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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 

a. a far data dell’8 giugno 2012, per effetto di deliberazioni assunte nell'assemblea dei soci tenutasi 
in pari data, la Regione Campania è divenuta socio unico della società Sistemi per meteorologia 
e l’ambiente Campania - SMA Campania S.p.A., avendone sottoscritto interamente il capitale 
sociale; 

b. con delibera n. 331 del 10/07/2012 la Giunta regionale ha ratificato la ricomposizione dell'assetto 
proprietario di SMA Campania S.p.A. di cui al precedete punto a.; 

c. il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 09/08/2012 ha stabilito, tra l'altro, che, 
al fine di razionalizzare e rendere più efficiente lo svolgimento delle funzioni di SMA Campania, il 
Consiglio di amministrazione della società è soppresso decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore 
della legge e che le relative funzioni sono esercitate da un Amministratore unico, nominato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale; 

d. con delibera n. 527 del 04/10/2012 la Giunta ha approvato, in attuazione dell’articolo 4 comma 11 
della LR 27/2012, una prima modifica statutaria di SMA Campania mediante la quale si è 
proceduto alla soppressione del Consiglio di amministrazione ed alla attribuzione delle relative 
funzioni ad un Amministratore unico, rinviando a successivo atto la complessiva revisione dello 
statuto in modo conforme alla volontà del legislatore regionale di razionalizzare e rendere più 
efficiente lo svolgimento dei compiti ed attività affidati a SMA Campania; 

e. con successiva deliberazione n. 177 del 03/06/2013 la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato 
ulteriori modifiche dello statuto di SMA Campania s.p.a., disponendo la trasformazione della 
società a totale partecipazione regionale in società in house della Regione, in quanto deputata a 
svolgere attività volte a soddisfare bisogni della collettività consistenti in un servizio di interesse 
generale, anche strumentale a soddisfare finalità istituzionali; 

RILEVATO che con DPGRC n. 246 del 12/10/2012, per le motivazioni ivi indicate, si è proceduto a 
ricostituire l’organo di amministrazione della società SMA Campania S.p.a. nella forma 
dell’Amministratore Unico; 

CONSIDERATO che l’incarico di Amministratore unico è scaduto in data 31/10/2013 e che, pertanto, al 
fine di assicurare la continuità della gestione e il buon andamento delle attività sociali, occorre procedere 
a nominare il nuovo organo di amministrazione della società; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Raffaele Scognamiglio, dipendente della Giunta regionale della 
Campania, nato a Napoli il 22/06/1976, in possesso dei requisiti professionali necessari all’espletamento 
dell’incarico; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo Amministrazione Unico della società SMA 
Campania S.p.a.; 

VISTO  

•  l'articolo 47, comma 1, lett. e) e 48 dello Statuto Regionale; 
• l'articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 27 del 09/08/2012; 
• l’art. 10 del vigente Statuto societario; 
• DPGRC n. 246 del 12/10/2012; 
• la D.G.R.C. n. 527 del 04/10/2012; 
• la DGRC n. 177 del 03/06/2013; 
• l’art. 12, comma 3, lett. c) del D.lgs. n. 39 del 08/04/2013; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dai competenti Uffici e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

1. di nominare quale Amministratore Unico della società SMA Campania S.p.A., il dott. Raffaele 
Scognamiglio, nato a Napoli il 22/06/1976. 

2. di stabilire la durata dell’incarico in anni 1, decorrenti dall’adozione presente decreto. 
3. l’efficacia del presente provvedimento è condizionata all'insussistenza di cause ostative o di 

incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti. 
4. di notificare il presente provvedimento all’interessato; 
5. di inviare il presente atto al Consiglio regionale, per gli effetti di quanti disposto dall’art. 48 dello 

Statuto regionale. 
6. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, 

al Capo Dipartimento delle politiche territoriali e al Capo Dipartimento della programmazione e 
dello sviluppo economico per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza, ivi 
compresa la notifica di cui al punto n. 4 e l'acquisizione della dichiarazione di cui al punto n. 3, 
alla Segreteria di Giunta per la trasmissione al Consiglio regionale nonché per il successivo 
inoltro alla pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 

CALDORO 
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