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DEL
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Oggetto:
DGR n. 840/2017. Nomina Commissario Liquidatore.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a. con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, all’art. 22, la Regione Campania ha disciplinato le
procedure per la soppressione degli enti provinciali del turismo;
b. con deliberazione n. 370 del 13 luglio 2016 la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, di
nominare un Commissario liquidatore unico per tutti gli enti strumentali per il turismo 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 legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, 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;
c. con deliberazioni n. 467 del 18 luglio 2017 e n. 840 del 28 dicembre 2017 la Giunta ha
disposto il rinnovo dell’incarico di Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento
sino al 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al 31 marzo 2018;
d. con le medesime deliberazioni la Giunta ha demandato al Presidente la nomina del
Commissario liquidatore;
RILEVATO che
il dott. Mario Grassia, nominato commissario liquidatore unico degli enti provinciali del turismo
in liquidazione con DPGR n. 183 del 4/08/2016, è cessato dalla carica e pertanto occorre
provvedere alla nomina del nuovo Commissario liquidatore;
VISTA
la nota prot. 2546/UDCP/GAB/CG del 31/01/2018, con la quale, in conformità a quanto
proposto dell'Assessore al ramo, è stata designata l'Arch. Angela Pace, nata il 23/08/1957,
quale Commissario liquidatore unico degli enti in parola;
ACQUISITI
a. il curriculum vitae dell'Arch. Angela Pace da cui risulta il possesso dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento del predetto incarico;
b. la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.lgs
8/04/2013 n. 39;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover procedere alla nomina dell'Arch. Angela Pace in qualità di Commissario unico
liquidatore;
b. di dover precisare che l'incarico è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, i cui oneri gravano sul
bilancio degli enti;
VISTI
la legge regionale 18 agosto 2014, n. 14;
le DGR 467/2017 e 840/2017;
l’art. 48 dello Statuto regionale;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente della Direzione Generale per le Politiche
culturali e 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 resa dal
Dirigente istruttore;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di nominare l'Arch. Angela Pace, funzionario di ruolo della Giunta Regionale della Campania,
Commissario unico liquidatore per tutti gli enti provinciali del turismo della Regione Campania in
scioglimento fino al 31 marzo 2018, con le funzioni attribuite con DGR n. 370/2016;
2. di stabilire che il Commissario liquidatore, di intesa con i competenti uffici regionali, assicuri la
continuità dei servizi offerti e delle azioni in vista del subentro dell’Agenzia regionale per la
promozione turistica, istituita con legge regionale n. 18 del 08/08/2014;
3. di stabilire che il Commissario liquidatore potrà avvalersi, per l’espletamento delle proprie
funzioni, delle strutture ed uffici regionali;
4. di precisare che la carica di Commissario liquidatore è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, i cui oneri
gravano sul bilancio degli enti;
5. di disporre l'immediata notifica del presente provvedimento all'interessata;
6. di trasmettere il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione
Generale per le Politiche Culturali ed 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 regionale e al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

