
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 29 del 27 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI,
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Decreto di nomi-
na Commissione di valutazione per il bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finaliz-
zati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale” di cui al decreto n. 322 del 17 novembre 2005.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. nominare la Commissione di valutazione del bando pubblico “Azioni di sostegno per studi e progetti fi-
nalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale ”, come da delibera dirigenziale in premessa, in
virtù dei criteri ivi indicati, che risulta così composta:

- Presidente: avv. Luigi Lucarelli, dirigente del Settore Politica del Territorio dell’A.G.C. 16;

- Componente: dott. Bruno Andreucci, coordinatore dell’A.G.C. 16 Governo del Territorio, Tutela Beni
Paesistico - Ambientali e Culturali;

- Componente: ing. Bartolomeo Sciannimanica, dirigente del Settore Urbanistica dell’A.G.C. 16;

- Componente: arch. Agostino Di Lorenzo, dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di
Programma dell’A.G.C. 16;

- Componente: avv. Rossella Mancinelli, dirigente del Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura
Urbana - Osservatorio Regionale Sulle Aree Naturali Protette, c/o Settore Politica del Territorio dell’A.G.C.
16;

- Componente: sig. Maurizio Celentano, responsabile della segreteria particolare dell’assessore all’Urbani-
stica, Politiche del Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa, Accordi di Programma;

- Componente: dott.ssa Claudia Conti, istruttore marketing incardinata presso il Servizio Aree Protette
Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio Regionale Sulle Aree Naturali Protette, Settore Politica del
Territorio dell’A.G.C. 16.

La Commissione si avvarrà della collaborazione della sig.ra Pasqualina Gambardella, collaboratore profes-
sionale incardinata presso il Servizio Pianificazione e tutela aree naturali protette - tutela beni ambientali, Set-
tore Politica del Territorio dell’A.G.C. 16, che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

2. dare atto che la copertura della spesa presumibilmente occorrente per l’espletamento di circa quindici
sedute a titolo di compenso spettante ai membri della suddetta Commissione, ai sensi della deliberazione di
Giunta Regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002, ammonta a circa euro 10.000,00 (diecimila/00);

3. dare, altresì, atto che l’imputazione della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), in conto competenza,
graverà sul capitolo 811 - “Spese di investimento per interventi strutturali e pianificatori relativi ai parchi urbani
(L.R. 17/2003)” dell’U.P.B. 6.23.59 del bilancio gestionale 2006;

4. provvedere, con successivo decreto del dirigente del Settore Politica del Territorio, ad atto di impegno
ed, infine, a conclusione delle attività della Commissione, di liquidare le spettanze ai membri della Commissio-
ne in funzione del numero di sedute che risulteranno necessarie per la valutazione delle istanze di agevolazione;
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5. trasmettere copia del presente decreto all’Area 02 - Settore 01 - per la registrazione e l’archiviazione ed
all’Area 01 - Settore 02 - per la pubblicazione sul B.U.R.C.

27 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
avv. Luigi Lucarelli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 20 FEBBRAIO 2006


