssa Annunziata Berrino, nata il 14 marzo 1959
quali esperti nel settore turistico, nominati dal Presidente della Giunta regionale con decreto
n. 195 del 13dicembre2018;
• Dott. Barra Domenico, nato il 2 aprile 1956;
•
Dott. Castaldo Angelo Maria, nato il 27 giugno 1984;
•
Dott. Giovannone Lucio, nato il 15gennaio 1961;
•
Sig. Afeltra Giuseppe nato il 17 aprile 1956;
•
Dott. Ferrajolo Vitaliano nato il 28 giugno 1958;
quali esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale, della comunicazione.
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Il Presidente

b) di stabilire che l’incarico, così come previsto dall’articolo 17 della legge regionale n. 18/2014, è
fissato per l’intera legislatura e fino all’insediamento della nuova Giunta regionale e che la
partecipazione al Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale è a titolo gratuito.
Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale, al Segretario Generale del
Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, all’Unità Dirigenziale Speciale
Trasparenza ed Anticorruzione.
Napoli,
Ro a D’AMELIO

