
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1781 -
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione
e Metodo - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Affidamento incarico per la gestione transitoria e per
la formulazione di proposta di riassetto e/o ristrutturazione dell’ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazio-
ne dell’artigianato.

VISTO:

- la legge regionale 9 agosto 1974, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato isti-
tuito l’Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato;

- la legge regionale 8 febbraio 1993, n. 6, con la quale è stato previsto che, in attesa del riordino dell’Ente
Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato (E.R.S.V.A.), i poteri spettanti al Presidente, al
Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo, ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gen-
naio 1985, n. 1, sono esercitati, da un Commissario straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta;

- la legge regionale 10 giugno 1994, n. 16, art. 1, con la quale è stata prolungata la gestione transitoria
dell’Ente sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino strutturale, ovvero di trasformazione
dell’Ente stesso, prorogando, a tal fine, i poteri del Commissario straordinario dell’E.R.S.V.A.;

CONSIDERATO che:

- occorre procedere alla formulazione di una proposta di riordino strutturale o trasformazione dell’Ente,
come previsto dalla già richiamata L.R. n. 16/1994 e dalla L.R. n. 24/2005, da sottoporre all’esame del Consiglio
regionale;

- tale proposta andrà formulata tenendo conto:

- del quadro complessivo, allo stato determinatosi, in ordine alle politiche di decentramento di funzioni dal-
lo Stato alle Regioni, ai sensi della legge di modifica costituzionale del titolo V della Costituzione n.3/2001 che
ha attribuito alle Regioni competenza esclusiva in materia di legislazione dell’artigianato;

- dell’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di promozione e in-
ternazionalizzazione delle imprese artigiane sui mercati nazionali ed internazionali;

DATO ATTO

- Che le disfunzioni organizzative registrate nella recente missione commerciale nella città di S. Pietrobur-
go organizzata dall’ERSVA hanno prodotto una lesione all’immagine della Regione e che tali episodi sono stati
riportati su tutti gli organi di stampa, evidenziando una grave carenza di organizzazione nell’adempimento dei
compiti d’istituto dell’attuale assetto organizzativo dell’ente;

RITENUTO di:

- dover proporre, per il perseguimento delle finalità innanzi esposte, la sostituzione dell’attuale commissa-
rio straordinario dell’Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato, Ing. Osvaldo Bove,
già nominato alla carica con decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/05/2003, n. 302 con il Dott. Fede-
rico Lasco, Dirigente Coordinatore dell’Area Sviluppo e Promozione delle Attività Settore Secondario;

- dover impegnare il Commissario straordinario a rimettere all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività
Produttive, entro sei mesi dalla nomina, proposta di riassetto e/o ristrutturazionedell’ente;

VISTO

- l’art.19 della legge regionale n. 39 del 1974 secondo cui: “ La Giunta Regionale può disporre, in ogni tem-
po, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell’Ente” e che a tal fine è intenzione della Giunta Regio-
nale procedere alla nomina di una commissione formata da due funzionari regionali in servizio presso
l’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività produttive e da un funzionario regionale in servizio presso l’Asses-
sorato al Personale, nominata con decreto interassessorile;
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PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate, di :

PROPORRE, ai fini dell’adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale, per il perse-
guimento delle finalità esposte in narrativa, la nomina del dott Federico Lasco, Dirigente Coordinatore
dell’Area Sviluppo Attività Settore Secondario, quale Commissario straordinario dell’Ente Regionale per lo
Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato, in sostituzione dell’ ing. Osvaldo Bove già nominato alla carica
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2003, n. 302;

STABILIRE che, in esecuzione del principio di onnicomprensività vigente per il trattamento economico
dei pubblici dirigenti, al Commissario straordinario dott. Federico Lasco non è attribuito alcun compenso;

IMPEGNARE il Commissario straordinario a rimettere all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Pro-
duttive, entro sei mesi dalla nomina, proposta di riassetto e/o ristrutturazione dell’Ente;

PROVVEDERE ai sensi dell’art.19 della legge regionale n. 39/74 e ss.mm. e ii. all’istituzione di una com-
missione conoscitiva ed ispettiva formata da due funzionari regionali in servizio presso l’Assessorato all’Agri-
coltura e alle Attività produttive e da un funzionario regionale in servizio presso l’Assessorato alle Risorse
Umane, nominata con decreto interassessorile che porti a termine il proprio incarico entro il termine di tre
mesi;

STABILIRE che ai predetti funzionari sarà attribuito un gettone di presenza nella misura di euro 77 lordi
per ciascuna seduta secondo quanto previsto dalla propria deliberazione n. 5264 del 31/10/2002;

DARE ATTO che la spesa rientra nel capitolo 4112 dell’U.P.B. 2.67.154 del Settore 02 dell’A.G.C.12;

INVIARE il presente provvedimento all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, all’A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo ed all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secon-
dario, per i provvedimenti consequenziali di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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