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Oggetto:                                                            

DPGRC n. 132/2014 - Ulteriori determinazioni 

 

 



                                                                                                                                                          IL 
PRESIDENTE 

 
PREMESSO che 
a. la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico della cultura e dello sviluppo 

economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella 
programmazione di interventi di promozione culturale e diffusione dell'immagine della 
Campania anche attraverso la partecipazione ad eventi di valenza nazionale ed internazionale, 
al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione; 

b. il Bureau International des Expositions (BIE), con sede a Parigi, con propria decisione del 31 
marzo 2008, ha assegnato alla città di Milano la realizzazione dell’Esposizione Universale che 
avrà luogo nel 2015 con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” (“Feeding the Planet, 
Energy for Life”) per promuovere tradizione, creatività e innovazione nell’alimentazione e 
nello sviluppo sostenibile, in continuità con i temi trattati anche nelle edizioni precedenti; 

c. con DGR n. 382 del 27.09.2013 è stato manifestato l’interesse della Regione Campania alla 
partecipazione al “Padiglione Italia - Expo 2015”;  

d. con successiva D.G.R n. 98 del 10/04/2014 la Giunta Regionale, nell’approvare lo schema di 
“Contratto di partecipazione” tra il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, 
Expo 2015 S.p.A., e la Regione Campania, ha previsto, tra l’altro, la istituzione di  una Cabina 
di Regia, costituita con DPGRC n. 132 del 4/6/2014, presieduta dal Presidente della Giunta 
regionale, quale strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali ai fini della 
partecipazione alla manifestazione predetta; 

e. la Giunta Regionale Campania ha individuato, quale tema portante della propria partecipazione 
alla prossima Esposizione Universale, la “Dieta Mediterranea”, proclamata dall’UNESCO 
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2010, che con Legge Regionale n. 6 del 30 
Marzo 2012 è stata riconosciuta come modello di sviluppo da promuovere e sostenere 
attraverso la valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali che la 
caratterizzano da trasmettere alle giovani generazioni; 

f. al fine di promuovere la tradizione alimentare italiana ed il suo legame con il territorio, il 
Governo italiano ha avviato, insieme alla Conferenza delle Regioni, un progetto di promozione 
turistica ed enogastronomica dei territori regionali; 
 

RILEVATO che 
a. la Cabina di regia costituita giusto D.P.G.R.C. n. 132/2014 rappresenta lo strumento di 

indirizzo e coordinamento delle politiche regionali ai fini della partecipazione alla 
manifestazione predetta, cui spetta concertare l’ideazione, la realizzazione e organizzazione 
attraverso il coinvolgimento dei soggetti, attori e le imprese del sistema regionale campano, e 
programmare l’insieme delle azioni di valorizzazione delle attività agroindustriali, di 
visitazione territoriale, di promozione e potenziamento dell’incoming turistico culturale; 

b. in virtù del tema prescelto dall’amministrazione per la propria partecipazione all’evento, appare 
opportuno affidare, nell’ambito delle funzioni attribuite alla Cabina di regia, il coordinamento 
delle azioni relative al tema della Dieta Mediterranea con riferimento alla partecipazione della 
Regione Campania all’evento Expo Milano 2015 al Presidente dell’Osservatorio regionale per 
la Dieta Mediterranea; 

 
RAVVISATO, altresì, che  
a. l’attività del Presidente della Giunta regionale, anche per l’espletamento delle competenze 

connesse ai lavori della predetta Cabina di regia, con particolare riferimento al coordinamento 
delle azioni relative al tema della Dieta Mediterranea nell’ambito della partecipazione della 
Regione all’evento Expo Milano 2015, richiede la collaborazione di un consigliere; 

b. l’espletamento dell’indicata attività postula la sussistenza di un rapporto fiduciario con il 
Presidente; 
 



VISTO, altresì, il curriculum vitae del dott. Vito Amendolara, Presidente dell’Osservatorio 
regionale per la dieta mediterranea costituito con DPGRC n. 244 dell’8/10/2012 in attuazione 
dell’art. 3 della legge regionale n. 6 del 30 marzo 2012, dal quale risulta il possesso dell’esperienza 
e della professionalità per l’espletamento dell’incarico; 
 
RICHIAMATI 
a. gli artt. 4, 14, comma 2, e 27 comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 smi; 
b. l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania; 
c. il punto 3 del DPGR n. 109 del 21.05.2010; 
d. l’art. 37, commi da 1 a , 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12; 
e. l’art. 3, comma 6, del DPGRC n. 37/2013 smi, ai sensi del quale il Presidente, per l’esercizio 

delle proprie funzioni, oltre alle collaborazioni di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 
regionale 4 luglio 1991, 11, può avvalersi di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata 
professionalità nelle materie di competenza della Giunta Regionale, il cui incarico è conferito a 
titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro 
espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell’incarico stesso; 

f. l’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114 dell’11 agosto 2014; 
g. la circolare n. 6 del 4/12/2014, con la quale il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, fornisce indicazioni sull’interpretazione e sull’applicazione della predetta 
disciplina; 

 
CONSIDERATO che l’incarico di cui al presente decreto è inerente all’attività di supporto e 
raccordo svolta dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente ai fini dell’esercizio della 
funzione di indirizzo politico, in guisa che non è relativo a materie ed ambiti rientranti nelle 
competenze della struttura burocratica dell’Ente; 
 
RITENUTO di affidare al dott. Vito Amendolara, nell’ambito delle funzioni attribuite alla Cabina 
di regia costituita ex DPGRC n. 132/2014, il coordinamento delle azioni relative al tema della Dieta 
Mediterranea con riferimento alla partecipazione della Regione Campania all’evento Expo Milano 
2015, anche in qualità di Consigliere del Presidente per i medesimi temi ai sensi dell’art. 3, comma 
6 del DPGRC n. 37/2013 smi, e in attuazione dell’art. 6. del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
in legge n. 114 dell’11 agosto 2014; 
 
ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione resa dall’interessato 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; 
 
SENTITO il Capo di Gabinetto; 

DECRETA 
1. di affidare, nell’ambito delle funzioni attribuite alla Cabina di regia costituita ex DPGRC n. 

132/2014, il coordinamento delle azioni relative al tema della Dieta Mediterranea con 
riferimento alla partecipazione della Regione Campania all’evento Expo Milano 2015, anche in 
qualità di Consigliere del Presidente per i medesimi temi ai sensi dell’art. 3, comma 6 del 
DPGRC n. 37/2013 smi, e in attuazione dell’art. 6. del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, al dott. Vito Amendolara. 

2. di stabilire la decorrenza del predetto incarico dall’adozione del presente provvedimento, con 
durata fino alla scadenza del mandato presidenziale. 

3. Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è demandato il raccordo delle 
attività di cui al punto 1 con gli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nonché con i 
Dipartimenti e gli uffici amministrativi della Giunta regionale competenti in materia. 

4. di stabilire che l’incarico è conferito a titolo gratuito ai sensi del richiamato art. 3, comma del 
DPGRC n. 37/2013 e secondo le previsioni legislative recate dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 



2014, n. 90 convertito in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, e che dall’adozione del presente atto 
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

5. E’ disposta l’immediata notifica del presente decreto all’interessato. 
6. E’ disposto l’invio del presente decreto agli Assessori della Giunta regionale, all’Ufficio di 

Gabinetto del Presidente, ai componenti della Cabina di regia ex DPGRC n. 132 del 04/06/2014 
e ai componenti del Gruppo di Lavoro di supporto ex DPGRC. n. 132/2014, ai Capi 
Dipartimento della programmazione e dello Sviluppo economico, dell'istruzione, della ricerca, 
del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali e della Salute e delle Risorse 
naturali, all’Ufficio XVII “Progetti Speciali e internazionalizzazione”, alla Segreteria di Giunta 
e al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 
 

CALDORO 


