
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 47 del 10 marzo 2010  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - DE-
LEGA ASSESSORE REGIONALE ALLA RICERCA SCIENTIFICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL 
PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL MINISTERO PER LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE CONCERNENTE -POTENZIAMENTO DEI SI-
STEMI INFORMATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NELLA REGIONE CAMPANIA PER IL MIGLIO-
RAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI A CITTADINI ED UTENTI - 
 

 
PREMESSO  
- che, con deliberazione n. 108 del 12 febbraio 2010, la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

Protocollo d’Intesa da sottoscrive con il Ministero della Giustizia ed il Ministero per la Pubblica Ammi-
nistrazione e l’Innovazione per  “Il potenziamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari nella Re-
gione Campania per il miglioramento dei servizi offerti a cittadini ed utenti”; 

- che, con la medesima delibera, la Giunta ha dato mandato al Presidente della Giunta regionale   o suo 
delegato alla sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa; 

 
RITENUTO  
- opportuno, in considerazione dell’espressa competenza in materia, delegare all’Assessore regionale 

alla Università,   Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia, Sistemi Informativi e 
Statistica,   Nicola Mazzocca la sottoscrizione del Protocollo di cui sopra  

 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Asses-
sori 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 Dirigente del Settore mede-
simo  
 

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate: 
 

- l’Assessore regionale alla Università, Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Eco-
nomia, Sistemi Informativi e Statistica,  Nicola Mazzocca, è delegato per la sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con il Ministero della Giustizia ed il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione per  “Il potenziamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari 
nella Regione Campania per il miglioramento dei servizi offerti a cittadini ed utenti”; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. 01 e al Coordinatore 

dell’A.G.C. 06 per gli adempimenti consequenziali ed al B.U.R.C. per la pubblicazione 
 

                                                                                                         Bassolino 


