Consiqtio Regionale detta Campania

Decreto n.
Oggetto: Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia civile
8 agosto 2018, n. 28, articolo 1, commi 37-38 e 39

—

legge regionale

Il Presidente
PREMESSO che
-

-

-

la legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, articolo 1, comma 37, alfine di promuovere lo sviluppo
dell’economia civile, ha istituito presso il Consiglio regionale, senza nuovi e maggiori oneri,
l’Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia civile;
con delibera dell’Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2018, n. 156 è stato approvato, ai sensi
della citata legge regionale n. 28/2018, articolo 1, comma 39, il regolamento del suddetto
Osservatorio che stabilisce le modalità di funzionamento, composizione e durata;
il citato regolamento all’articolo 4, comma 1, prevede che l’Osservatorio, costituito con decreto del
Presidente del Consiglio regionale, sia composto da:
a) Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato;
b) due componenti della commissione consiliare permanente per le politiche sociali, uno in
rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza;
c) un componente della Direzione generale delle politiche sociali della Giunta regionale, per il
necessario raccordo con le funzioni istituzionali specifiche di programmazione strategica regionale
nell’area delle politiche sociali produttive ed inclusive e per il collegamento con gli Ambiti territoriali
per le politiche di coesione e partecipazione territoriale;

PRESO ATTO che
-

-

il Direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Giunta regionale, dottssa
Fortunata Caragliano, ha comunicato il proprio nominativo, quale componente del citato
Osservatorio;
il Presidente della Commissione consiliare permanente per le politiche sociali, ha comunicato che
nella seduta del 22 gennaio 2019 sono stati eletti la consigliera Maria Ricchiuti per la maggioranza
ed il consigliere Luciano Passariello per la minoranza;

VISTI
-

-

la legge regionale n. 28/2018, articolo 1, commi 37, 38 e 39;
il regolamento approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 156 del 21 dicembre 2018;
DECRETA

di nominare componenti dell’Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia
civile, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato:
-

-

-

il Consigliere Passariello Luciano nato il 10gennaio 1961;
la Consigliera Ricchiuti Maria nata il 28 marzo 1979;
la Dott.ssa Caragliano Fortunata nata il 14 agosto 1953.

Consiglio Regionale della &impania

L’Osservatorio, la cui partecipazione dei componenti è a titolo gratuito e non comporta
corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa, resta in carica per la durata
dell’intera legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio
regionale.
Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Segretario Generale del
Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, alla Direzione generale Risorse
umane, finanziarie e strumentali e all’Unità Dirigenziale Staff Pianificazione, Qualità, Controllo
interno ed Assistenza agli Organismi di controllo, all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed
Anticorruzione.
Napoli,
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