
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO Avv. Borgo Maurizio  - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente De Luca Vincenzo

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF  

DECRETO N° DEL

66 07/04/2021

Oggetto: 

Nomina Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo della 
Campania.



IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
a) la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 ha istituito l’Agenzia regionale per la promozione del turismo della

Campania  quale  ente  pubblico  non  economico,  strumentale,  dotato  di  autonomia  organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile;

b) l’art. 16 della legge regionale n.18/2014 individua tra gli organi dell’Agenzia il Direttore Generale;
c) l'art.  18 della legge regionale n.18/2014 stabilisce che: «Il  Direttore generale dell’Agenzia è nominato dal

Presidente  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell’Assessore  delegato  in  materia  di  turismo e  dei  beni
culturali, previo parere della Commissione consiliare competente ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del
personale  dirigente  della  pubblica  amministrazione  ovvero  tra  esperti  e  professionisti  esterni
all’amministrazione  regionale,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:  a)  diploma  di  laurea  del  vecchio
ordinamento, diploma di laurea magistrale o diploma di laurea specialistica; b)esperienza di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo»;

d) con Decreto del  Presidente della  Giunta  regionale della  Campania  n.  181 del  15 dicembre 2020 è stato
approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione di  interesse per il  conferimento dell’incarico di  Direttore
Generale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania;

e) il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’Avviso in parola pubblicato il
16  dicembre  2020  è  stato  fissato  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

f) con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 31 del 11/02/2021 è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;

g) la Commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze pervenute e, a conclusione dei propri lavori, ha
trasmesso  al  Responsabile  del  Procedimento con  nota  prot.  119619  del  03/03/2021,  per  il  seguito  di
competenza, i verbali delle sedute con i relativi allegati, consistenti nell’elenco degli idonei e nell’elenco delle
istanze non ammissibili;

h) con decreto dirigenziale n. 15 del 5 marzo 2021 il responsabile del procedimento ha preso atto delle risultanze
dei  lavori  svolti  dalla  Commissione  e  con  nota  prot.  12542/2021  lo  ha  trasmesso  all’Assessore  alla
semplificazione e al turismo; 

i) con nota 681/SP del 10 marzo 2021, l'Assessore alla semplificazione e al turismo, visti gli esiti dei lavori, ha
proposto alla III Commissione consiliare di esprimere il parere di competenza in merito alla conferma dell’Avv.
Luigi Raia; 

Acquisito il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente reso nella seduta del 26 marzo 2021,
come comunicato con nota prot. n.12 del 01 aprile 2021;
Vista  la  nota 6892/UDCP/VCG2 del  29/03/2021con  la  quale  si  è  richiesto  agli  uffici  regionali  competenti  di
predisporre gli atti finalizzati alla nomina in argomento;
Acquisita agli atti degli uffici la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché
di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa; 
Ritenuto  di  poter  procedere alla  nomina dell'Avv.  Luigi  Raia,  nato ***OMISSIS***   quale Direttore  Generale
dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania;
Visti
a) la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 recante «Organizzazione del sistema turistico in Campania»;
b) il  DPGR n. 181/2020 recante «Avviso per la nomina di Direttore Generale della Agenzia regionale per la

promozione del turismo della Campania»;
c) il  DPGR  n.31/2021  «Avviso  pubblico  per  il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  Generale  dell'Agenzia

Regionale per la promozione del turismo della Campania - Nomina Commissione»

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  culturali  ed  il  Turismo e  delle
risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del
presente atto

DECRETA
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. di nominare l'Avv.Luigi Raia, nato il ***OMISSIS, Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la promozione

del turismo della Campania istituita con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18;
2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, la durata del relativo incarico;
3. di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  per  le  Politiche  culturali  e  il  Turismo per  la  notifica  del  presente

provvedimento all'Agenzia per il Turismo e all'interessato e per la stipula del relativo contratto individuale di
conferimento incarico;



4. di stabilire, ai sensi del comma 4 dell’art. 18 della legge regionale n. 18/2014, che il trattamento economico del
Direttore Generale dell’Agenzia è commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali del
personale del ruolo della Giunta regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla semplificazione e al turismo al Capo di Gabinetto,
alla Direzione per le Politiche culturali  e il  Turismo per gli  adempimenti  di  competenza,  alla Segreteria di
Giunta per l'invio al Consiglio Regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex art. 48 dello Statuto e al
BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

   


