
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

E. R. S. V. A. - ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ARTIGIANATO - Seduta del 13 marzo 2006 - Processo Verbale - Linee di indirizzo recanti disposizioni
per la compartecipazione finanziaria da parte dell’ERSVA a manifestazioni volte a promuovere e valorizzare
l’artigianato campano - Deliberazione n. 17.

- COMMISSARIO STRAORDINARIO Osvaldo BOVE

- SEGRETARIO Giovanni DE STEFANO

Il Commissario straordinario ing. Osvaldo Bove

PREMESSO che pervengono istanze da parte di Enti ed Organismi sia pubblici che privati tese ad ottenere
la compartecipazione dell’Ente alle spese da sostenersi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi volti a
valorizzare e promuovere l’artigianato campano;

che l’Ente, visto che il numero di tali richieste è considerevolmente aumentato negli ultimi mesi, ravvisa
l’esigenza di regolamentare la compartecipazione alle iniziative proposte dettando le direttive per definire i re-
quisiti e le modalità di concessione dei contributi anche al fine di un più razionale utilizzo dei fondi;

RILEVATA la necessità di predeterminare i criteri e le modalità ai quali attenersi per la concessione di
sussidi economici;

RILEVATO che, a tale proposito, si rende necessario approvare apposite linee di indirizzo concer nenti
l’ambito di applicazione, le modalità, i soggetti beneficiari e i criteri per la compartecipazione dell’Ente alle ini-
ziative proposte;

VISTE la legge 241/90 e le leggi regionali nn. 39/74 e 1/81;

alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le apposite unite linee di indirizzo, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, concernente i soggetti beneficiari, l’ambito di applicazione, le modalità, i requisiti ed i criteri
per la concessione di contributi da parte dell’ERSVA per la realizzazione delle iniziative volte a valorizzare
l’artigianato regionale;

2. di disporre la decorrenza delle stesse a partire dal 1 luglio 2006;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito internet dell’ERSVA;

4. di inviare il presente atto alla G.R. in riferimento all’art.15 della l. 1/85.

Il Direttore Il Commissario Straordinario
Avv. Giovanni De Stefano Ing. Osvaldo Bove

Linee di indirizzo recanti disposizioni per la compartecipazione finanziaria da parte dell’ERSVA a manife-
stazioni volte a promuovere e valorizzare l’artigianato campano.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

L’ERSVA, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, compartecipa a manifestazioni aventi lo scopo di va-
lorizzare e sviluppare l’artigianato campano.

Le presenti linee di indirizzo disciplinano le modalità e i criteri di tale compartecipazione.
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Art. 2

(Beneficiari )

Sono beneficiari dei contributi Enti Pubblici, Società e Soggetti Privati, Associazioni, Consorzi, Soc. Con-
sortili, Cooperative e Comitati anche riuniti in ATI o forme associative formalmente istruite purchè operanti
sul territorio della Regione Campania.

Art. 3

(Requisiti per l’accesso ai contributi)

I soggetti di cui all’art. 2 che in relazione all’organizzazione di manifestazioni che riguardino lo sviluppo e la
valorizzazione dell’artigianato campano, intendano chiedere il patrocinio e un contributo finanziario da parte
dell’ERSVA devono presentare apposita istanza.

La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione, deve essere corre-
data da:

a) dettagliata relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione e lo svolgimento della stessa
in relazione alle finalità dello sviluppo e della valorizzazione dell’artigianato campano,

b) dettagliato preventivo di spesa debitamente firmato,

c) per le associazioni copia dello statuto e/o atto costitutivo debitamente firmato in ogni pagina dal legale
rappresentante e dallo stesso dichiarato conforme all’originale, se onlus anche certificato di iscrizione nel relati-
vo registro,

d) di non aver richiesto contributi all’ERSVA per altre manifestazioni nell’anno solare,

e) per le società certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. in data non anteriore a sei mesi,

f) dichiarazione, resa in base alla normativa vigente, di avere o non avere, per la stessa manifestazione, ri-
chiesto o beneficiato di altri contributi,

La richiesta di patrocinio e di compartecipazione finanziaria deve pervenire presso la sede dell’ERSVA al-
meno sessanta giorni prima del trimestre di riferimento. I trimestri di riferimento decorrono dal primo giorno
dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre di ogni anno solare.

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete.

Art. 4

(Criteri per la concessione del contributo)

L’ERSVA, effettuata l’istruttoria delle pratiche per il trimestre di riferimento, definisce l’elenco delle ini-
ziative che intende sostenere e il relativo impegno economico sulla base della conformità delle stesse ai seguenti
criteri prioritari:

- Iniziative realizzate in collaborazione tra Enti Pubblici,

- Mostre ed esposizioni, iniziative atte a divulgare o approfondire possibilità di ottenere finanziamenti, ini-
ziative atte a promuovere la formazione di consorzi,

- Coinvolgimento del maggior numero di artigiani o di loro forme consortili.

Per le proposte di acquisizione di spazi espositivi in manifestazioni o fiere locali verranno tenuti in conside-
razione i costi e le ampiezze dei bacini di utenza.

In apposita deliberazione, da pubblicarsi sul sito Internet dell’Ente, verranno indicate le iniziative finanziabili
con i relativi importi concessi e quelle escluse con una indicazione sintetica dei motivi.

L’ERSVA si riserva di inviare sul luogo di svolgimento delle manifestazioni proprio personale per verifica-
re il buon andamento delle stesse.

Art. 5

(Liquidazione)

Ai fini della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere all’ERSVA, senza
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ulteriore avviso e a pena di revoca del contributo stesso, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della mani-
festazione:

- una dettagliata relazione sull’iniziativa realizzata, rassegna stampa,recensioni, manifesti, foto e quant’al-
tro ritenuto utile ad evidenziare la corrispondenza fra quanto proposto e quanto realizzato,

- un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate evidenziando eventuali contributi di altri
Enti Pubblici; tale rendiconto va sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario che se ne assu-
me, con dichiarazione esplicita, la diretta responsabilità,

- i certificati di iscrizione all’Albo della imprese artigiane, in corso di validità, degli artigiani che hanno
eventualmente partecipato all’iniziativa,

- fotocopie autenticate a norma di legge della documentazione delle spese regolarizzate agli effetti fiscali
per una somma non inferiore al 60% del preventivo presentato,

- i dati bancari e fiscali del beneficiario.

Art. 6

(Norma finale)

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le richieste relative a iniziative ricadenti nel secon-
do semestre 2006 e già pervenute alla data di pubblicazione del presente regolamento verranno adeguate allo
stesso a cura degli Uffici ERSVA che provvederanno a contattare gli interessati per le necessarie integrazioni.
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