
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1282 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Consorzio ASI di Benevento. Rin-
novo Incarico per la gestione commissariale.

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;

CONSIDERATO

che con D.G.R. n. 2062 del 13.12.2006 è stato disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 45/1986 lo
scioglimento degli organi consortili del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Benevento;

che con la medesima D.G.R. si è affidata la gestione provvisoria dell’ente a un Commissario Straordinario
fino al rinnovo degli organi ordinari;

che con D.P.G.R. n. 643 del 22.12.2006 si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario nella
persona del Dr. Luigi Abbate, con il compito di porre in essere tutte le attività di cui alla dgr 2062/2006 entro il
termine massimo di sei mesi;

che con D.D. n. 24 del 12/02/2007 sono state determinate le competenze economiche spettanti al Commis-
sario Straordinario del Consorzio ASI di Benevento;

PRESO ATTO

della relazione trasmessa dal Commissario Straordinario in ordine all’attività espletata, nella quale, tra
l’altro, viene evidenziata l’impossibilità di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari in ragione della cir-
costanza che lo Statuto dell’Ente, modificato ai sensi della normativa vigente in materia, è in attesa di essere
portato all’esame da parte della Giunta Regionale ai fini del successivo inoltro al Consiglio Regionale per la de-
finitiva approvazione;

RITENUTO

che tale circostanza comporta la necessità di procedere ad un rinnovo dell’incarico commissariale, in modo da
consentire al Commissario di provvedere, a valle dell’approvazione dello Statuto consortile, alla ricostituzione degli
organi consortili, da effettuare entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal rinnovo dell’incarico commissaria-
le;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

DI RINNOVARE l’incarico per la gestione commissariale confermando commissario il Dr. Luigi Abbate,
conferendo allo stesso il mandato di provvedere alla ricostituzione degli organi del Consorzio ASI di Beneven-
to;

DI STABILIRE il tempo massimo di sei mesi quale termine per provvedere agli adempimenti necessari al rin-
novo degli organi ordinari;

DI DEMANDARE al Presidente della Giunta Regionale l’emissione del provvedimento formale di rinnovo
dell’incarico del Commissario Straordinario fino alla ricostituzione degli organi consortili;

DI CONFERMARE al Commissario Straordinario del Consorzio ASI di Benevento le competenze eco-
nomiche attribuite con il D.D. n. 24 del 12.02.2007;

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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