
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 431  del  12  ottobre  2007

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTO CON GLI ASSESSORI - Istitu-
zione della Cabina di Regia di cui allo articolo 6 dello Accordo Quadro tra la Regione Campania e la Provincia
di Benevento, per lo sviluppo del settore della alta tecnologia mediante rilevazione satellitare per favorire lo
sviluppo della legalita’ e potenziare i livelli di sicurezza del territorio, approvato con Delibera di G.R. n. 155 del
9.2.2007.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- di nominare per la Regione Campania quali componenti della Cabina di Regia, ex articolo 6 dell’Accordo
Quadro:

* il dott. Risi Antonio, nato a Campobasso l’8 febbraio 1959 - Responsabile dell’Ufficio dell’Autorità
Ambientale della Regione Campania;

* il dott. Dinetti Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 4 aprile 1955 - funzionario regionale comanda-
to presso il Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania;

* il dott. Di Lorenzo Agostino, nato a Napoli 12 maggio 1970 - Dirigente del Settore Monitoraggio e Con-
trollo degli accordi di Programma dell’AGC 16;

* Dott.ssa Marrone Teresa Paola nata a Fragneto l’Abate (BN) il 25/01/1963;

* il dott. Basile Gennaro, nato a Napoli il 17 febbraio 1969 - Funzionario regionale in servizio presso il Set-
tore Analisi, Progettazione e Gestione dei sistemi Informativi dell’A.G.C. 06.

- di prendere atto delle nomine, di seguito elencate, effettuate dal Presidente della Provincia di Benevento:

* il dott. Barone Ludovico, nato a Napoli il 20 giugno 1955;

* l’ing. Fusco Adele, nata a Nola (NA) il 30 settembre 1970;

* il dott. Tartaglia Polcini Roberto, nato a Benevento il 22 novembre 1966;

* il dott. Focareta Mariano, nato a Telese Terme (BN) il 18 marzo 1972;

- di disporre che la Cabina di Regia ha sede presso gli Uffici della Presidenza della Regione Campania e
che le funzioni di segreteria della stessa sono svolte dagli Uffici della Presidenza della Regione Campania;

- di prevedere che i componenti della Cabina di regia si riuniscono con cadenza bimestrale e producono, a
seguito di ogni incontro, un verbale in merito allo stato di avanzamento delle attività inerenti le sperimentazioni
oggetto dell’Accordo Quadro, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 9 febbraio 2007, n. 155;

- di disporre che ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso;

- di disporre, altresì, che eventuali oneri di missione o per rimborso spese restano a carico delle rispettive
Aree Generali di Coordinamento ovvero delle strutture amministrative di appartenenza di ciascuno dei compo-
nenti;

- di subordinare l’efficacia del presente atto di nomina alla verifica delle cause di incompatibilità ed ineleg-
gibilità, ai sensi delle LL.RR. n. 17/96 e 15/03 s.m.i., rese dai nominativi designati.

Il presente decreto è trasmesso al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assesso-
ri dell’A.G.C. 01 per i provvedimenti consequenziali, e per conoscenza all’A.G.C. 15 - Settore 03, all’A.G.C. 16 -
Settore 05, all’AGC 05 per l’Autorità Ambientale della Regione Campania, all’A.G.C. 06 - Settore 02 e al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

12  ottobre  2007
Bassolino
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