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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 198 del 11 maggio 2007  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - De-
lega al Capo della Segreteria del Presidente per le attività connesse allo art. 3 comma 2 del Re-
golamento  emanato con Decreto P.G.R. n.490 del 2002- Rapporti con i Commissariati rientro 
gestione ordinaria. 

IL PRESIDENTE 

VISTI

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell’11 febbraio 2004;  

l’Ordinanza n.3158 del 12 novembre 2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

l’Ordinanza n.2787 del 21 maggio 1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

l’Ordinanza n.2499 del 25  gennaio 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

l’Ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

l’Ordinanza n.3322 del 23 ottobre 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

l’Ordinanza n.2425 del  18 marzo1996  del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

l’Ordinanza n.3484 del 22 dicembre 2005  del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

l’Ordinanza n.3521 del 2 maggio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

l’Ordinanza n.3532 del 13 luglio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

VISTI altresì

l’Ordinanza n.3564 del 9 febbraio 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2007;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;  

LETTO l’articolo 3, comma 2, del Regolamento emanato con  decreto del P.G.R. n. 490 del 21 giugno 

2002 che prevede tra l’altro che “Il capo della Segreteria supporta l‘attività politica ed istituzionale del 

Presidente, anche attraverso la cura dei rapporti con gli Assessori e dei rapporti con gli altri soggetti 

pubblici e privati…omissis…”;

VISTO il decreto del P.G.R.C. n. 575 del 20 novembre 2006, di nomina di Gianfranco Nappi a  Capo 

della Segreteria del Presidente della Giunta Regionale;  

RITENUTO di avvalersi dell’esperienza dello stesso Capo della Segreteria quale referente del Presi-

dente per i rapporti con le strutture commissariali, gli Assessorati di riferimento e le Amministrazioni 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

competenti al fine di coordinare le attività delle strutture di cui è Commissario il Presidente della Re-

gione, assicurare il rapporto con le strutture commissariali operanti in Campania  e non facenti capo al 

Presidente della Giunta Regionale, nonché di coordinare tutte le azioni volte al superamento delle ge-

stioni commissariali e al rientro nella gestione ordinaria; 

RITENUTO ancora che l’incarico non prevede alcun compenso;  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle pre-

messe, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 

della stessa resa dal Dirigente del Settore;  

DECRETA 

Per i motivi indicati nelle premesse  e che qui si intendono integralmente riportati: 

1.  di delegare il Capo della Segreteria del Presidente Gianfranco Nappi al rapporto con le strutture 

commissariali, con gli Assessorati di riferimento e con le Amministrazioni competenti al fine di: 

 -  coordinare le attività delle strutture di cui è Commissario il Presidente della Regione; 

 - assicurare il rapporto con le strutture commissariali operanti in Campania e non facenti 

 capo al Presidente della Giunta Regionale; 

 - coordinare tutte le azioni volte al superamento delle gestioni commissariali e al rientro     

 nella  gestione ordinaria; 

2. di stabilire che tale incarico non prevede la corresponsione di alcun compenso;  

3.  di notificare il presente atto all’interessato e di inviarlo all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 

Giunta Regionale, all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta, per i 

successivi adempimenti di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

     

11 maggio 2007 

                                                                                                         Bassolino 


