
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DECRETO N. 67 del 29 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE

VISTA

- La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 502 del 13 settembre 2007 con la quale veniva disposta la
partecipazione del Consiglio Regionale al Salone Europeo della Comunicazione Pubblica e dei Servizi,
COM.PA, che si svolgerà dal 6 al 8 novembre 2007 presso il Quartiere Fieristico di Bologna sul tema “ La pub-
blica amministrazione dei cittadini”;

CONSIDERATO

Che il COM.P.A. è tra le più importanti rassegne italiane dedicate ai temi della comunicazione pubblica e
della qualità dei servizi al cittadino e alle imprese, nonché sede privilegiata di confronto tra le Pubbliche ammi-
nistrazioni sui temi dell’innovazione, dell’efficienza e della modernizzazione;

PRESO ATTO

- Che con la succitata deliberazione, l’Ufficio di Presidenza ha autorizzato la partecipazione di una rappre-
sentanza del Consiglio Regionale al COM.PA, composta dal Presidente e da tre consiglieri, delegando il Presi-
dente a comporre la delegazione ufficiale;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTA la Legge regionale n. 24/05

VISTA la delibera di Ufficio di Presidenza n. 502 del 13 settembre 2007

DECRETA

- La delegazione ufficiale del Consiglio Regionale della Campania che parteciperà al Salone Europeo della
Comunicazione Pubblica e dei Servizi COM.PA che si svolgerà dal 6 al 8 novembre 2007 presso il Quartiere Fie-
ristico di Bologna, sul tema “ La pubblica amministrazione dei cittadini”, è composta come di seguito:

- Vice Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Ronghi, in sostituzione del Presidente;

- On. Angelo Giusto, Presidente della V Commissione Consiliare.

- di trasmettere copia del presente decreto ai Settori Segreteria Generale, Presidenza e Bilancio per i prov-
vedimenti di competenza;

- di incaricare il Settore Segreteria Generale a provvedere per quanto di competenza per la pubblicazione
del predente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Napoli lì 29 ottobre 2007
Alessandrina Lonardo
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