
DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 27 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
SETTORE CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI - Arti-
colo 1, comma 735, della legge finanziaria 2007 (legge n.296/2006). Adempimenti 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI 

PREMESSO: 
 che l’art. 1, comma  735, della legge n. 296/06 (legge finanziaria statale 2007) prevede che “ gli 

incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 (ovvero società a partecipazione 
pubblica) conferiti dai  soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e  nel sito informatico a 
cura del responsabile individuato da ciascun ente”; 
 che con nota prot. 0462909 del 23 maggio 2007 il Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipa-

zioni Societarie Regionali ha invitato gli amministratori nominati dalla Regione Campania nelle società 
dalla stessa partecipate a fornire gli elementi relativi ai compensi per gli incarichi svolti mediante compi-
lazione di apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/00; 
 che per “incarichi conferiti dalla Regione” sono stati considerati quelli attribuiti dalla Regione in 

forza di esplicita riserva dello statuto (ex artt. 2449 e 2450 del codice civile), nonché quelli conferiti dalle 
assemblee delle società per le quali la Regione medesima detiene una quota di partecipazione maggio-
ritaria o totalitaria; 

VISTI i riscontri a firma degli amministratori interessati con la comunicazione dei compensi riportati 
nell’allegato elenco che del presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale. 

VISTE
 la legge 27/12/2006, n. 296; 
 la legge regionale 19/1/2007, n.1; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del 9/3/2007 di conferimento dell’incarico di 
Dirigente del Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali” dell’A.G.C. 01; 

VISTO l’art. 4 della legge regionale 29/12/2005, n. 24 in tema di attribuzioni dei Dirigenti; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto degli incarichi di amministratori delle società con partecipazioni regionali conferiti 
dal socio pubblico Regione Campania e dei relativi compensi, come da allegato elenco che forma 
parte integrante del presente decreto; 

- di precisare che per “incarichi conferiti dalla Regione” sono stati considerati quelli attribuiti dalla 
Regione in forza di esplicita riserva dello statuto (ex artt. 2449 e 2450 del codice civile), nonché 
quelli conferiti dalle assemblee delle società per le quali la Regione medesima detiene una quota 
di partecipazione maggioritaria o totalitaria; 

- di inviare copia del presente decreto al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale”  per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania nonché sul 
BURC.
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