
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2062 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Consorzio ASI Benevento. Parere favorevole
allo scioglimento degli organi del consorzio.

PREMESSO:

- che la LR n. 16/98 disciplina in generale le funzioni amministrative delle Regioni in ordine all’assetto dei
consorzi ASI in attuazione dell’art. 65 del DPR 24.7.1977, n. 616;

- che, in particolare la citata LR 16/98 attribuisce alla Giunta Regionale la vigilanza sui Consorzi;

- che il citato art. 65 attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in ordine all’assetto dei Consorzi e
quelle attribuite allo Stato;

RITENUTO:

- che il Consorzio può qualificarsi come ente dipendente rispetto alla Regione in presenza non di una gene-
rica potestà di indirizzo politico o amministrativo spettante alla Regione, bensì di un più penetrante potere di
ingerenza che ponga la Regione nelle condizioni di dirigere il Consorzio, assicurandone lo svolgimento di attivi-
tà del tutto conformi alle specifiche prescrizioni impartitegli (in via generale o per singolo atto);

- che il Consorzio stesso sembra configurarsi come strumento dell’ente sovraordinato, effettivo titolare della
funzione amministrativa;

PRESO ATTO che gli organi del Consorzio ASI di Benevento risultano in regime di prorogatio da un no-
tevole lasso di tempo;

CONSIDERATO, pertanto, che tale circostanza appare incidere sul regolare funzionamento dell’attività
del Consorzio ASI di Benevento, così da non fare risultare in linea l’attività del medesimo con gli indirizzi e pre-
scrizioni della Giunta regionale;

VALUTATO di dover procedere allo scioglimento degli organi del Consorzio ed affidare la gestione ad un
commissario straordinario fino al rinnovo degli organi ordinari, da effettuare entro il termine massimo di sei mesi
decorrenti dalla nomina del commissario;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

DI ESPRIMERE parere favorevole, per tutte le ragioni di cui in premessa che si intendono qui integral-
mente riportate, allo scioglimento degli organi del Consorzio ASI di Benevento;

DI demandare il Presidente della Giunta regionale a procedere con successivo motivato provvedimento a
sciogliere gli organi del Consorzio, affidandone la gestione a un Commissario Straordinario fino al rinnovo de-
gli organi ordinari;

DI STABILIRE il tempo massimo di sei mesi, decorrente dalla nomina del Commissario, quale termine
per provvedere agli adempimenti necessari al rinnovo degli organi ordinari;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consorzio ASI di Benevento;

DI TRASMETTERE la presente delibera al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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