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IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO che 
a. la Regione Campania, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 aprile 2000, n. 12, riconosce nella pace un 

diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, facendo proprie le principali dichiarazioni 
internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di 
offesa alla libertà dei popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 

b. in attuazione di detti principi, la Regione Campania interviene nel tessuto sociale della comunità 
campana per promuovere e diffondere una cultura dell’educazione alla pace e dei suoi presupposti 
fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana e la non violenza, 
fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci; 

c. per il raggiungimento delle finalità suindicate, l’amministrazione regionale assume iniziative dirette, 
favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle 
Organizzazioni non governative presenti sul territorio di riferimento;   

d. al fine di porre in essere efficaci interventi in detta materia, l’art. 5 della LR 12/2000, come 
modificato dall’art. 48 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ha disposto l’istituzione del Comitato 
permanente per la Pace e per i Diritti Umani, che, a seguito della predetta novella, risulta così 
composto: 
− un Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelto tra i 

consiglieri eletti in Consiglio regionale o nei Consigli provinciali ed in uno dei comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti della Regione; 

− due componenti, con esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio 
regionale; 

− un rappresentante indicato dall’ANCI, secondo le prerogative di rappresentanza degli enti locali 
in sede di concertazione regionale; 

− due rappresentanti degli organismi operanti per la pace e per i diritti umani, compresi nel 
registro di cui all’art. 6 della legge citata, e dagli stessi indicati; 

− un rappresentante degli Atenei campani, indicato dagli organismi preposti ed in loro 
rappresentanza in sede di concertazione regionale; 

− un rappresentante delle associazioni di categoria, dell’industria e del commercio, indicato dagli 
organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale; 

− un rappresentante del Forum Regionale della Gioventù, istituito dal Consiglio regionale della 
Campania, indicato dall’organismo preposto; 

e. ai sensi del comma 6 dell’art. 5, spetta al Presidente della Giunta regionale nominare, con proprio 
decreto, il predetto Comitato; 
 

CONSIDERATO che 
a. l’art. 5, comma 5, della LR 12/2000, stabilisce che il Comitato dura in carica fino alla scadenza del 

Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato; 
b. il Comitato permanente è stato costituito, da ultimo, con DPGRC n. 94 del 25/01/2006; 
c. l’attuale organismo, operante in regime di proroga, risulta scaduto formalmente il 28 aprile 2010, 

data di inizio della nuova consiliatura, per effetto del provvedimento di proclamazione degli eletti da 
parte dell’Ufficio Centrale Regionale della Corte d’Appello di Napoli; 

d. con note dell’11/03/2011 e del 18/04/2012, la rappresentanza degli organismi operanti sul territorio 
regionale campano nel campo della pace e dei diritti umani ha segnalato la necessità, considerato il 
lungo lasso di tempo trascorso dall’inizio della attuale consiliatura, di attivare le procedure finalizzate 
al rinnovo del Comitato permanente, anche al fine di assicurarne il funzionamento;  

e. al fine di ottemperare alla normativa richiamata, sono state attivate le procedere necessarie 
all’individuazione dei componenti di cui all’art. 5, in quanto propedeutiche all’adozione del relativo 
provvedimento di ricostituzione del Comitato permanente; 

 
PRESO ATTO che 
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a. con nota prot. n. 4980/UDCP/Gab del 12/04/2012 il dott. Domenico Palmieri è stato designato 
Presidente del Comitato permanente; 

b. con nota prot. n. 592 del 15 maggio 2012 l’ANCI Campania ha designato, quale proprio 
rappresentante, il dott. Franco Regine; 

c. con nota prot. n. 66 del 15 maggio 2012 il Comitato di coordinamento regionale delle università 
campane ha designato, quale proprio rappresentante, la prof.ssa Lidia Viganoni, Rettore 
dell’Università L’orientale di Napoli; 

d. l’Assemblea del Forum regionale della Gioventù, come comunicato con nota prot. 15570/P del 
21/06/2012, nella seduta del 20 giugno 2012 ha designato, quale proprio rappresentante, il sig. 
Giovanni Grillo, nato a Napoli il 11/08/1984; 

e. con decreto n. 7 del 18/03/2013, il Presidente del Consiglio regionale ha indicato, quali 
rappresentanti in seno al predetto organismo: 
1. la dott.sa Voto Annapaola, nata a Salerno il 25/11/1966; 
2. la dott.sa Torre Anna Benedetta, nata a Napoli il 16/04/1959; 

 
CONSIDERATO, altresì, che  
a. come risulta dal relativo verbale dell’01/06/2012, in sede di riunione delle associazioni iscritte nel 

Registro regionale per la Pace ed i Diritti Umani di cui all’art. 6 della LR 12/2000 s.m.i., convocata 
dal Settore competente per l’elezione dei due rappresentanti in seno al Comitato, non è stato 
possibile procedere alla relativa designazione;  

b. nonostante le formali richieste non risulta ancora pervenuta da parte delle predette Associazioni la 
designazione dei due rappresentanti di relativa spettanza in seno al Comitato così come previsto 
dall’art. 48 della L.R. n. 1 del 27/01/2012; 

c. il Settore competente ha, inoltre, proceduto a richiedere alle associazioni di categoria, dell'industria 
e del commercio, la designazione del proprio rappresentante, così come disposto dall’art. 5, comma 
2, lett. f) della citata legge regionale; 

d. nelle more dell’acquisizione delle designazioni dei rappresentanti sopraindicati, si possa comunque 
procedere alla costituzione del citato Comitato permanente, essendo stata raggiunta la maggioranza 
dei componenti dello stesso, alla stregua della quale è assicurata la funzionalità dell’organismo e, al 
contempo, risulta ottemperata la norma di legge che dispone che lo stesso debba essere ricostituito 
alla scadenza di ogni nuova consiliatura; 

 
RITENUTO 
a. per le motivazioni sopra riportate, di procedere ai sensi dell’art. 5, comma 6, della LR 12/2000 s.m.i., 

alla costituzione del Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani e alla contestuale nomina 
del Presidente e dei relativi componenti; 

b. di dover rinviare a successivo provvedimento l’integrazione dei componenti dello stesso, 
allorquando perverranno le designazioni, rispettivamente, dei due rappresentanti degli organismi 
operanti per la pace e per i diritti umani e del rappresentante delle associazioni di categoria, 
dell’industria e del commercio, di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 5 della LR 12/2000 s.m.i.; 

c. infine, di dover specificare che l’attività dei componenti nominati in seno al Comitato permanente è 
svolta a titolo gratuito; 

 
VISTI 
− la legge regionale 7 aprile 2000, n. 12; 
− l’art. 48 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1; 
− il DPGRC n. 8055 del 31 ottobre 2000; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti  con gli 
Assessori e dal Settore Istruzione , nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti dei 
Settori medesimi: 
 

D E C R E T A 
per i motivi esposti nella  premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati: 
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1. di nominare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della LR 12/2000, come modificato dalla LR n. 

1/2012, il dott. Domenico Palmieri quale Presidente del Comitato Permanente per la Pace ed i 
Diritti Umani. 

2. di nominare, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della LR 
12/2000, come modificato dalla LR n. 1/2012, i componenti del Comitato Permanente per la Pace 
ed i Diritti Umani che, per l’effetto, risulta così composto: 

• Dott. Domenico Palmieri - Presidente 
• Dott.ssa Annapaola Voto – componente 
• Dott.ssa Anna Benedetta Torre – componente 
• Dott. Franco Regine – componente 
• Prof.ssa Lida Viganoni – componente 
• Dott. Giovanni Grillo – componente 

3. di rinviare l’integrazione dei componenti del predetto Comitato Permanente ad un successivo 
decreto presidenziale, da adottarsi allorquando perverranno le designazioni dei rappresentanti di 
cui alle lettere d) ed f) dell’art. 5 della LR 12/2000 s.m.i.. 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 12/2000 s.m.i., che il Comitato permanente 
così nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e che le sue funzioni 
sono prorogate fino all’insediamento del nuovo Comitato; 

5. di dare atto che l’attività dei componenti nominati in seno al Comitato permanente è svolta a titolo 
gratuito; 

6. di disporre l’immediata notifica del presente provvedimento agli interessati; 
7. di richiedere agli interessati, all’atto di notifica del presente decreto, le prescritte dichiarazioni di 

inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti; 
8. di inviare copia del presente decreto al Consiglio regionale per l’espressione, limitatamente alla 

nomina di cui al punto n. 1, del gradimento ai sensi dell’art. 48 dello Statuto regionale; 
9. di trasmettere il presente decreto al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle 

Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, all’AGC 17, al Settore Istruzione e Cultura per gli 
adempimenti di competenza, al settore 03 dell’AGC 01 per la trasmissione al Consiglio regionale, 
nonché al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 
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