
Decreto Presidente Giunta n. 143 del 26/06/2014

Dipartimento 93 -  Direzione di staff della struttura di supporto tecnico operativa alla

SDG

Oggetto dell'Atto:

	  NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. 
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IL PRESIDENTE 

VISTI 
− l’art. 122, quinto comma, della Costituzione; 
− l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della 

Giunta regionale; 
− l’art. 51 e l’art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale; 
− l’art. 46, comma 3, l’art. 47, comma 1, lett. c) e d), l’art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto che 

regolano il procedimento di nomina e revoca dei componenti della Giunta regionale nonché di 
attribuzione degli incarichi all’interno della stessa; 

VISTI, altresì 
− il DPGRC n. 106 del 19 maggio 2010, come rettificato dal successivo DPGRC n. 107 del 

20/05/2010, di nomina dei componenti della Giunta regionale, compreso il Vice Presidente; 
− il DPGRC n. 109 del 21/05/2010, come modificato con successivi DDPGRC n. 116 del 21/06/2010, 

n. 136 del 16/07/2010, n. 237 del 05/11/2011, n. 108 del 11/04/2012, n. 248 del 23/10/2012, n. 112
del 17/05/2013, n. 161 del 25/07/2013 e n. 192 del 04/10/2013 di ripartizione delle funzioni tra i 
componenti della Giunta regionale; 

RITENUTO 
a. ai sensi dell’art. 50, comma 2, dello Statuto di integrare la composizione della Giunta regionale;
b. di procedere, conseguentemente, alla nomina quale componente della Giunta regionale della Sig.ra

Bianca Maria D’Angelo, attribuendo alla stessa l’incarico di Assessore all’Assistenza sociale;
c. di rimodulare, pertanto, l’incarico conferito all’On. Ermanno Russo come segue: Assessore al

Demanio e patrimonio e all’Urbanistica e governo del territorio, con delega nelle seguenti materie:
− Demanio e patrimonio;
− Urbanistica e governo del territorio;
− Tutela dei beni ambientali e paesistici;
− Edilizia pubblica ed abitativa;
− Monitoraggio e controllo degli accordi di programma;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione resa dall’interessata di insussistenza delle cause ostative 
e/o di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e delle altre leggi vigenti in materia; 

D E C R E T A 

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto, di nominare la Sig.ra Bianca Maria 
D’Angelo, nata a ---- il ----, componente della Giunta regionale con l’incarico di Assessore 
all’Assistenza sociale, con delega nelle seguenti materie:

− Assistenza sociale; 
− Attività sociali. 

2. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:
a. la lettera g. del punto 1 del DPGRC n. 109 del 21/05/2010, è così sostituita: “ l.  all’on. Ermanno 

Russo, nato a ----  il ----, è attribuito l'incarico di Assessore al Demanio e patrimonio e 
all’Urbanistica e governo del territorio, con delega nelle seguenti materie:
− Demanio e patrimonio; 
− Urbanistica e governo del territorio; 
− Tutela dei beni ambientali e paesistici; 
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− Edilizia pubblica ed abitativa; 
− Monitoraggio e controllo degli accordi di programma.”. 

3. E’ disposta l’immediata notifica del presente decreto all’On. Ermanno Russo, alla Sig.ra Bianca
Maria D’Angelo, al Vice Presidente ed agli altri componenti la Giunta Regionale. 

4. E’ disposta la comunicazione al Consiglio Regionale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 46,
comma 5, dello Statuto. 

5. E’ disposto l’invio del presente decreto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Segreteria di
Giunta, per il seguito di competenza, e al Bollettino Ufficiale  per la pubblicazione. 

CALDORO 
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