
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 216  del  24 maggio 2007

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Patto
per la Campania Regione sostenibile di Europa e del Mediterraneo. Nomina Componenti Comitato Scientifico.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

* di nominare i componenti del Comitato scientifico come di seguito riportati:

* Prof. BARBIERI Giancarlo, nato a Portici (NA) il 29/09/1947

* Prof. CANNATA Pietro Giuliano, nato a Pisa il 06/07/1934

* Prof. COTANA Franco, nato a Marsciano (PG) il 22/12 /1957

* Prof. DEGLI ESPINOSA Paolo, nato a Pieve Ligure (GE) il 27/07/1935

* Dott.ssa DEL GAIZO Silvana, nata a Napoli il 10/02/1958

* Prof. DE MARTINIS Umberto, nato a Napoli il 10/06/1944

* Dott. DI GENNARO Antonio nato a Napoli il 22/01/1962

* Arch. FIORE Mirella, nata a Napoli il 05/08/1969

* Prof. GASPARINI Paolo, nato a Napoli il 04/05/1937

* Prof. LEONE Ugo, nato a Napoli il 24/05/1940

* Prof. MARINELLI Paolo, nato a Napoli il 20/12/1936

* Ing. NUZZOLO Agostino, nato a Calvi (BN) il 02/01/1949

* Prof .ssa PALUMBO Maria, nata a Napoli il 12/03/1951

* di includere altresì nel Comitato scientifico:

* il dott. CLINI Corrado, nato a Latina il 17/07/1947, Direttore Generale pro-tempore della Direzione per
la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

* l’ing. CAPOBIANCO Luciano, nato a Napoli il 5/12/1957, Direttore Generale pro-tempore
dell’ARPAC;

* di affidare al Comitato scientifico il compito di elaborare le Linee operative per la redazione del Piano d’azio-
ne in cui siano contenuti gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire e il loro arco temporale, le modalità operati-
ve e di aggiornamento, le modalità per l’individuazione dei progetti pilota, le regole per la concertazione e la
condivisione, le modalità di costituzione e funzionamento del Forum permanente per la Campania regione sosteni-
bile d’Europa e del Mediterraneo;

* di precisare che il termine per l’elaborazione delle Linee operative di cui al punto precedente da parte del Co-
mitato scientifico è di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, le medesime saranno sottoposte al Comi-
tato di Coordinamento per l’approvazione e la successiva elaborazione del Piano di azione per la sostenibilità
regionale;

* di individuare nell’approvazione del Piano d’azione da parte della Giunta regionale il termine di durata
in carica del Comitato scientifico;

* di stabilire che il Comitato scientifico si riunisce presso gli uffici della Regione Campania in via Santa Lu-
cia 81 - Napoli;

* di attribuire all’Autorità Ambientale Regionale il compito di fornire supporto tecnico e redazionale alle
attività del Comitato scientifico;

* di stabilire che gli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale forniscono sup-
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porto segretariale alle attività del Comitato scientifico e gli uffici dell’A.G.C. 01 - settore 01- forniscono il sup-
porto amministrativo;

* di attribuire al Comitato scientifico il compito di determinare le modalità del proprio funzionamento;

* di precisare che la partecipazione ai lavori del Comitato scientifico è a titolo gratuito; l’eventuale rimbor-
so delle spese necessarie a garantire la partecipazione dei componenti ai lavori è a carico dell’amministrazione
regionale entro i limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti regionali;

* di subordinare l’efficacia delle nomine contenute nel presente atto alla ricezione delle dichiarazioni di in-
sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi delle L.R n. 17/96 e successive modifiche e integra-
zioni;

* di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Capo di Gabinetto e alle AGC 01 Gabinetto del Presiden-
te, 05, 06, 11 e 12, 14, 16, 17 e 19 per quanto di rispettiva competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

21 maggio 2007
Bassolino
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