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DECRETO N° DEL 

111 10/07/2015 
 
 
 
Oggetto:  

Decreto di nomina e ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale. 

 
 
 

  



IL PRESIDENTE 

PREMESSO che il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha proclamato 
eletto Presidente della Giunta Regionale della Campania il capolista della lista regionale che ha 
conseguito la maggiore cifra elettorale;   

VISTI 
a. l’art. 122, quinto comma, della Costituzione;
b. l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta
regionale; 
c. l’art. 51 e l’art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale;
d. l’art. 46, comma 3, che regola il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale e l’art.
47, comma 1, lett. c) e d) che annovera, nell’ambito delle attribuzioni del Presidente della Giunta 
regionale, la nomina e la revoca dei componenti della Giunta e l’attribuzione e la revoca degli incarichi 
all’interno della Giunta; 
e. l’art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto, che regolano il procedimento di nomina dei componenti della
Giunta regionale, nonché di attribuzione degli incarichi all’interno della stessa, e fissano in numero 
massimo di dieci il numero degli Assessori, compreso il Vice Presidente; 
f. l’art. 46, comma 7 dello Statuto, in materia di attribuzioni del Vice Presidente;

RITENUTO di provvedere alla ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale; 

D E C R E T A 

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:

a. all’Avv. Fulvio Bonavitacola, nato a Salerno, il omissis, è attribuito l'incarico di Vice
Presidente e Assessore  all'Urbanistica ed all’Ambiente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 46, comma 7, dello Statuto, il Vice  Presidente può essere 
delegato dal Presidente a svolgere le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza.  

b. alla dott.ssa Serena Angioli, nata a Roma, il omissis,  è attribuito l'incarico di Assessore ai Fondi 
Europei.

c. alla prof.ssa Lidia D’Alessio, nata a Caserta,  il omissis, è attribuito l'incarico di Assessore al Bilancio.

d. alla dott.ssa Valeria Fascione, nata a Napoli, il omissis, è attribuito l'incarico di Assessore 
all’Internazionalizzazione, Start Up-Innovazione.

e. alla prof.ssa Lucia Fortini, nata a Napoli, il omissis,  è attribuito l'incarico di Assessore alla 
Scuola ed alle Politiche sociali.

f. al prof. Amedeo Lepore, nato a Napoli, il omissis,  è attribuito l'incarico di Assessore alle Attività 
Produttive.

g. alla dott.ssa Chiara Marciani, nata a Napoli, il omissis, è attribuito l'incarico di Assessore
alla Formazione ed alle Pari Opportunità. 

h. alla dott.ssa Sonia Palmeri, nata ad Avola (SR), omissis, è attribuito l'incarico di Assessore
alle Risorse Umane e al Lavoro. 

2. Il Vice Presidente e gli altri Assessori componenti della Giunta regionale, nell’esercizio degli incarichi
attribuiti:

a. operano in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni
di maggior rilievo attinenti all’espletamento della delega, in modo da assicurare l’univocità
dell’indirizzo politico-amministrativo, l’unità dei metodi e dell’azione collegiale di governo
e delle iniziative da assumere;

b. si attengono alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente e concorrono alla
realizzazione del programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio
diretto dell’azione, anche per singoli atti, nei casi dallo stesso ritenuti di particolare
rilevanza politica e strategica;



Nell’ambito delle materie loro delegate: 
c. garantiscono la partecipazione agli organismi di livello interregionale e nazionale con le

istanze istituzionali interessate, in particolare nell’ambito della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e delle commissioni nelle quali essa si articola;  

d. curano, altresì, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e le
rappresentanze delle formazioni sociali, economiche e culturali; 

e. curano la coerenza dell’azione regionale, per la materia attinente all’incarico, con le
politiche promosse dall’Unione Europea; 

f. svolgono le loro funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell’Ente.

3. Sono riservate alla competenza del Presidente le ulteriori attribuzioni previste dall’articolo 47 dello
Statuto, nonché ogni altro incarico non espressamente attribuito al Vice Presidente ed agli altri 
componenti della Giunta regionale. 

4. E’ disposta la immediata notifica del presente decreto al Vice Presidente ed agli altri componenti delle
Giunta Regionale. 

5. . E' disposta la trasmissione del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell’
art. 46, comma 3 e dell’art. 48 del vigente Statuto regionale. 

6. E’ disposto l’invio del presente decreto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

7. E’ disposto l’invio del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

DE LUCA 
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DECRETO N° DEL 

160 09/09/2015 
 
 
 
Oggetto:  

DPGRC n. 111/2015 "Decreto di nomina e ripartizione delle funzioni tra i componenti della 
Giunta regionale" - Attribuzione ulteriore delega all' Assessore dott.ssa  Serena Angioli 
 
 
 

  



 

 
IL PRESIDENTE 

PREMESSO che  
a. il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha proclamato eletto 

Presidente della Giunta Regionale della Campania il capolista della lista regionale che ha 
conseguito la maggiore cifra elettorale;   

b. con decreto del Presidente n.111 del 10.07.2015 venivano nominati gli assessori regionali e 
ripartite le funzioni tra i componenti la Giunta regionale; 

c. con decreto del Presidente n.147 del 26.08.2015 veniva attribuita la delega di assessore al 
Demanio e Patrimonio; 

 
RILEVATO che nel citato D.P.G.R.C. n.111 del 10.07.2015 alla dott.ssa Serena Angioli è stato attribuito 
l'incarico di Assessore ai Fondi Europei; 
 
RITENUTO di ampliare la delega conferita alla dott.ssa Serena Angioli, attribuendo alla stessa altresì le 
deleghe in materia di “politiche giovanili, garanzia giovani, cooperazione europea e bacino euro-
mediterraneo” ; 
 
VISTI 

• l’art. 122, quinto comma, della Costituzione; 
• l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della 

Giunta regionale; 
• l’art. 51 e l’art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale; 
• l’art. 46, comma 3, che regola il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale e 

l’art. 47, comma 1, lett. c) e d) che annovera, nell’ambito delle attribuzioni del Presidente della 
Giunta regionale, la nomina e la revoca dei componenti della Giunta e l’attribuzione e la revoca 
degli incarichi all’interno della Giunta; 

• l’art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto, che regolano il procedimento di nomina dei componenti 
della Giunta regionale, nonché di attribuzione degli incarichi all’interno della stessa, e fissano in 
numero massimo di dieci il numero degli Assessori, compreso il Vice Presidente; 

• l’art. 46, comma 7 dello Statuto, in materia di attribuzioni del Vice Presidente; 
 

 
 

D E C R E T A 
 

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto: 
 
a.   alla dott.ssa Serena Angioli, nata a Roma il (omissis), Assessore ai Fondi Europei, è attribuita, 
altresì, la delega in materia di “politiche giovanili, garanzia giovani, cooperazione europea e bacino euro-
mediterraneo” 
 
 

2. Nell'indicata qualità di Assessore, nell’esercizio dell'incarico attribuito: 
 

a. opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di 
maggior rilievo attinenti all’espletamento della delega, in modo da assicurare l’univocità 
dell’indirizzo politico-amministrativo, l’unità dei metodi e dell’azione collegiale di governo 
e delle iniziative da assumere; 

b. si attiene alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente e concorre alla realizzazione 
del programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell’azione, 
anche per singoli atti, nei casi dallo stesso ritenuti di particolare rilevanza politica e 
strategica; 

Nell’ambito delle materie delegate:  

 
 



 

 
c. garantisce la partecipazione agli organismi di livello interregionale e nazionale con le 

istanze istituzionali interessate, in particolare nell’ambito della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e delle commissioni nelle quali essa si articola;  

d. cura, altresì, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e le 
rappresentanze delle formazioni sociali, economiche e culturali; 

e. cura la coerenza dell’azione regionale, per la materia attinente all’incarico, con le 
politiche promosse dall’Unione Europea; 

f. svolge le funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell’Ente. 
 
 

3. E’ disposta la immediata notifica del presente decreto al Vice Presidente ed agli altri componenti 
delle Giunta Regionale. 

 
4. E' disposta la trasmissione del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 46, comma 3 e dell’art. 48 del vigente Statuto regionale. 
 

5. E’ disposto l’invio del presente decreto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza e 
per il  competente inoltro agli uffici regionali. 
 

6. E’ disposto l’invio del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.                   
 

                             DE LUCA 
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DECRETO N° DEL 

165 15/09/2015 
 
 
 
Oggetto:  

DPGRC n. 160/2015- Determinazioni. 

 
 
 

  



IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO che  

a. il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha proclamato eletto 
Presidente della Giunta Regionale della Campania il capolista della lista regionale che ha 
conseguito la maggiore cifra elettorale;   

b. con decreto del Presidente n.111 del 10.07.2015 venivano nominati gli assessori regionali e 
ripartite le funzioni tra i componenti la Giunta regionale; 

c. con il citato decreto veniva attribuito all’Assessore, dott.ssa Serena Angioli, la delega ai Fondi 
Europei; 

d. con successivo decreto del Presidente n. 160 del 09.9.2015 venivano altresì conferite 
all’Assessore Angioli ulteriori deleghe; 

 
RAVVISATA   l’esigenza di modificare l’assetto delle deleghe conferite all’Assessore Angioli, eliminando 
nel virgolettato le parole “garanzia giovani”, rientrante nell’ambito delle politiche attive del lavoro ; 
 
RITENUTO all’uopo di confermare il decreto del Presidente n. 111 del 10.7.2015 e di attribuire, altresì, 
alla dott.ssa Serena Angioli la delega in materia di “politiche giovanili, cooperazione europea e bacino 
euro-mediterraneo”; 
 
VISTI 

• l’art. 122, quinto comma, della Costituzione; 
• l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della 

Giunta regionale; 
• l’art. 51 e l’art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale; 
• l’art. 46, comma 3, che regola il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale e 

l’art. 47, comma 1, lett. c) e d) che annovera, nell’ambito delle attribuzioni del Presidente della 
Giunta regionale, la nomina e la revoca dei componenti della Giunta e l’attribuzione e la revoca 
degli incarichi all’interno della Giunta; 

• l’art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto, che regolano il procedimento di nomina dei componenti 
della Giunta regionale, nonché di attribuzione degli incarichi all’interno della stessa, e fissano in 
numero massimo di dieci il numero degli Assessori, compreso il Vice Presidente; 

• l’art. 46, comma 7 dello Statuto, in materia di attribuzioni del Vice Presidente; 
 

 
D E C R E T A 

 
1.  Il D.P.G.R.  n. 160 del 09.9.2015 è modificato nel senso di eliminare nel virgolettato le parole 

“garanzia giovani”, che rientra nell’ambito delle politiche attive del lavoro. 
 
2. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto: 

 
a.   alla dott.ssa Serena Angioli, nata a Roma il (omissis), Assessore ai Fondi Europei, è attribuita, 
altresì, la delega in materia di “politiche giovanili, cooperazione europea e bacino euro-mediterraneo ”; 
 
 
      3.   Nell'indicata qualità di  Assessore, nell’esercizio dell'incarico attribuito: 
 

a. opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di 
maggior rilievo attinenti all’espletamento della delega, in modo da assicurare l’univocità 
dell’indirizzo politico-amministrativo, l’unità dei metodi e dell’azione collegiale di governo 
e delle iniziative da assumere; 

b. si attiene alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente e concorre alla    
realizzazione del programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio 
diretto dell’azione, anche per singoli atti, nei casi dallo stesso ritenuti di particolare 
rilevanza politica e strategica;               

Nell’ambito delle materie delegate:  
c.      cura, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e le rappresentanze 
delle formazioni sociali, economiche e culturali; 
d.    cura la coerenza dell’azione regionale, per la materia attinente all’incarico, con le 
politiche promosse dall’Unione Europea; 
e.        svolge le funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell’Ente; 



 
 

4 E’ disposta la immediata notifica del presente decreto al Vice Presidente ed agli altri 
componenti delle Giunta Regionale. 

 
5 E’ disposta la trasmissione del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46, comma 3 e dell’art. 48 del vigente Statuto regionale.   
 

6 E’ disposto l’invio del presente decreto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza e 
per l’inoltro agli uffici regionali.  
 

7 E’ disposto l’invio del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione               
 

 
 
 
 

                             DE LUCA 
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