
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Assessore Marchiello Antonio

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Esposito Roberta

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF dott.ssa Michelino Daniela

DECRETO N° DEL

200 21/12/2018

Oggetto: 

ZES Campania istituita con DPCM 11/05/2018 - Nomina dei componenti della Cabina di Regia 
per la Strategia Regionale della ZES.



IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a)  con delibera  n.175 del  28 marzo 2018,  in  ossequio all'art.5  del  DPCM 25 gennaio 2018,  n.  12,  la  Giunta
Regionale  ha  approvato  la  "Proposta  di  Piano  di  sviluppo  strategico",  finalizzato  alla  istituzione  della  Zona
Economica Speciale denominata "ZES Campania";

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2018, adottato su proposta del Ministro per
la  Coesione Territoriale  e il  Mezzogiorno,  di  concerto con il  Ministro dell'economia e  delle  Finanze e con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata istituita la "Zes Campania" nei termini di cui al citato Piano
presentato dalla Regione;

c) nell'ambito delle “Modalità e strumenti di governance della ZES” del Piano di Sviluppo strategico approvato, è
stata prevista l’istituzione della "Cabina di Regia per la Strategia Regionale della ZES" che costituisce l'organismo
istituzionale di coordinamento tra i soggetti responsabili della definizione delle principali strategie di sviluppo e, in
particolare, tra i livelli di governo locale, regionale e nazionale coinvolti e tra questi e il Comitato di indirizzo della
ZES;

d) il Piano di Sviluppo strategico approvato con il citato DPCM dell'11 maggio 2018, prevede che detta Cabina di
Regia venga istituita con decreto del Presidente della Giunta;

e) con Decreto Presidenziale n.149 del 26/09/2018 sono stati individuati, come segue, i componenti della Cabina di
Regia per la Strategia Regionale della ZES:

- il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
- un rappresentante del Comitato di indirizzo;
- l'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
- l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
- il Capo di Gabinetto delle Regione o suo delegato;
- n.1 rappresentante Confindustria Campania;
-  n.3  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  individuati  tra  le  sigle  maggiormente

rappresentative;
- n.1 rappresentante Unioncamere Campania;
-  n.1  rappresentante  ANCI  per  gli  EE.LL.  quale  espressione  degli  interessi  dei  comuni  ricadenti  nella  ZES

Campania;
- n.1 rappresentante per i Consorzi Asi;
- n.1 rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- n.1 rappresentante degli Aeroporti campani;
- n.1 rappresentante per gli Interporti in regime di concessione in Campania;

f) con il medesimo decreto è stato, altresì, previsto che, su invito del Presidente, possano presenziare alle riunioni
della Cabina di regia un rappresentante del Comitato Universitario Regionale (CUR) nonché altri esperti del mondo
accademico–scientifico e stakeholders qualificati;

PRESO ATTO che 

a)  gli  Enti-istituzioni  individuati  sono  stati  formalmente  invitati  a  trasmettere,  con  l’urgenza  del  caso,  la
designazione di competenza; 
b) in sede di riscontro, con nota prot. 300-01232 del 08/10/2018, l’Interporto Sud Europa ha designato il proprio
rappresentante;



c) in sede di riscontro, con nota prot. 4853 del 25/10/2018, il Consorzio Asi di Avellino ha trasmesso la delibera
adottata dal Comitato Direttivo dell’ente n. 2018/25/342 del 22/10/2018 con la quale ha chiesto l’allargamento
delle rappresentanze delle ASI della Campania nella Cabina di Regia e/o in subordine di attivare specificamente
per i Consorzi ASI la procedura individuata al punto d) del decreto presidenziale laddove si prevede che “…su
invito del Presidente della Giunta Regionale possono presenziare alle riunioni della Cabina di Regia anche altri
rappresentanti esperti….”;

DATO ATTO altresì che

a) giusta nota prot. 313/SP del 22/11/2018 dell’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, si è
ritenuto di aderire alle richieste dell’Interporto Sud Europa e del Consorzio Asi Avellino, rettificando ed integrando
il Decreto Presidenziale n.149/2018 nel senso di:
- prevedere per i Consorzi Asi n. 2 rappresentanti, indicando, in particolare, i presidenti dei Consorzi Asi di Napoli
e di Salerno;
- prevedere per gli Interporti campani n. 2 rappresentanti;
- estendere la possibilità di presenziare alle riunioni della cabina di regia anche ai rappresentanti di altre istituzioni
pubbliche che operano sul territorio con competenze specifiche;

RILEVATO che

a) con note del 05/10/2018 gli Enti-istituzioni individuati quali componenti della Cabina di Regia sono stati invitati
a trasmettere la designazione del proprio rappresentante;
b) tutti gli Enti-Istituzioni, anche a seguito di ulteriore richiesta a provvedere in data 25/10/2018, hanno trasmesso
la designazione di competenza;

RITENUTO, per l’effetto, di

a.dover individuare come segue la composizione,  opportunamente integrata, della  Cabina di Regia per la ZES
Campania:

- il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
- un rappresentante del Comitato di indirizzo;
- l'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
- l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
- n.1 rappresentante Confindustria Campania;
-  n.3  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  individuati  tra  le  sigle  maggiormente

rappresentative;
- n.1 rappresentante Unioncamere Campania;
-  n.1 rappresentante ANCI per  gli  EE.LL.  quale  espressione  degli  interessi  dei  comuni ricadenti  nella  ZES

Campania;
- n.2 rappresentanti per i Consorzi Asi;
- n.1 rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- n.1 rappresentante degli Aeroporti campani;
- n.2 rappresentanti per gli Interporti;

b. dover disporre, a parziale rettifica del decreto presidenziale n. 149 del 26/09/2018, che, su invito del
Presidente, possano presenziare alle riunioni della Cabina di regia un rappresentante del Comitato Universitario
Regionale (CUR) nonché altri esperti del mondo accademico–scientifico, stakeholders qualificati e rappresentanti
di altre istituzioni pubbliche che operano sul territorio con competenze specifiche;



c.dover nominare, sulla scorta delle designazioni acquisite, i componenti della Cabina di Regia per la Strategia
Regionale della ZES di seguito indicati:

- il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
- il dott. Gianluigi Traettino, quale rappresentante del Comitato di Indirizzo;
- l'Assessore regionale all'Urbanistica o suo delegato;
- l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
- l’ing. Vito Grassi, quale rappresentante di Confindustria Campania;
- il dott. Andrea Amendola, in rappresentanza della CIGL;
- il dott. Giuseppe Esposito, in rappresentanza della CISL;
- il dott. Giovanni Sgambati, in rappresentanza della UIL;
- il dott. Antonio Spuzzo, in rappresentanza di Unioncamere Campania;
- il dott. Antonio Angelino, quale rappresentante ANCI per gli EE.LL;
- il Presidente del Consorzio Asi di Napoli e il Presidente del Consorzio Asi di Salerno, in rappresentanza dei

Consorzi Asi della Campania;
- il dott. Francesco Messineo, in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- l’arch.Michele Miedico, in rappresentanza degli Aeroporti campani;
- il dott. Claudio Ricci, in rappresentanza dell’Interporto Campano;
- il dott.Giancarlo Cangiano, in rappresentanza dell’Interporto Sud Europa;

ACQUISITE  le dichiarazioni degli interessati di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali;

VISTI
a) il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018;
c) la Delibera di Giunta Regionale n. 175 del 28 marzo 2018;
d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e delle risultanze e
degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa

dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.  di  individuare  come segue  la  composizione,  opportunamente  integrata,  della  Cabina  di  Regia  per  la  ZES
Campania:
 il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
 un rappresentante del Comitato di indirizzo;
 l'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
 l 'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
 n.1 rappresentante Confindustria Campania;
 n.3  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  individuati  tra  le  sigle  maggiormente

rappresentative;
 n. 1 rappresentante Unioncamere Campania;
 n. 1 rappresentante ANCI per gli EE.LL. quale espressione degli interessi dei comuni ricadenti nella ZES

Campania;



 n. 2 rappresentanti per i Consorzi Asi;
 n. 1 rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
 n. 1 rappresentante degli Aeroporti campani;

2. di disporre, a parziale rettifica del decreto presidenziale n. 149 del 26/09/2018, che, su invito del Presidente,
possano presenziare alle riunioni della Cabina di regia un rappresentante del Comitato Universitario Regionale
(CUR) nonché altri esperti del mondo accademico–scientifico, stakeholders qualificati e rappresentanti di altre
istituzioni pubbliche che operano sul territorio con competenze specifiche;

3. di  nominare,  sulla scorta delle  designazioni acquisite,  i  componenti  della  Cabina di Regia per la Strategia
Regionale della ZES di seguito indicati:
-      il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
-      il dott. Gianluigi Traettino, quale rappresentante del Comitato di Indirizzo;
-      l'Assessore regionale all'Urbanistica o suo delegato;
-      l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
-      l’ing. Vito Grassi, quale rappresentante di Confindustria Campania;
-      il dott. Andrea Amendola, in rappresentanza della CIGL;
-      il dott. Giuseppe Esposito, in rappresentanza della CISL;
-      il dott. Giovanni Sgambati, in rappresentanza della UIL;
-      il dott. Antonio Spuzzo, in rappresentanza di Unioncamere Campania;
-      il dott. Antonio Angelino, quale rappresentante ANCI per gli EE.LL;
-      il Presidente del Consorzio Asi di Napoli e il Presidente del Consorzio Asi di Salerno, in  rappresentanza

dei Consorzi Asi della Campania;
-     il dott. Francesco Messineo, in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
-      l’arch. Michele Miedico, in rappresentanza degli Aeroporti campani;
-      il dott. Claudio Ricci, in rappresentanza dell’Interporto Campano;
-      il dott.Giancarlo Cangiano, in rappresentanza dell’Interporto Sud Europa;

4.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessore  alla  Ricerca  e  alle  Attività  Produttive,  all'Assessore
all'Urbanistica,  all'Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  al  Presidente  dell’Autorità
Portuale, a Confindustria Campania, alle OO.SS.LL., ad Unioncamere, all’ANCI Campania, ai Consorzi ASI,
ai rappresentanti legali delle società di gestione degli Aeroporti e degli Interporti campani e, per il seguito di
competenza, al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta
per  l’invio  al  Consiglio  Regionale  ai  sensi  dell’art.48  dello  statuto  e  all'Ufficio  competente  ai  fini  della
pubblicazione nella sezione “trasparenza“ del sito ufficiale della Regione Campania.

 

                                                                              DE LUCA

   


