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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

- Decreto n. 44 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 177 del 16 settembre 2005 veniva 
approvata la partecipazione di una delegazione del Consiglio Regionale alle celebrazioni del Columbus 
Day, che si svolgeranno a New York dal 7 al 10 ottobre 2005; 

che e la Federazione delle Associazioni della Campania USA di New York, con nota acquisita con prot. n. 
1931/S.P. del 20 settembre 2005, ha invitato la delegazione consiliare presente alle celebrazioni del 
Columbus Day, ad incontri e manifestazioni con le comunità italiane presenti in USA; 

CONSIDERATO che l’iniziativa riveste una rilevante importanza culturale diretta a rafforzare e mantenere 
sempre vivi i legami con i nostri connazionali all’estero; che la delegazione consiliare, nell’ambito dei 
festeggiamenti ed appuntamenti tradizionali previsti per le celebrazioni del Columbus Day, ha in 
programma una serie di incontri con le varie comunità italiane presenti in USA, rappresentative delle varie 
realtà territoriali provinciali; che con la deliberazione citata in premessa, si demandava al Presidente pro 
tempore la composizione della rappresentanza di questo Consiglio in deroga, considerata l’importanza 
della manifestazione di cui sopra e la sua articolazione territoriale, alla propria deliberazione n. 117 del 5 
ottobre 2000; 

VISTI: 

-  Legge 6 dicembre 1973 n. 853 

-  Art. 30 dello Statuto 

-  Legge Regionale 15/1989 

-  Legge Regionale 13/1996 

-  Delibera n. 117 del 5 ottobre 2000 

-  Delibera n. 319 del 27 marzo 2001 

-  Art. 3 della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 

-  Art. 6 Legge 131/2003 

-  Delibera n. 177 del 16 settembre 2005 

 

DECRETA 

 

•  La delegazione del Consiglio Regionale che, in deroga alla delibera U.P. n. 117/2000, parteciperà alle 
celebrazioni del Columbus Day a New York, dal 6 al 12 ottobre c.a. è così composta: 

-  Alessandrina LONARDO Presidente del Consiglio Regionale 

-  Roberto CONTE Consigliere Questore Ufficio di Presidenza 

-  Fulvio MARTUSCIELLO Consigliere Questore Ufficio di Presidenza 

-  Italo BOCCHINO Rappresentante dell’Opposizione 

-  Luisa BOSSA Presidente VI Commissione Consiliare Permanente 

-  Alberto BORRELLI Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale 

-  Gabriella PELUSO Settore Presidenza - Servizio Cerimoniale, Pubbliche Relazioni 

-  N. 3 Giornalista Agenzia di stampa Agenzia di Stampa 

-  N. 1 Giornalista televisivo giornalista TV 

-  N. 1 Operatore televisivo cameraman 

•  di dare atto che i nominativi dei tre giornalisti delle agenzie di stampa e la relativa spesa saranno 
indicati e quantificati a seguito dell’avvenuta disponibilità; 

•  di dare atto che i nominativi dei componenti la troupe televisiva e la relativa spesa saranno indicati e 
quantificati a seguito dell’indagine di mercato condotta dal Settore Presidenza, Servizio Cerimoniale; 
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•  di inviare al Ministero per la Funzione Pubblica, Dipartimento Affari Regionali l’elenco della 
delegazione così come sopra indicata; 

•  di autorizzare il Settore Amministrazione - Servizio Ragioneria Generale ad anticipare un fondo spese 
da rendicontare, in dotazione alla dr.ssa Gabriella Peluso, Settore Presidenza, Servizio Cerimoniale, 
Pubbliche Relazioni che fa parte della delegazione, pari ad euro 10.000,00 da prelevare, dal Capitolo 
6032 del bilancio 2005; 

•  di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del prossimo Ufficio di Presidenza. 

 

Napoli, 23 settembre 2005 

Alessandrina Lonardo 

 


