
 

Decreto Presidente Giunta n. 255 del 09/08/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  NOMINA COMPONENTE COMITATO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ASI SALERNO AI

SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, LETTERA C) DELLA L.R. N. 19/2013 
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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
a. la legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, 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 suddetta 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 della L.R. 19/2013 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. 1118 del 07/04/2017, acquisita agli atti della Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, il Presidente del Consorzio Asi di Salerno ha invitato il 
Presidente della Giunta Regionale a nominare, ai sensi del citato art. 3, comma 2 lett.c) della L.R. 
19/2013, il componente di competenza regionale del Comitato direttivo del Consorzio; 
 
VISTO il curriculum vitae del Sig. Nicola Landolfi, nato a Salerno il 17/10/1970, dal quale emerge  
specifica esperienza nell'attività di che trattasi; 
 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 19/2013, alla nomina del 
componente del Comitato Direttivo del Consorzio Asi di Salerno; 
 
ACQUISITA al prot. n. 0515675 del 26.07.2017 la dichiarazione di insussistenza di cause ostative e/o di 
inconferibilità e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti in materia, resa con le modalità di cui agli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000; 
 
VISTI 

a. l’art. 16 dello Statuto dell’Asi di Salerno; 
b. l’art. 48 dello Statuto regionale; 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici competenti della Direzione Generale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive 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 legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, 

quale componente del Comitato Direttivo del Consorzio Asi di Salerno, il sig. Nicola Landolfi, nato 
a Salerno il 17/10/1970; 

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 19/2013, 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 
Salerno; 
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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, alla Direzione 
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, per gli adempimenti consequenziali, 
all'Assessore regionale alle Attività Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta e al Bollettino 
ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
DE LUCA 
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