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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO CHE 
a. con Deliberazione n. 51 del 28/02/2012, la Giunta Regionale ha designato i Commissari 

straordinari degli Enti strumentali per il Turismo della Regione Campania; 
b. con la medesima Deliberazione, tra l’altro, si è disposto: 

b. 1  di assegnare a ciascun Commissario Straordinario, oltre a tutti i poteri di gestione e di 
rappresentanza dell’Ente di riferimento occorrenti per lo svolgimento degli affari correnti, 
anche i compiti specificamente individuati nella D.G.R. n. 640/2011 cui si fa espresso rinvio;  

b. 2   di stabilire che il conferimento dell’incarico aggiuntivo di commissario straordinario a 
dirigenti interni all’Amministrazione regionale tiene conto del principio di omnicomprensività 
del trattamento economico; 

b. 3  di stabilire che, attesa la rilevanza strategica dei compiti assegnati per il pieno 
conseguimento delle finalità di contenimento della spesa e in considerazione delle gravi 
conseguenze previste dalla legge, occorre garantire la loro completa, tempestiva ed 
efficace attuazione, prevedendo, nel caso in cui ne venga accertata la mancata o 
incompleta esecuzione, che il Presidente della Giunta Regionale possa disporre la revoca 
dell’incarico commissariale; 

c. in esecuzione della citata D.G.R. n. 51/2012, con Decreto Presidenziale n. 90 del 23/03/2012 è 
stato conferito alla Dott.ssa Maria Passari, nata a Napoli il 20/01/1958, l’incarico di Commissario 
Straordinario delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Amalfi, Maiori, Positano e 
Ravello; 

d. il suddetto incarico commissariale, già prorogato con DD.G..R. n. 315 del 28/06/2012 e n. 510 del 
21/09/2012, è stato ulteriormente prorogato con D.G.R. n. 773 del 21/12/2012 sino all’entrata in 
vigore della legge regionale in materia di turismo e, comunque, non oltre il 30/06/2013, salva 
eventuale revoca nelle ipotesi previste dalla D.G.R. n. 659/2010; 

e. con D.G.R. n. 220 del 05/07/2013 si è stabilito: 
e. 1  di rinnovare le gestioni commissariali in essere presso gli EE.PP.T. e le AA.AA.C.S.T. della 

Campania e, per l’effetto, gli incarichi commissariali attribuiti con i Decreti Presidenziali di 
nomina, ivi compreso il citato D.P.G.R. n 90 del 23/03/2012, al fine di assicurare la 
prosecuzione delle attività e dei compiti assegnati nonché l’osservanza delle disposizioni 
nei medesimi contenute, sino all’entrata in vigore della legge regionale in materia di turismo 
e, comunque, non oltre il 30/09/2013, salva eventuale revoca nelle ipotesi previste dalla 
D.G.R. n. 659/2010; 

e. 2  di rinviare alle previsioni della  D.G.R. n. 51/2012 e della D.G.R. n. 116/2013 in ordine 
all’indennità di carica nonché ai poteri e compiti attribuiti ai Commissari Straordinari; 

 
RITENUTO 

a. di dover procedere, in esecuzione della citata D.G.R. n. 220/2013, a rinnovare alla Dott.ssa Maria 
Passari, nata a Napoli il 20/01/1958, l’incarico già conferito con D.P.G.R. n. 90 del 23/03/2012, 
quale Commissario Straordinario delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Amalfi, 
Maiori, Positano e Ravello; 

b. di rinviare alle previsioni della surrichiamata D.G.R. n. 51/2012 in ordine alla determinazione 
dell’indennità di carica nonché ai poteri e compiti attribuiti ai Commissari Straordinari; 

c. di stabilire che, attesa la rilevanza strategica dei compiti assegnati per il pieno conseguimento 
delle finalità di contenimento della spesa e in considerazione delle gravi conseguenze previste 
dalla legge, di dover garantire la loro completa, tempestiva ed efficace attuazione, prevedendo, 
nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione che il Presidente della 
Giunta Regionale possa disporre la revoca dell’incarico commissariale; 

 
VISTI 

a. i DD.P.R. n. 1042/60 e n. 1044/60; 
b. la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
c. la Legge Regionale n. 17/96 e ss.mm.ii; 
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d. l’art. 53 della Legge Regionale n. 1/2008; 
e. il D.L. 78/2010; 
f. la Legge Regionale n. 7/2010; 
g. l’art. 1 comma 24 della Legge Regionale n. 4/2011; 
h. l’art. 48 dello Statuto della Regione; 
i. la D.G.R, n. 640/2011; 
j. la D.G.R. n. 51/2012; 
k. il D.P.G.R. n. 90/2012; 
l. la D.G.R. n. 5/2013; 
m. la D.G.R. n. 220/2013; 

 
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato 
 

DECRETA 
 

1. di rinnovare alla Dott.ssa Maria Passari, nata a Napoli il 20/01/1958, l’incarico già conferito con 
D.P.G.R. n. 90 del 23/03/2012, quale Commissario Straordinario delle Aziende Autonome di 
Soggiorno e Turismo  di Amalfi, Maiori, Positano e Ravello; 

2. di precisare che l’incarico ha durata sino all’entrata in vigore della legge regionale in materia di 
turismo e, comunque, non oltre il 30/09/2013, salva eventuale revoca nelle ipotesi previste dalla 
D.G.R. n. 659/2010; 

3. di rinviare alle previsioni della D.G.R. n. 51/2012 in ordine alla determinazione dell’indennità di carica 
nonché ai poteri e compiti attribuiti ai Commissari Straordinari; 

4. di stabilire che, attesa la rilevanza strategica dei compiti assegnati per il pieno conseguimento delle 
finalità di contenimento della spesa e in considerazione delle gravi conseguenze previste dalla legge, 
occorre garantire la loro completa, tempestiva ed efficace attuazione, prevedendo, nel caso in cui ne 
venga accertata la mancata o incompleta esecuzione, che il Presidente della Giunta Regionale  
possa disporre la revoca dell’incarico commissariale; 

5. di inviare il presente atto al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del vigente 
Statuto Regionale; 

6. di trasmettere il presente atto: 
6.1. all’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” e al Settore “Sviluppo e Promozione Turismo”, per gli 

adempimenti consequenziali; 
6.2. al Settore 03 “Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale” dell’AGC 01 per gli 

adempimenti consequenziali; 
6.3. Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
6.4. al Settore “Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori” per opportuna 

conoscenza.  
Caldoro 
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