
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF dott. Caiazzo Sergio

DECRETO N° DEL

88 07/06/2019

Oggetto: 

L.R. 4/2003 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - ADEMPIMENTI DGR N. 181/2019.



IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

a) con DGR n. 657 del 13.11.2012 e ss.mm.ii. veniva disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione
del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno” e la nomina di un Commissario straordinario ai
sensi dell’art. 32 – comma 2 – della L.R. 4/2003, per il tempo necessario alla convocazione dell’Assemblea
dei consorziati;

b) l’art. 32, comma 3, della LR. 4/2003,  come novellato dall’art. 52, comma 10, lett.  b) della L.R. 1/2012,
dispone che il  commissario straordinario nominato nei casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel
decreto  di  nomina,  comunque  non  superiore  a  360  giorni,  convoca  l’Assemblea  dei  consorziati  per
l’elezione del  nuovo Consiglio  dei  Delegati  e  cura  l’ordinaria  amministrazione fino all’insediamento  del
nuovo organo;

c) con DPGR n. 46 del 26/03/2018 in attuazione della DGR n. 86/2018 veniva nominato, quale Commissario
straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”, l’Avv. Mario Rosario D'Angelo;

CONSIDERATO che:

a) con  DGR n.  181  del  30/04/2019  la  Giunta  regionale  ha  preso atto  della  persistenza,  ad  intervenuta
scadenza della nomina commissariale di  cui  al  DPGR n. 46/2018,  dell’interesse pubblico a disporre il
rinnovo della gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”, ai sensi
dell'art.32,  comma 2,  della legge regionale n.4/2003 al  fine di  consentire la  ricostituzione degli  organi
ordinari dell’Ente e la gestione, nelle more, dell’amministrazione dell’Ente; 

b) con la medesima deliberazione si è demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina, con proprio
decreto, del Commissario straordinario ai sensi della richiamata norma che non può comunque avere una
durata superiore a 360 giorni;

VISTO il  curriculum dell’avv.  Bernardino Tuccillo,  Dirigente  presso l’Avvocatura  regionale,  dal  quale risulta  il
possesso dei requisiti e della professionalità necessaria per l’espletamento dell’incarico;

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio  della  Direzione generale per  le  Politiche agricole e forestali  la  dichiarazione di
insussistenza  di  cause di  incompatibilità  e/o inconferibilità  all’assunzione ed all’espletamento  dell’incarico del
nominato;

RITENUTO 

a) di nominare, quale Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”
l’avv. Bernardino Tuccillo per la durata di 360 gg., fatta salva comunque l’ipotesi di cessazione anticipata
ed automatica all’atto della nomina dei nuovi organi ordinari dell’Ente;

b) di  precisare  che  il  Commissario  deve  porre  in  essere  i  compiti  assegnati  con  la  richiamata  DGR n.
181/2019 ed assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento
dell’Ente, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale;

VISTI

a) la legge regionale n. 4/03 e ss.mm.ii.;

b) l’articolo 48 dello Statuto della Regione Campania;

c) la deliberazione della Giunta regionale n. 181/2019;

DECRETA

per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:



1. di nominare quale Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”
l’avv. Bernardino Tuccillo, Dirigente presso l’Avvocatura regionale per l’assolvimento dei compiti assegnati
con la DGR n. 181/2019 e per assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare
funzionamento dell’ente, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale;

2. di stabilire che il mandato commissariale non può avere una durata superiore a 360 giorni, fatta salva la
cessazione anticipata in conseguenza della costituzione degli organi, ove anteriore;

3. di dare atto che l’incarico, in quanto conferito a soggetto interno all’Amministrazione regionale, è a titolo
gratuito,  salvo il  rimborso delle spese documentate, i  cui oneri sono da imputarsi a carico del bilancio
consortile;

4. di  inviare   il  presente  decreto  agli  Uffici  di  Gabinetto  del  Presidente,  alla  Direzione  Generale  per  le
Politiche agricole e forestali per gli adempimenti di competenza e ai fini della notifica agli interessati, alla
Segreteria di Giunta ai fini dell’invio al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 48 dello Statuto della Regione
Campania, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.

           DE LUCA

   


