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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 maggio 2003 - Deliberazione N. 1674 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - LR 20/1/78 N. 8 - Sostituzione del commissario 
straordinario dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania. 

 
omissis 

PREMESSO: 
- che con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 5 in attesa di riordinamento dell’Ente Regionale per lo 

Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC), è stato affidato il compito di amministratore ad un Commissario 
Straordinario, scelto tra i funzionari regionali e nominato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, su conforme deliberazione della Giunta; 

- che con deliberazione n. 4843 del 5 ottobre 2000, la Giunta regionale ha, tra l’altro, individuato le 
facoltà ed i poteri conferiti al Commissario nell’esercizio delle sue funzioni; 

- che con deliberazione n. 290 del 26 gennaio 2001, la Giunta regionale ha affidato al dott. Antonio 
Massimo, Dirigente dell’Area, Generale di Coordinamento Programmazione, l’incarico di Commissario 
Straordinario dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania; 

- che con decreto del P.G.R.C. n. 241 del 16 febbraio 2001, in adempimento del le previsioni di cui 
alla deliberazione 290/2001, il dott. Antonio Massimo, dirigente dell’Area Generale di Coordinamento 
Programmazione, è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo 
in Campania; 

RILEVATO 
- che il dott. Antonio Massimo ha presentato le proprie dimissioni, in data 4.2.03, dall’incarico 

conferitogli, a seguito dei gravosi oneri connessi alle altre cariche ricoperte; 
RITENUTO 
- di poter accogliere le dimissioni del dott. Antonio Massimo e, di conseguenza, individuare in 

sostituzione il funzionario regionale cui affidare l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente 
Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
DELIBERA 

• di accogliere le dimissioni del dott. Antonio Massimo da Commissario Straordinario dell’Ente 
Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania; 

• di rinviare la nomina del nuovo Commissario a successivo decreto del Presidente della Giunta 
regionale su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura; 

• di inviare il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento Attività Settore Primario - 
Settore Interventi. sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni per l’esecuzione e al BURC per la 
relativa pubblicazione. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


