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Al Presidente della Giunta regionale della
Campania

PROT.
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Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di
Presidenza e Relazioni Esterne
LORO SEDI

Reg.Gen. n.117 /111
Oggetto: Decreto Presidenziale n.183 del 4agosto2016.
Delibera di Giunta regionale n. 370 del 13 luglio 2016. Attuazione. Nomina
Commissario Liquidatore.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai tini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell’articolo 48 dello
Statuto, con le modalità ed i tempi previsti dall’articolo 76, comma 4 e dalL’articoLo 24 del
Regolamento Interno del Consiglio regionale.
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a. la legge regionale n. 18 del 08/08/2014 ‘Organizzazione del sistem
a turistico in Campania’.
pubblicata sul BURC n. 58 dell’1110812014 stabilisce che: “1.
La Regione riconosce il tuo/o
fondante e primario che 11 turismo ha storicamente avuto nella matura
zione e nell’evoluzione del
fenomeno a livello nazionale; europeo e mondiale’ 2. La Region
e cura e promuove il tunsmo
ne//ambito pubblico e privato. Ne/l’ambito pubblico
la Regione riconosce che il tLfliSI 770
contribuisce al/a crescita civile, culturale, sociale e morale delle
comunità ospitanti. degli ospiti o
dei visitatori; 11 turismo, in quanto occasione di relazioni aperte
e positive tra i popoli, coslituisce
importante motivo cli incremento e di tUtela dei patrimoni
comLlni, al?)biei)tali e iclentil ai i.
Nel/ambito privato la Regione riconosce che il turismo crea consis
tente valore economico e
costituisce fattore produttivo, stimo/o ed opportunità di iniziat
iva imprenditodale”
b. lart. 15 della legge regionale n. 18 del 08108/2014 Organi
zzazione del sistema turistico in
Campania” stabilisce che “1. E istituita l’agenzia regionale per
la promozione del turismo e dei
beni culturali della Campania. di seguito denominata agenzi
a, ente pubblico non economico,
strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile. 2. Lo
statuto ed 11 regolamento dell’agenzia sono emanati dal Presid
ente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale”
c. l’art. 10, rubricato “Razionalizzazione delle funzioni di promo
zione turistica e culturale’ della legge
regionale 18 gennaio 2016, n. 1, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania
Legge di stabilità regionale 2016”
ha disposto, fra l’altro, la modifica degli artt. 15, 17 e 18 della
citata legge regionale n. 18/2014,
rafforzando l’integrazione fra il Turismo, i Beni Culturali e la Cultur
a al fine di favorire e sostenere
lo sviluppo della Regione Campania;
d. I’art. 22 della citata L.R. n. 1812014 nel porre in liquidazione gli
enti provinciali per il turismo e le
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, al comma
5 stabilisce, peraltro, che “Fino alla
data dell’effettivo esercizio dell’agenzia regionale gli enti provinciali
per il turismo e le aziende
continuano ad esercitate le loro funzioni presso l’attuale sede”.
e. con delibera di Giunta regionale n. 11 del 19/01/2016, nel dare
atto del novellato articolo 18 della
legge regionale n. 18/2014 si è stabilito, fra l’altro, di disporre il
rinnovo, ai sensi dell’ad. 22 della
L.R. n. 18/2014, dell’incarico dei Commissari Liquidatori, per ciascun
o degli Enti strumentali per il
Turismo, fissandone la durata sino ai compimento delle attività liquida
di
zione nonché all’effettivo
esercizio dell’Agenzia regionale e, comunque, non oltre il 30giug
no 2016;
f. con D.P.G.R.C. n. 13 del 27 gennaio 2015 sono stati rinnov
ati gli incarichi ai Commissari
liquidatori, fissandone la durata sino al compimento delle
attività di liquidazione nonché
all’effettivo esercizio dell’Agenzia regionale e, comunque,
non oltre I 30 giugno 2016: con il
medesimo decreto sono stati conferiti ai singoli CommissaFi liquida
tori, attese le precipue funzioni
necessarie alla gestione della fase liquidatoria degli enti provin
ciali per il turìsmo e delle aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo, oltre ai poteri di gestion
e e di rappresentanza dell’Ente di
riferimento per lo svolgimento degli affari correnti, anche
gli specifici compiti definiti dalla
normativa in materia di liquidazione degli enti pubblici nonché
quelli previsti all’ad. 22 della citata
L. R n. 18/2014; è stato attresi precisato che i tempi e le modalt
tà di conclusione dei compiti
connessi alla liquidazione degli enti in questione fossero
concordati con il Commissario
dell’Agenzia di cui alla Delibera di Giunta n. 11 del 19/01/2016;
g. con delibera di Giunta regionale n. 370 del 13/07/2016 è stato
stabilito, fra l’altro, di nominare un
Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento,
anche allo scopo di garantire che
le procedure conclusive per la soppressione degli Enti
avvenga con modalità uniformi,
demandando allo stesso, oltre agli specifici compiti definit
i dalla normativa in materia di
liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’ad.
22 della citata L. R. n. 1812014, anche
l’attuazione di indirizzi finalizzati all’immediato contenimento
della spesa di funzionamento e alla
contestuale accelerazione delle procedure per la soppressione
degli enti turistici:
-

h. con la medesima deliberazione ii. 370/2016 è stata prevista la durata dell’incarico sino al
compimento delle attività di liquidazione nonché all’effettivo esercizio dell’Agenzia regionale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;
CONSIDERATO che
a. la costituzione dell’Agenzia regionale per il turismo rappresenta un obiettivo strategico di
peculiare importanza per la Regione Campania, sotto i molteplici profili indicati dalla legge
regionale 18/2014, cosi come la conclusione delle procedure liquidatorie che, a causa della
numerosità degli enti da sopprimere, risulta di particolare complessità;
b. occorre procedere alla nomina del Commissario liquidatore unico di cui al punto 3. della
richiamata deliberazione n. 370/2016 da individuare tra i Dirigenti di ruolo della Regione
Campania;
PRESO ATTO che
a. con nota prot. n. 490/SP/2016 è stato proposto dall’assessore al ramo, quale Commissario
liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, il nominativo dell’Arch. Mario Grassia, dirigente
presso la Direzione Generale Programmazione economica e Turismo;
b. nell’ambito degli uffici regionali, l’arch. Mario Grassia, titolare della posizione di “Stati Funzioni
di supporto tecnico-operativo” alla suddetta Direzione Generale nonché della “UOD Sviluppo
dell’offerta turistica. Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo”, risulta in
possesso di curriculum che presenta profili di particolare coerenza con le attività da svolgere;
-

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto considerato:
a. di dover procedere alla nomina dell’arch, Mario Grassia dirigente di ruolo della Giunta regionale
della Campania e titolare della posizione di” Staff Funzioni di supporto tecnico-operativo’ alla
Direzione Generate Programmazione economica e Turismo nonché della ‘UGO Sviluppo
dell’offerta turistica. Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo”, quale
Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, di cui al punto 3. della richiamata
deliberazione n. 370/2016, anche allo scopo di garantire che le procedure conclusive per la
soppressione degli Enti avvenga con modalità uniformi;
b. di dover demandare allo stesso, oltre agli specifici compiti definiti dalla normativa in materia di
liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 della citata L. R. n. 18/2014. anche
l’attuazione di indirizzi finalizzati all’immediato contenimento della spesa di funzionamento e alla
contestuale accelerazione delle procedure per la soppressione degli enti turistici, garantendo la
gestione degli affari correnti sino alla cessazione delle attività dei suddetti enti;
c. di dover stabilire che il predetto incarico decorra dalla notifica del presente decreto di nomina e
abbia durata sino al compimento delle attività di liquidazione nonché all’effettivo esercizio
dell’Agenzia regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016;
d. di dover assegnare all’arch. Mario Grassia, in qualità di Commissario liquidatore unico per tutti gli
enti in scioglimento, i compiti sotto riportati:
d.1 dismettere le sedi degli Enti per il Turismo i cui costi gravano sul Bilancio regionale nel
rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica, ponendo in essere tutti gli
adempimenti consequenziali e procedendo alla immediata risoluzione dei contratti di
locazione;
d.2 portare a compimento tutti gli adempimenti volti alla immediata risoluzione delle
problematiche ancora aperte nelle gestioni liquidatorie;
d.3 mantenere in funzione le attività dì raccolta dei dati statistici nonché quella di informazione
turistica, nelle more dell’avvio dei SIAT, ai sensi della legge regionale 18/2014, al fine di
assicurare il presidio di tale attività, ritenuta essenziale per la Regione, facendo salva la
possibilità di avviare, in raccordo con il Commissario deflAgenzia e con la DC.
Programmazione Economica e Turismo, le interlocuzioni con gli enti locafl o con altri soggetti
pubblici e/o privati per l’individuazioni di sedi più consone e/o meno onerose da adibire allo
scopo;
-

e. di dover precisare che il Commissario liquidatore, stante la numerosità degli
Enti e l’ubicazione
degli stessi sull’intero territorio regionale, potrà eventualmente avvalersi, per l’esple
tamento delle
proprie funzioni, a titolo gratuito, del personale regionale con esperienza sul
campo;
f. di dover precisare che l’incarico di cui al presente provvedimento risulta confer
ito a titolo gratuito:
PRESO ATTO delle dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di incom
patibilità ed inconferìbilità
ai sensi del D. lgs. 08/04/2013 n. 39 agli atti;
VISTI
a. i DD.P.R. n. 1042/60 e n. 1044/60;
b. l’art. 48 dello Statuto della Regione:
o. le D.D.G.R, n. 640/2011; 51/2012: n. 177/2012; n. 773/2012; n. 116/2013; n.
220/2013, n. 507/2013,
n. 230/2014;
il D.Igs. n. 39 del 08/04/201 3;
e. le D.D.G.R. nn. 427)2013 e 488/2013;
f. la LR. n. 18 deI 08/08/2014;
g. la D.G.R.C. 11/2016;
h. il D.P.R.C. 12/2016
i. nota prot. 429428/2016;
I. la D.G.R.C. 370/2016;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Programmazi
one Economica e il
Turismo e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costitu
enti l’istruttoria a tutti gli effetti
di legge;
DECRETA
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integra
lmente riportate:
1. di nominare l’arch. Mario Grassia dirigente di ruolo della Giunta region
ale della Campania e titolare
della posizione di” Statf
Funzioni di supporto tecnico-operativo” alla Direzione Genera
le
Programmazione economica e Turismo nonché della “UOD ‘Svilup
po dell’offerta turistica.
Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo”, quale Comm
issario liquidatore unico per
tutti gli enti in scioglimento, di cui al punto 3. della deliberazione n. 370/20
16, anche allo scopo di
garantire che le procedure conclusive per la soppressione degli Enti avveng
a con modalità uniformi;
2. di demandare allo stesso, oltre agli specifici compiti definiti dalla norma
tiva in materia di liquidazione
degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 della citata L. R. n. 18/201
4, anche l’attuazione di
indirizzi finalizzati all’immediato contenimento della spesa di funzio
namento e alla contestuale
accelerazione delle procedure per la soppressione degli enti turistic
i, garantendo la gestione degli
affari correnti sino alla cessazione delle attività dei suddetti enti;
3. di stabilire che il predetto incarico decorre dalla notifica del presen
te decreto di nomina e abbia
durata sino al compimento delle attività di liquidazione nonché all’effe
ttivo esercizio dell’Agenzia
regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016;
4. di assegnare all’arch. Mario Grassia, in qualità di Commissario liquida
tore unico per tutti gli enti in
scioglimento, i compiti sotto riportati:
4.1 dismettere le sedi degli Enti per il Turismo i cui costi gravano sul
Bilancio regionale nel rispetto
del principio del contenimento della spesa pubblica, ponendo in
essere tutti gli adempimenti
consequenziali e procedendo alla immediata risoluzione dei contratti di
locazione;
4.2 portare a compimento tutti gli adempimenti volti alla immediata risoluz
ione delle problematiche
ancora aperte nelle gestioni Iiquidatorìe;
4,3 mantenere in funzione le attività di raccolta dei dati statistici
nonché quella di informazione
turistica, nelle more dell’avvio dei SIAT, ai sensi della legge
regionale 18/2014, al fine di
assicurare il presidio di tale attività, rìtenuta essenziale per la
Regione, facendo salva la
possibilità di avviare, in raccordo con il Commissario dell’A
genzia e con la D.G.
Programmazione Economica e Turismo, le interlocuzioni con gli
enti locali o con altri soggetti
-

5.
6.
7.
8.

pubblici e/o privati per l’individuazioni di sedi più consone e/o meno onerose da adibire allo
scopo;
di precisare che il Commissario liquidatore, stante la numerosità degli Enti e l’ubicazione degli stessi
sull’intero territorio regionale, potrà eventualmente avvalersi, per l’espletamento delle proprie
funzioni, a titolo gratuito, del personale regionale con esperienza sul campo;
di precisare che l’incarìco di cui al presente provvedimento risulta conferito a titolo gratuito;
di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 deI vigente
Statuto Regionale;
di inviare il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta RegionaLe, al
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, al Dipartimento Risorse Finanziarie
Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, alla
Direzione Generale Risorse Strumentali, alla Direzione Generale Risorse Umane per gli
adempimenti consequenziali, nonché alla Segreteria di Giunta e al Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C..
DE LUCA

