Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA

PUBBLICA

del 28.01.2020

in

_I__ convocazione

N. 22 del registro
OGGETTO
FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA” – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
COMITATO SCIENTIFICO AI SENSI DELL’ART. 16 DELLO STATUTO.
L’anno duemilaventi il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 11,55 nell’apposita Sala delle
adunanze “Pietro Foglia” si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione
STRAORDINARIA a seguito di avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta, il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D’ANGELIS
DI CECILIA
GALDO
GIAQUINTO
GRAZIANO
LENGUA
MERCOGLIANO
PELOSI
PICONE
REPOLE
SANTORO
SARNO

Luigi
Franco
Gerardo
Girolamo
Giuseppe
Caterina
Antonio
Vito
Fausto
Rosa Anna Maria
Nicolino
Marino

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GALDO Gerardo
MERCOGLIANO Antonio

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta l’avv. Domenico Biancardi Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretario Generale Dr.ssa Monica CINQUE
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Il Consigliere Provinciale, avv. Graziano Giuseppe, su invito del Presidente, dà lettura della relazione
istruttoria e relativa proposta, redatta dal Titolare di P.O. con delega dirigenziale del Settore 2
Programmazione Strategica e Progettazione per il Territorio:
Premesso che:
 con Deliberazione n. 156 del 11/10/2019 il Consiglio provinciale approvava, in via definitiva, lo Statuto e lo Schema
di Atto Costitutivo della Fondazione denominata “Sistema Irpinia”;
 in data 20/11/2019, presso la Sala Consiliare della Provincia di Avellino è stata formalmente costituita, mediante la
sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, la Fondazione in argomento;
Atteso che:
 si rende necessario procedere con gli adempimenti previsti dallo Statuto per rendere pienamente operativo tale Ente;
 in particolare, è prevista, dall’art.16, la costituzione di un Comitato scientifico, in carica per n. 5 anni decorrenti dalla
nomina, avente funzioni consultive, con l’onere di esprimere pareri obbligatorie non vincolanti in merito a:
a) gli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche partecipando attivamente e supportando
gli Organi della Fondazione nella predisposizione degli atti di programmazione annuali e pluriennali, nonché
delle relazioni periodiche sui progetti di attività;
b) ai criteri generali di gestione ed organizzazione.
 la medesima norma statutaria pone in capo al Consiglio provinciale l’individuazione dei componenti dell’organo
innanzi citato, in un numero pari a 7, a cui possono aggiungersi ulteriori componenti in ragione della articolazione
dei settori di competenza della Fondazione;
 l’art. 16 stabilisce, altresì, che tale indicazione debba avvenire secondo criteri di competenza professionale o
qualificazione accademica, comprovata e documentata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione, o nel
settore del management.
Dato atto che:
 al fine di costituire il Comitato scientifico di cui sopra, l’Ufficio di Gabinetto ha provveduto a diffondere un’apposita
informativa, mediante posta elettronica, destinata a personalità di spicco di Enti, di Istituzioni, di Atenei e di Portatori
d’Interesse in ambito culturale, con l’invito a manifestare la propria volontà ad assumere il ruolo di componente
dell’organo in argomento;
 a tal fine sono pervenuti al medesimo Ufficio i curricula di n. 20 interessati;
 la Commissione Consiliare competente ha esaminato tali istanze al fine di esaminare la sussistenza dei criteri stabiliti
dallo Statuto, come innanzi illustrati,
 all’esito di tale valutazione risultano in possesso dei requisiti prescritti i seguenti nominativi:

1. Bizzarro Francesca
2. Cantamessa Luigi Francesco
3. Esposito Giovanni
4. Köecher Helmuth
5. Marzullo Luigi
6. Mascilli Migliorini Paolo
7. Sanchez Christophe Hubert
Ritenuto, per tutto quanto innanzi illustrato di individuare quali componenti del Comitato Scientifico, di cui all’art.
16 dello Statuto della Fondazione “Sistema Irpinia”, i componenti innanzi indicati.
PROPONE
1.
2.

di costituire il Comitato scientifico della Fondazione “Sistema Irpinia”, ai sensi, dall’art.16 dello Statuto approvato
con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 156/2019;
di individuare, i seguenti soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione della carica, e in conformità alla
normativa in materia di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2003, quali componenti del Comitato Scientifico

Il Consigliere Provinciale, avv. Graziano Giuseppe precisa inoltre che "I componenti del Comitato
Scientifico sono stati individuati e designati dal Consiglio Provinciale di Avellino come cita l'art. 16 dello
Statuto della Fondazione Irpinia, secondo criteri di competenza professionale e qualificazione accademica.
Il Comitato nella prima composizione è formato da n.7 membri a cui dopo si aggiungeranno altri in ragione
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dell'articolazione dei settori di competenza della Fondazione.
Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi:
"Per stilare questo elenco abbiamo avuto difficoltà perché ci sono pervenute tante richieste, in particolare
quella del prof. Luigi Moio. Per Statuto siamo obbligati a nominarne 7 in prima battuta, nel prossimo Consiglio
integreremo le competenze con le altre professionalità che potranno dare un contributo importante alla
Fondazione.
Quindi, non essendovi consiglieri che prendono la parola, il Presidente, pone ai voti per alzata di mano la
proposta innanzi letta;
IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri favorevoli dei dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per
gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a margine della proposta stessa;
VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
PRESO ATTO del Visto di conformità reso dal Segretario Generale riportato a margine della proposta stessa;
VISTO lo Statuto dell’Ente
VISTO il parere espresso dalla Commissione amministrativa nella seduta del 28.01.2020;
Con voto unanime
DELIBERA


di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso.

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno alle ore 12:40 la seduta è sciolta.
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Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria
(art.151, co.4, D.Lgs.267/2000)
FAVOREVOLE ______________________

Lì,

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
FAVOREVOLE________________________

Lì,
IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI

IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI

f.to Geom. Maurizio Graziano

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo
Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)

Lì 28.01.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Monica Cinque
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Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

============================================================================
========
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

============================================================================
========
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/
d.lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________
============================================================================
========

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell’art.
32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ____________
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