
 

Decreto Presidente Giunta n. 132 del 27/10/2020

 
Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP

 

Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta

 

U.O.D. 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DI NOMINA E RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA I COMPONENTI DELLA

GIUNTA REGIONALE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 215 del  27 Ottobre 2020



IL PRESIDENTE

PREMESSO 

a. che in data 9 ottobre 2020, giusta comunicazione acquisita al prot. UDCP al n. 28223 di pari
data, il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha proclamato eletto
Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  il  capolista  della  lista  regionale  che  ha
conseguito la maggiore cifra elettorale;  

b. che,  in  data 26 ottobre 2020,  ha avuto corso l’insediamento del  Consiglio  regionale ai  sensi
dell’art. 46, comma 2 del vigente Statuto regionale; 

RILEVATO

a. che,  ai  sensi  dell’art.46,  comma  3  del  vigente  Statuto  regionale,  il  Presidente  della  Giunta
regionale, nei dieci giorni successivi all’insediamento del Consiglio regionale, nomina, nel pieno
rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i
quali  un  vice-presidente,  e  ne  dà  comunicazione  al  Consiglio  regionale  nella  prima  seduta
successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 48; 

b. che  l’art.  50  dello  Statuto  dispone,  tra  l’altro,  che  “2.  La  Giunta  regionale  è  composta  dal
Presidente e da dieci assessori, compreso il vice-presidente. 3. I componenti la Giunta regionale
possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. 4. La Giunta regionale
opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l’esercizio delle funzioni per settori
organici di materie. (omissis)”; .

VISTI
a. l’art. 122, quinto comma, della Costituzione;
b. gli artt. 46 - 51 dello Statuto della Regione Campania; 
c. l’art.7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e ss.mm.ii.;

 

RITENUTO  di provvedere alla  nomina del Vice Presidente e degli  assessori  regionali della
Campania nelle seguenti materie: Agricoltura, Ambiente, Attività Produttive, Bilancio, Demanio e
patrimonio,  Finanziamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  Formazione  professionale,
Governo del  Territorio,  Immigrazione,  Informatizzazione dei  processi  contabili  e gestionali  in
ambito  sanitario,   Innovazione e  Start  up,  Lavoro,  Legalità,  Semplificazione amministrativa,
Politiche sociali,  Politiche Giovanili,  Ricerca, Scuola, Sicurezza, Urbanistica, Turismo  e alla
ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale, con riserva di ogni ulteriore
determinazione, a termini delle richiamate disposizioni dello  Statuto;

ACQUISITE agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni degli interessati in ordine alla insussistenza di
cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’assunzione dell’incarico e delle relative funzioni; 

D E C R E T A

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:

a. all’Avv. Fulvio Bonavitacola, nato a ***OMIS il 18 novembre 1957, è attribuito l'incarico di
Vice Presidente e Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania.
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Il  Vice Presidente è altresì delegato alla firma delle procure e dei mandati  alle liti  agli
avvocati incaricati del patrocinio e difesa in giudizio della Regione Campania e ai rapporti
con l’Avvocatura Regionale.

Fermo restando quanto previsto dall’art.  46, comma 7, dello Statuto, il  Vice Presidente può
essere delegato dal Presidente a svolgere le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o
di assenza; 

b.  al  Dott.  Nicola  Caputo,  nato  il  4  marzo  1966,  è  attribuito  l'incarico  di  Assessore  all’
Agricoltura della Giunta Regionale della Campania; 

c. al Prof. Felice Casucci, nato il 15 dicembre 1957, è attribuito l'incarico di Assessore alla
Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Giunta Regionale della Campania; 

d.  al  Prof.  Ettore  Cinque,  nato  il  18  maggio  1969,  è  attribuito  l'incarico  di  Assessore  al
Bilancio, Finanziamento del Sistema Sanitario Regionale, Informatizzazione dei processi
contabili e gestionali in ambito sanitario della Giunta Regionale della Campania; 

e. all’ Arch. Bruno Discepolo, nato il 10 agosto 1952, è attribuito l'incarico di Assessore al
Governo del Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale della Campania; 

f. alla Dott.ssa Valeria Fascione, nata il 12 aprile 1967, è attribuito l'incarico di Assessore alla
Ricerca, Innovazione e Start up della Giunta Regionale della Campania;

 
g. alla Dott.ssa Armida Filippelli, nata l’8 settembre 1950, è attribuito l'incarico di Assessore

alla Formazione Professionale della Giunta Regionale della Campania; 

h. alla Prof.ssa Lucia Fortini, nata il 10 febbraio 1974, è attribuito l'incarico di Assessore alla
Scuola, Politiche sociali, Politiche Giovanili della Giunta Regionale della Campania; 

i. al Dott. Antonio Marchiello, nato il 2 agosto 1951, è attribuito l'incarico di Assessore alle
Attività  Produttive  e  Lavoro  e  al  Demanio  e  patrimonio  della  Giunta  Regionale  della
Campania; 

l.  al Prefetto Mario Morcone, nato il 27 ottobre 1952, è attribuito l'incarico di Assessore alla
Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Giunta Regionale della Campania.

2. Il Vice Presidente e gli altri Assessori componenti della Giunta regionale, nell’esercizio degli
incarichi attribuiti:
a. operano in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni

di maggior rilievo attinenti all’espletamento della delega, in modo da assicurare l’univocità
dell’indirizzo politico-amministrativo, l’unità dei metodi e dell’azione collegiale di governo e
delle iniziative da assumere;

b. si  attengono  alla  direzione  politica  e  agli  indirizzi  del  Presidente  e  concorrono  alla
realizzazione del programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto
dell’azione,  anche per  singoli  atti,  nei  casi  dallo  stesso ritenuti  di  particolare rilevanza
politica e strategica;

c. nell’ambito delle materie loro delegate: 
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c1. garantiscono la partecipazione agli organismi di livello interregionale e nazionale, in
particolare nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
delle commissioni nelle quali essa si articola; 

c2.  curano,  altresì,  anche  su  mandato  del  Presidente,  i  rapporti  con  i  cittadini  e  le
rappresentanze delle formazioni sociali, economiche e culturali;

c3. curano la coerenza dell’azione regionale, per la materia attinente all’incarico, con le
politiche promosse dall’Unione Europea;

c4. svolgono le loro funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell’Ente.

3. Sono riservate alla competenza del Presidente le ulteriori attribuzioni previste dall’articolo 47
dello Statuto.

4. E’ disposto l’invio del presente decreto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza,
ivi  compresa  la  immediata  notifica  del  presente  decreto  al  Vice  Presidente  ed  agli  altri
componenti  delle  Giunta  Regionale  e  la  trasmissione  del  presente  decreto  al  Consiglio
regionale ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  46, comma 3 e dell’art.  48 del vigente Statuto
regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.                  

                    DE LUCA
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