n. 37 del 9 Maggio 2017

Decreto n. 21

Il Presidente
PREMESSO che la lettera b) del comma 10 dell’art. 16 della l.r. 8 agosto 2016 n. 22 e ss.mm.ii., al
fine di semplificare gli interventi regionali a favore dei cittadini campani residenti all’estero, ha
modificato il comma 1, dell’art. 6 della l.r. 19 febbraio 1996, n. 2, assegnando al Presidente del
Consiglio regionale la competenza alla costituzione della Consulta regionale dell’emigrazione,
stabilendone la composizione che risulta essere la seguente:
a) Presidente del Consiglio regionale che la presiede;
b) Assessore regionale delegato in materia, con funzioni di vice presidente;
c) 3 consiglieri regionali di cui 1 designato dai gruppi consiliari di minoranza;
d) 16 emigrati residenti all’estero da almeno 5 anni, eletti dai soci delle Federazioni o
Associazioni di cui all’articolo 7;
e) 3 rappresentanti delle Associazioni dell'emigrazione e dell'immigrazione, aventi i requisiti
indicati dall'articolo 30 ed iscritti nel registro delle Associazioni;
f) 3 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione
e operanti nei paesi stranieri.".
CONSIDERATO che occorre procedere in merito alla designazione dei 3 Consiglieri regionali di cui
uno designato dai Gruppi consiliari di minoranza, ad integrazione della composizione di cui
all’articolo 6 della citata l.r. n.2/1996 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle designazioni pervenute dai Gruppi consiliari, a seguito di nota prot. 0275/SP del
20 marzo 2017 della Presidenza;
Vista la legge regionale n.2 del 19 febbraio 1996 e ss.mm.ii.
Visto il comma 10 dell’articolo 16 della legge regionale 22/2016;
DECRETA
per tutte le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:
a) di integrare la Consulta regionale dell’Emigrazione, di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale n.499 del 26/9/2006, con i Consiglieri regionali Maria Antonietta Ciaramella
e Carlo Iannace, in rappresentanza dei gruppi consiliari di maggioranza ed il Consigliere
regionale Maria Muscarà in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza;
b) di confermare le designazioni relativamente alle lettere A), B), C) e D) di cui al citato decreto
n.499/2006, in attuazione della lett. b), del comma 10, dell’art.16 della l.r.22/2016.
Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, al Segretario Generale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, alla Direzione
Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, all’UD staff Pianificazione, qualità, controllo
interno ed assistenza agli organismi di controllo all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed
Anticorruzione del Consiglio Regionale ed al Responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Napoli 3 maggio 2017
f.to Il Presidente
Rosa D’Amelio
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