
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

E.R.S.V.A. - ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ARTIGIANATO - Seduta del 30 maggio 2006 - Processo Verbale - Esame richieste di patrocinio e com-
partecipazione finanziaria relative al terzo trimestre 2006, come da Regolamento E.R.S.V.A. di cui alla delibera
n° 17/06. Deliberazione n° 41

- COMMISSARIO STRAORDINARIO Osvaldo BOVE

- SEGRETARIO Giovanni DE STEFANO

Il Commissario Straordinario ing. Osvaldo Bove:

PREMESSO che l’E.R.S.V.A., alfine di regolamentare le richieste da parte di Enti ed Organismi sia pub-
blici 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, con delibera n° 17 del 13 mar-
zo 2006, avente ad oggetto “Linee di indirizzo recanti disposizioni per la compartecipazione finanziaria da parte
dell’E.R.S.V.A. a manifestazioni volte a promuovere e valorizzare l’artigianato campano” si è dotata di un re-
olamento recante le disposizioni per la compartecipazione finanziaria da parte dell’Ente a tutte le manifesta -
zioni volte a promuovere e valorizzare l’artigianato campano;

che questo strumento, pubblicato sul BURC e sul sito dell’E.R.S.V.A. in data 03 aprile 2006, nasce dall’in-
cremento delle richieste di compartecipazione che giungono all’Ente e vuole garantire un equo e più razionale
utilizzo dei fondi indicando apposite linee di indirizzo concernenti l’ambito di applicazione, le modalità, i sog-
getti beneficiari e i criteri per la compartecipazione dell’Ente alle iniziative proposte a cui tutti i richiedenti do-
vranno attenersi;

che sono beneficiari dei contributi Enti pubblici, Società e soggetti privati, Associazioni, Consorzi, Soc.
Consortili, Cooperative e Comitati anche riuniti in ATI o forme associative formalmente istruite purchè ope-
ranti sul territorio della Regione Campania;

che “il regolamento” obbliga i richiedenti a far pervenire le istanze di patrocinio e di compartecipazione,
presso la sede dell’E.R.S.V.A. complete della documentazione richiesta, almeno sessanta giorni prima del tri-
mestre di riferimento che decorre dal primo giorno dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre di ogni anno
solare, pena l’esclusione;

che sono pervenute, a questo Ente, n° 8 istanze tese ad ottenere il patrocinio e la compartecipazione finan-
ziaria a manifestazioni da svolgersi nel terzo trimestre 2006 di cui all’allegato elenco n° 3;

CONSIDERATO che il succitato regolamento all’art. 4 (Criteri per la concessione del contributo) prevede
che l’E.R.S.V.A. effettua l’istruttoria delle istanze pervenute, per il trimestre di riferimento, e definisce l’elenco
delle iniziative che intende sostenere, con il relativo impegno economico, dopo averne valutata l’ammissibilità
in conformità dei criteri previsti;

che a seguito di valutazione di ogni singola istanza, è stato stilato un elenco, che si allega con il n° 1, di ri-
chieste di patrocinio e compartecipazione finanziaria di iniziative promozionali sul territorio regionale che si in-
tende sostenere ed il relativo impegno economico, per n° 4 richieste, per un importo di euro 16.000,00;

che, inoltre, a seguito di valutazione di ogni singola istanza, è stato stilato un elenco, che si allega con il n° 2,
di n° 4 richieste di patrocinio e compartecipazione finanziaria che non è possibile prendere in considerazione in
quanto non in linea con il regolamento come da motivazioni riportate nel citato elenco;

VISTO il regolamento di cui alla delibera commissariale n° 17 del 13 marzo 2006, pubblicato in data 03
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aprile 2006;

VISTA l’istruttoria eseguita dall’ufficio;

VISTE le leggi regionali nn° 39/74 e 1/85;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare con riferimento alle iniziative promozionali sul territorio regionale di cui all’art. 1 del “Rego-
lamento” n° 4 istanze di patrocinio e compartecipazione finanziaria di iniziative promozionali sul territorio re-
gionale che si intende sostenere ed il relativo impegno economico come da allegato elenco (all. 1);

di escludere n° 4 istanze di patrocinio e compartecipazione finanziaria, che non è possibile prendere in con-
siderazione in quanto non in linea con il regolamento, le cui motivazioni sono riportate nell’allegato elenco (all.
2);

di assumere l’onere di euro 16.000,00, da impegnare con successivo atto, sul competente capitolo di Bilan-
cio dando mandato al Direttore di predisporre gli atti conseguenziali per la realizzazione delle iniziative di cui in
premessa;

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

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito internet dell’E.R.S.V.A.

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