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IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO CHE 

a. la L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013, pubblicata sul BURC n. 70 del 09/12/2013, disciplina 
l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della 
Regione Campania; 

b. l’art. 3  della L.R. 19/2013 prevede, tra gli organi dei consorzi Asi, il comitato direttivo, 
stabilendo che allo stesso "sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del 
consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione 
degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione 
amministrativa"; 

c. il comma 2, lett. c), del citato art. 3 prevede altresì che "un membro dello stesso comitato 
è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale 
competente"; 

d. il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce, infine, che “La durata in carica 
degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c) e d) è fissata in cinque anni ed i 
componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore 
quinquennio”; 

 
PREMESSO altresì che la durata degli organi collegiali del Consorzio Asi di Avellino avrà 
termine, come confermato dall'Avvocatura Regionale con parere prot. n. 0272399 del 
20/04/2016, alla  naturale scadenza del quinquennio a far data dalla relativa costituzione e 
pertanto in data 9 maggio 2016; 
 
CONSIDERATO che  

a. con nota prot. n. 2016.288188 del 27/04/2016, la Direzione Generale Sviluppo 
Economico e Attività Produttive ha fatto espressa segnalazione, in ossequio alle 
prescrizioni di cui alla nota prot. 2015.0018133/UDCP/GAB/CG, dell'imminente scadenza 
degli organi consortili del Consorzio Asi di Avellino, evidenziando la necessità di 
individuare il componente di nomina regionale nell'ambito del comitato direttivo di 
prossima costituzione; 

b. per quanto sopra occorre quindi procedere alla nomina del componente di competenza 
regionale  dell'organo di cui al predetto punto a; 

 
ACQUISITI 

a) l'individuazione, ai sensi dell'art.3 co.2 della L.R. 19/2013, del componente di nomina 
regionale nella persona del Sig. Giuseppe Biagio Di Iorio, nato a Venticano (Avellino) il 

 ed il relativo CV, dal quale emerge, tra 
l'altro, la notevole esperienza in materia di relazioni industriali e quale componente, in 
precedenza, del Comitato Direttivo dello stesso Consorzio ASI di Avellino; 

b) la dichiarazione del Sig. Giuseppe Biagio Di Iorio, in ordine all'insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità, condizione per il conseguimento dell'efficacia 
dell'incarico, resa ai sensi del d.lgs. 08/04/2013 n.39 con le modalità di cui agli artt. 46 e 
47 del DPR N. 445/2000 ed acquisita al prot. n. 0300320 del 03/05/2016 della Direzione 
Generale per lo sviluppo Economico; 

 
RITENUTO, per l’effetto  

a. di dover procedere alla nomina del componente regionale in seno al prossimo Comitato 
Direttivo del Consorzio Asi di Avellino, individuato nella persona del sig. Giuseppe Biagio 
Di Iorio nato a  Venticano (Avellino) il  ; 
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b. di dover demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive la 

notifica del presente provvedimento al Consorzio Asi di Avellino, in vista della presa d'atto 
ai sensi dell'art.8 comma 4 lett.b dello Statuto Consortile; 

 
VISTI 

a. l’art. 3, comma 2, della L.R. n. 19 del 06/12/2013; 
b. l’art. 48 dello Statuto regionale; 
c. lo Statuto del Consorzio ASI di Avellino approvato con la DGR n. 540 del 10/11/2014 e 
pubblicato sul BURC n.14 del 2 marzo 2015; 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e delle 
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale 
 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per riportate e trascritte 
 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. n. 19/2013, il sig. Giuseppe 
Biagio Di Iorio, nato ad Venticano (Avellino) il 

 quale componente regionale in seno al Comitato Direttivo di pross  
costituzione del Consorzio Asi di Avellino; 

2. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive la notifica 
del presente provvedimento al Consorzio Asi di Avellino, in vista della presa d'atto ai 
sensi dell'art.8 comma 4 lett. b dello Statuto Consortile; 

3. di inviare il presente atto al Consiglio regionale, per gli effetti di quanto disposto 
dall'articolo 48 del vigente Statuto regionale; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, alla 
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, per gli adempimenti consequenziali, 
nonché alla Segreteria di Giunta e al Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 
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