
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1865 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Nomina Presidenti dei Consigli dei Sindaci degli II.AA.CC.PP. Provinciali.

PREMESSO

- che l’art. 6, comma 6, della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, prevede, per ogni Istituto Autonomo Case Po-
polari provinciale, un Consiglio dei Sindaci composto da un Presidente, nominato dalla Giunta Regionale e da
un componente, nominato dal Consiglio provinciale, iscritti all’albo dei revisori dei conti, nonché da un compo-
nente in rappresentanza del Ministero dell’Economia;

- che, ai sensi della L.R. n. 17 del 07 agosto 1996, è stato pubblicato sul BURC n. 45 del 2 ottobre 2006,
l’Avviso Pubblico per la nomina dei rappresentanti regionali quali Presidenti dei Consigli dei Sindaci degli
II.AA.CC.PP. delle cinque province della Campania;

CONSIDERATO

- che l’Assessorato all’Edilizia Pubblica Abitativa è stato incaricato dell’istruttoria delle candidature perve-
nute in seguito alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico, al fine di verificare i termini di presentazione
delle istanze nonché i requisiti generali previsti dal Bando;

- che il competente Settore Regionale “Edilizia Pubblica Abitativa” ha provveduto all’esame delle istanze
pervenute a seguito del citato Avviso pubblicato sul BURC n. 45/2006;

- che si deve procedere alla nomina dei cinque Presidenti dei Consigli dei Sindaci degli II.AA.CC.PP. pro-
vinciali, scelti sulla base delle esperienze e delle professionalità richieste dal citato Avviso Pubblico;

RITENUTO

- che, pertanto, è necessario procedere alla nomina, su indicazione dell’Assessore al ramo, dei Presidenti
dei Consigli dei Sindaci, dei cinque I.A.C.P. provinciali;

PROPONE e la GIUNTA in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;

di nominare, i seguenti cinque Presidenti dei Consigli dei Sindaci degli II.AA.CC.PP. Provinciali, che risul-
tano in possesso dei requisiti e delle professionalità previste dall’Avviso Pubblico, di cui al BURC n. 45 del 2 ot-
tobre 2006, e che hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4 della L.R. 17/96 nonché
dell’art. 5, comma 1, della L.55/90:

* dr. Di Giacomo Francesco, nato a Salerno il 03.05.1972, in possesso della richiesta esperienza professio-
nale svolta in materia di consulenza fiscale nonché di revisore dei conti presso Enti Pubblici e componente di
collegio sindacale di società private, Presidente del Consiglio dei Sindaci di Avellino;

* dr. Fontanella Sergio, nato ad Afragola il 07.09.1964, in possesso della richiesta esperienza professionale
svolta in materia di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro nonché di presidente di collegio sindacale di socie-
tà pubblica/privata, Presidente del Consiglio dei Sindaci di Benevento;

* dr. De Cato Sergio, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 14.01.1961, in possesso della richiesta esperienza pro-
fessionale svolta in materia di consulenza fiscale e del lavoro nonché di revisore dei conti e di consulente tecnico
per il Tribunale, Presidente del Consiglio dei Sindaci di Caserta;

* dr. Fontanarosa Giuseppe, nato a Portici (NA) il 06.12.1969, in possesso della richiesta esperienza profes-
sionale svolta in materia di consulenza fiscale ed esperto in procedimenti di conciliazione nonché di revisore dei
conti di società private, Presidente del Consiglio dei Sindaci di Napoli;

* rag. De Pisapia Mario, nato a Salerno il 21.04.1953, in possesso della richiesta esperienza professionale
svolta in materia di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro nonché di revisore dei conti di società private e di
enti pubblici, Presidente del Consiglio dei Sindaci di Salerno;
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di trasmettere il presente provvedimento ai Settori AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Asses-
sori ed Edilizia Pubblica Abitativa, per quanto di competenza, ed al BURC per la pubblicazione .

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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