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Decreto Presidente Giunta n. 10 del 12/01/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMITATO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ASI
CASERTA AI SENSI DELL' ART. 3, COMMA 2, LETT. C) DELLA L.R. N. 19/2013
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IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE
a. la L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013, pubblicata sul BURC n. 70 del 09/12/2013, disciplina l'assetto,
le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della Regione Campania;
b. l’art. 3 della L.R. 19/2013 prevede tra gli organi dei consorzi Asi il comitato direttivo, al quale
"sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i compiti di
determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da
perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa";
c. il comma 2, lett. c), del citato art. 3 prevede che "un membro dello stesso comitato è nominato dal
Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente";
RILEVATO che con nota prot. 5381 del 19/112014 il Consorzio Asi Caserta ha comunicato che in data
17/11/2014 si è proceduto all'insediamento, con voti unanimi, del nuovo Consiglio Generale del
Consorzio, chiedendo nel contempo, ai fini dell'elezione degli organi amministrativi, la nomina del
componente del Comitato direttivo di competenza regionale;
CONSIDERATO che
a. con Decreto Dirigenziale n. 51 del 04/02/2014, è stato approvato l’”Avviso pubblico per la
costituzione di una short list ai fini dell'individuazione da parte dell'Assessore alle Attività Produttive
del membro per i rispettivi consorzi asi da proporre al Presidente della Giunta regionale per la
nomina, quale componente del comitato direttivo di cui all'art. 3 LR 19/2013;
a. con Decreto Dirigenziale n. 454 del 25/06/2014, si è provveduto alla approvazione della citata
short list;
VISTO il curriculum vitae del dott. Dario Di Matteo, nato a S. Maria Capua Vetere il 16/02/1978,
individuato nell’ambito della short list approvata con il citato D.D. n. 454/2014;
RITENUTO, per l’effetto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 19/2013, di dover procedere alla
nomina del componente del Comitato Direttivo del Consorzio Asi di Caserta;
ACQUISITE dalla Direzione Generale competente dell’istruttoria, le dichiarazioni di insussistenza di
cause ostative e/o di inconferibilità e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti in materia rese con le
modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, assunte con prot. n. 8617 del 08/01/2015;
VISTI
a. l’art. 3, comma 2, della L.R. n. 19 del 06/12/2013;
b. l’art. 8, comma 2, dello Statuto dell’Asi di Caserta;
c. l’art. 48 dello Statuto regionale;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per riportate e trascritte
1. di nominare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. n. 19/2013, quale componente del
Comitato Direttivo Consorzio Asi Caserta il dott. Dario Di Matteo;
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2. di stabilire, che ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 19 del 06/12/2013, la durata dell’incarico
di cui al punto 1 è fissata in cinque anni;
3. di notificare il presente decreto all’interessato e al Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Caserta;
4. di inviare il presente atto al Consiglio regionale, per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48
del vigente Statuto regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, al Capo
Dipartimento della programmazione e dello Sviluppo Economico, alla Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico, per gli adempimenti conseguenziali, al Consigliere delegato alle Attività
Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta e al Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C..
CALDORO
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