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2)
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10) “ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a) l’art. 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” 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. 22 della citata legge regionale n. 18/2014 nel porre in liquidazione gli enti provinciali per il turismo e le
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, al comma 5 stabilisce, peraltro, che «Fino alla data dell’effettivo
esercizio dell’agenzia regionale gli  enti provinciali  per il  turismo e le aziende continuano ad esercitare le loro
funzioni presso l’ attuale sede»;
c) con DGR n. 370 del 13/07/2016 la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro,  di nominare un Commissario
liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, anche allo scopo di garantire che le procedure conclusive per la
soppressione degli Enti avvenga con modalità uniformi, demandando allo stesso, oltre agli specifici compiti definiti
dalla normativa in materia di liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 della citata L. R. n.
18/2014,  anche  l’attuazione  di  specifici  indirizzi  finalizzati  all’immediato  contenimento  della  spesa  di
funzionamento e alla contestuale accelerazione delle procedure per la soppressione degli enti turistici 
d) con con il D.P.G.R.C. n. 183 del 4/08/2016 l’arch. Mario Grassia è stato nominato Commissario liquidatore
unico per tutti gli enti in scioglimento e al medesimo sono stati attribuiti, entro la data di scadenza del 31 dicembre
2016 i compiti riportati ai punti 3.a, 3.b e 3.c della richiamata DGR 370/2016;
e) con delibera di Giunta regionale n. 804 del 28/12/2016, nel dare atto del novellato articolo 18 della legge
regionale n. 18/2014, anche alla luce delle intervenute modifiche apportate alla citata legge regionale con legge
regionale 5 aprile 2016, n. 6 si è stabilito, fra l’altro:di disporre la proroga dell’incarico di Commissario liquidatore
unico per tutti gli enti in scioglimento, conferito con il D.P.G.R.C. n. 183 del 4 agosto 2016 in ossequio alla DGR n.
370/2016,  sino al  30 giugno 2017 e,  comunque non oltre il  compimento delle attività  di  liquidazione nonché
l’effettivo  esercizio  dell’Agenzia  regionale,  confermando in capo al  medesimo tutti  i  compiti  già descritti  nella
richiamata DGR n. 370/2016;
f) con DGR n. 467 del 18/07/2017, si è stabilito, fra l’altro:
f1) di disporre il rinnovo dell’incarico di Commissario della costituenda Agenzia, conferito con il D.P.G.R.C. n. 12
del 27 gennaio 2016 in ossequio alla DGR n.11/2016 e DGR n. 804 del 28/12/2016 , sino al 31 dicembre 2017 e
comunque non oltre la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia, confermando in capo al medesimo tutti
i compiti già descritti nella DGR n. 11/2016 e il regime del relativo incarico;
f2)  di disporre il rinnovo dell’incarico di Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, conferito
con il D.P.G.R.C. n. 183 del 4 agosto 2016 in ossequio alla DGR n. 370/2016 e n. 804 del 28/12/2016 sino al 31
dicembre 2017 e,  comunque non oltre il  compimento  delle attività  di  liquidazione nonché l’effettivo  esercizio
dell’Agenzia regionale, confermando in capo al medesimo tutti  i  compiti  già descritti  nella richiamata DGR n.
370/2016 e il regime del relativo incarico;
g)  con il Decreto Presidenziale n. 272 del 28 settembre 2017, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore al Turismo, ha nominato il Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo
della Campania;   
h) è necessario completare l’iter approvativo dello Statuto dell’Agenzia con l’adozione della relativa deliberazione
di Giunta Regionale, come atto propedeutico allo svolgimento di qualsiasi altra attività della costituenda Agenzia;
CONSIDERATO  che  le  procedure  liquidatorie  avviate  dal  Commissario  liquidatore  unico,  seppure  in  fase di
conclusione, si connotano per la particolare complessità dovuta alla necessità di contemperare la dismissione
delle sedi degli enti in locazione con quella di dare continuità alla funzione di raccolta dei dati statistici nonché
quella di informazione turistica, nonché dall’applicazione di metodologie omogenee, per tutti gli Enti interessati,
sia nella revisione degli inventari  dei beni mobili  ai sensi del D.Lgs. 118/2011 che nel perfezionamento delle
procedure di accatastamento di quegli immobili  da trasferire al patrimonio regionale nonché della ricognizione
delle eventuali riserve finanziarie in capo agli enti stessi;
CONSIDERATO, inoltre, 
a) che la costituzione dell’Agenzia regionale per il turismo rappresenta un obiettivo strategico di peculiare
importanza per la Regione Campania, sotto i molteplici profili indicati dalla legge regionale 18/2014, così come la
conclusione  delle  procedure  liquidatorie  che  a  causa  della  numerosità  degli  enti  da  sopprimere  risulta  di
particolare complessità;
b) che il Dirigente arch. Mario Grassia, Commissario liquidatore degli EPT, sarà collocato in quiescenza a far
data dall'1/2/2018;
RAVVISATA altresì,  la  necessità  di  completare  la  conclusione  delle  attività  liquidatorie  e  di  uniformarne  le
modalità, anche in raccordo con le esigenze della costituenda Agenzia, per addivenire alla soppressione degli
enti,  ribadendo,  al  contempo  specifici  indirizzi  per  un  immediato  contenimento  della  spesa,  nelle  more  del
completamento delle attività per la messa in esercizio dell’Agenzia;



Ritenuto, pertanto, 
a) di dover disporre il rinnovo della gestione unica commissariale liquidatoria per tutti gli EPT in scioglimento

fino al 31 marzo 2018 con le funzioni attribuite con DGR n. 370/2016;
b) di dover demandare al Presidente, con proprio decreto, la nomina del Commissario liquidatore su proposta

dell'Assessore al Turismo;
c) di  dover  stabilire  che il  Commissario liquidatore,  di  intesa con i  competenti  uffici  regionali,  assicuri  la

continuità dei servizi offerti e delle azioni in essere al fine di accompagnare la fase di transizione tra la
chiusura degli enti e l'effettivo avvio dell'Agenzia;

d) di dover confermare che il Commissario liquidatore, stante la numerosità degli Enti e l’ubicazione degli
stessi  sull’intero  territorio  regionale,  potrà  eventualmente  avvalersi,  per  l’espletamento  delle  proprie
funzioni, a titolo gratuito, del personale regionale;

e) di dover demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo tutti gli adempimenti
consequenziali per l’attuazione degli indirizzi formulati nel presente provvedimento;

VISTI:
a. i DD.P.R. n. 1042/60 e n. 1044/60;
b. l’art. 48 dello Statuto della Regione;
c.  le  D.D.G.R,  n.  640/2011;  51/2012;  n.  177/2012;  n.  773/2012;  n.  116/2013;  n.  220/2013,  n.  507/2013,  n.
230/2014;
d. il D.lgs. n. 39 del 08/04/2013;
e. le D.D.G.R. nn. 427/2013 e 488/2013;
f. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
g. la D.G.R.C. 11/2016;
h. il D.P.R.C. 12/2016
i. la D.G.R. 370 del 13/07/2016;
l. il D.P.G.R.C. n. 183 del 4 agosto 2016;
m. la D.G.R. 804 del 28/12/2016;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di disporre il rinnovo della gestione unica commissariale liquidatoria per tutti gli EPT in scioglimento fino al

31 marzo 2018 con le funzioni attribuite con DGR n. 370/2016;
2. di  demandare al  Presidente,  con proprio  decreto,  la  nomina del  Commissario liquidatore su proposta

dell'Assessore al Turismo;
3. di stabilire che il Commissario liquidatore, di intesa con i competenti uffici regionali, assicuri la continuità

dei servizi offerti e delle azioni in essere al fine di  accompagnare la fase di transizione tra la chiusura degli
enti e l'effettivo avvio dell'Agenzia;   

4. di confermare che il Commissario liquidatore, stante la numerosità degli Enti e l’ubicazione degli stessi
sull’intero territorio regionale, potrà eventualmente avvalersi, per l’espletamento delle proprie funzioni, a
titolo gratuito, del personale regionale;

5. di  demandare  alla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  il  Turismo  tutti  gli  adempimenti
consequenziali per l’attuazione degli indirizzi formulati nel presente provvedimento; 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per
le Politiche Culturali e il Turismo e al BURC e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
"Trasparenza/bilanci" del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 840 del 28/12/2017 DG      12  00

O G G E T T O  :

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania": 
provvedimenti in attuazione dell'articolo 22.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Matera Corrado  29/12/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott.ssa Romano Rosanna  29/12/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 28/12/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 29/12/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


