
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA RICERCA SCIENTIFICA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 81  del 2 marzo 2007

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA - APQ SI.
Atto Integrativo I Programma “ICT per l’Eccellenza dei Territori” Realizzazione del Metadistretto ICT - No-
mina della Cabina di Regia del MetaDistretto regionale delle ICT.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte:

- di nominare quali componenti la Cabina di Regia del Metadistretto Regionale dell’ICT:

1. Dott. Elio MENDILLO, nato a Telese Terme (BN) il 18/03/1963 - Rappresentante del Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania;

2. Dott. Giuseppe RUSSO, nato a Portici (NA) il 22/05/1969 - Rappresentante dell’Assessore alla Ricerca
Scientifica e Innovazione della Regione Campania;

3. Prof. Aniello CIMITILE, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 03/01/1948 - Rappresentante Centro Regio-
nale Information Communication Technology (CeRICT Scarl);

4. Ing. Nevio DI GIUSTO, amministratore delegato ELASIS S.c.p.A., nato a Magnano in Riviera (UD) il
01/07/1953 - Rappresentante del sistema delle imprese per il settore ICT;

- di nominare quale componente aggiunto della Cabina di Regia per le sole attività relative all’Azione 4
“Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore dell’ICT per l’aero-
spazio” il Prof. Ing. Sergio VETRELLA, nato a Napoli il 06/09/1947 - Rappresentante del CIRA SCpA;

- di richiamare integralmente la DGR n. 1920 del 23/11/2006 per quanto riguarda in particolare la definizio-
ne delle finalità e delle attività e le disposizioni relative all’organizzazione della Cabina di Regia nonchè la par-
tecipazione a titolo gratuito dei componenti dell’organismo de quo;

- di intendere la durata della Cabina di Regia, data la natura transitoria dell’organismo e del rapporto fidu-
ciario con i suoi componenti, fino alla scadenza del mandato politico dell’Assessore al ramo;

- di rinviare a successivo Decreto Assessorile la nomina del rappresentante della Provincia di Benevento in
attesa della designazione da parte dei soggetti competenti;

- di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. “Ricerca Scientifica”, al Settore “Ricerca Scientifica”, all’A.G.C
“Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, all’A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi”, al Settore
“Affari Generali della Presidenza”, al Settore “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta - Comitati Diparti-
mentali” e al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione, BURC” per quanto di rispettiva competenza.

2 marzo 2007
Teresa Armato
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