
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1962 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Cultu-
rali - Nomina Presidente e dei Componenti in seno al Consiglio di Amministrazione dello IACP di Benevento
ai sensi dello art. 6 della legge 22 ottobre 1971 n.ro 865.

PREMESSO

- che si deve procedere, ai sensi dell’art. 6 della legge 22.10.71, n. 865, al rinnovo della carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell’I.A.C.P. di Benevento, Commissariato con D.P.G.R.C. n. 403 del
01.09.2004;

- che il Consiglio Provinciale di Benevento, con delibera di n. 15 del 13.02.2006, ha eletto i tre rappresentan-
ti dello stesso Consiglio nelle persone dei Sigg. Del Basso De Caro Umberto, Abbate Luigi e Falco Alessandro
in rappresentanza delle minoranze;

CONSIDERATO

- che, in applicazione dell’art. 6 - 2° comma - della legge 865/71, la Giunta regionale deve scegliere, fra i tre
membri eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’I.A.C.P. di Benevento;

- che agli atti dell’ufficio sono stati acquisiti i curriculum vitae nonché le dichiarazioni di eleggibilità e di ac-
cettazione dell’incarico, come previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO

- che, pertanto, si può procedere alla nomina del Presidente e degli altri componenti provinciali in seno al
detto Organismo;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

- di nominare, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Be-
nevento, l’Avv. Del Basso De Caro Umberto, nato a Benevento il 29.09.1953;

- di precisare che l’Avv. Del Basso De Caro Umberto viene nominato Presidente dell’I.A.C.P. di Beneven-
to, per la comprovata esperienza in campo amministrativo avendo ricoperto incarichi di amministratore presso
il Comune di Benevento sia in qualità di Assessore che in quella di consigliere, di Deputato al Parlamento nella
XI° legislatura e di componente della V° Commissione Bilancio e Programmazione economica;

- di nominare, altresì, componenti Provinciali in seno al C.d.A. dell’I.A.C.P. di Benevento il dott. Abbate
Luigi, nato a Benevento il 25.09.1959, ed il dott. Falco Alessandro, nato a Airola (BN) il 29.10.1951;

- di trasmettere il presente provvedimento, per il parere di cui all’art. 7 della L.R 17/96, al Presidente del
Consiglio Regionale, cosi come previsto dalla nota presidenziale prot. n. 1503/UDCP/GAB/UL del 21.06.2006,
e per conoscenza al Settore Regionale E.P.A.;

- di rinviare a successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la costituzione del nuovo Consiglio
di Amministrazione dell’I.A.C.P. di Benevento;

- di dare incarico al Settore E.P.A. per i successivi adempimenti;

- di inviare il presente atto al BURC per la pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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