
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 320 del 4 maggio 2006

DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Isti-
tuzione Commissione per la valutazione comparativa delle proposte presentate per la realizzazione in project
financing della “Riqualificazione del waterfront e del porto turistico di Amalfi (SA)”

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di istituire la Commissione per la valutazione comparativa delle proposte presentate al fine di individuare quel-
la corrispondente al pubblico interesse, per la realizzazione in project financing della “Riqualificazione del waterfront e
del porto turistico di Amalfi” composta di cinque componenti tecnici esperti nelle materie oggetto di valutazione;

2) di stabilire che la suddetta commissione è così composta:

a. Presidente: avv. Renato Capalbo, Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Via-
bilità della Regione Campania;

b. Commissari in rappresentanza del Comune di Amalfi: dott. Francesco Anastasio dottore commercialista
esperto in materia economica e ing. Aristide Marini esperto in progettazioni e direzioni di opere pubbliche;

c. Commissari in rappresentanza della Regione Campania: avv. Giuseppe Sartorio esperto in materia giuridico
- amministrativa ed l’arch. Antonio Abalsamo esperto in materia urbanistica ed ambientale;

d. Segretaria: dott.sa Luciana Di Salvo, funzionaria del Settore 01 Servizio 02 della Regione Campania;

3) di stabilire che ai componenti esterni della Commissione possa essere riconosciuto un compenso commi-
surato a quello orario medio di euro 62,49, applicato per i consulenti esterni all’Amministrazione in materia di
Fondo Sociale Europeo, con il tetto massimo di euro 185,92 per ogni seduta oltre IVA ed oneri riflessi, se dovu-
ti;

4) di stabilire che ai componenti interni della Commissione possa essere riconosciuto il compenso previsto
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5264 del 31/10/02 per il personale dirigente, ed al Segretario un get-
tone di presenza ex art. 8, comma 5 della L.R. n. 05/1999, come modificato dall’art. 19 comma 2 della L.R. n.
18/2000, fermo restando il rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale n° 5909 del 06/12/2002 e di quanto
disposto dal C.C.D.I. 2001 in ordine agli istituti del salario accessorio ed in particolare all’art. 32 comma 8 del ci-
tato C.C.D.I.

5) di rinviare ad un successivo Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità l’impegno di spesa
per il compenso da corrispondere ai componenti la Commissione, all’atto dell’avvenuto espletamento dell’inca-
rico che troverà capienza sul competente capitolo di spesa 2357 dell’U.P.B. 1.55.99 del Bilancio regionale 2006
approvato con L.R. n° 25 del 29/12/2005, cod. SIOPE: cod. di bilancio n° 1-03-01 e cod. gestionale n° 1348;

6) di trasmettere copia del presente atto ai seguenti Settori della G.R.:

* Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, OO.MM.;

* Segreteria di Giunta-Servizio 04 così come previsto dalla Delibera di G.R. n° 2410/03;

* Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del testo sul
B.U.R.C.

4 maggio 2006
Bassolino
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