
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 162 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Nomina dell’avv. Massimo Consoli - Direttore dell’Ente
Regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato (E.R.S.V.A.).

PREMESSO:

- che la L.R. n. 39 del 09.08.1974, successivamente modificata ed integrata, ha istituito l’E.R.S.V.A. (Ente
Regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato), disciplinandone l’attività ed il funzionamento;

- che la L.R. 8 febbraio 1993, n. 6 ha previsto che, in attesa del riordino dell’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 gennaio 1985, n. 1 sono esercitati da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali no-
minato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della
Giunta;

- che l’art. 1 della L.R. 10 giugno 1994, n. 16 ha prolungato 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.;

- che l’art. 15 della legge regionale n. 39 del 09.08.1974 prevede che alla Direzione dell’Ente è preposto un Di-
rettore nominato dalla Giunta e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti per lo svolgimento di
funzioni di coordinatore nei servizi della Regione;

- che con D.P.G.R. n. 13325 del 9 agosto 1999, adottato in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 4644
del 9/7/99, l’Avv. Giovanni De Stefano, all’epoca Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 01 veniva nominato Di-
rettore dell’E.r.s.v.a.;

- che con nota, acquisita al protocollo dell’E.R.S.V.A. in data 19/12/2006 al n. 2725, l’Avv. Giovanni De
Stefano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore dell’Ente;

- che con deliberazione di G.R. n. 1781 del 10 novembre 2006 si è proceduto alla nomina del dott. Federico
Lasco, Dirigente Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Secondario”,
quale commissario straordinario dell’E.R.S.V.A., in sostituzione dell’ing. Osvaldo Bove;

RICHIAMATA la L.R. n. 1 del 19.01.2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007", pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22
gennaio 2007, che all’art. 37 prevede, tra l’altro, la soppressione dell’E.R.S.V.A. e l’approvazione, nel termine
di 180 gg. dalla sua pubblicazione, di un disegno di legge di riordino dell’Ente da parte del Consiglio Regionale
su proposta della Giunta Regionale;

RITENUTO necessario, nelle more della definizione ed approvazione del DdL di riordino dell’Ente, di
procedere alla nomina del Direttore dell’E.R.S.V.A.;

DATO ATTO che con nota prot. 3681 dell’8/11/06 l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive, ha
manifestato la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Direttore dell’E.R.S.V.A.;

CONSIDERATO che con successiva nota del 13 gennaio 2007 prot. 82/SP l’Assessore all’Agricoltura ed
alle Attività Produttive ha designato l’Avv. Massimo Consoli, Dirigente - Avvocato Responsabile del Servizio
02 “Affari Stragiudiziali” del Settore 03 “Consulenza Legale e Documentazione” dell’A.G.C. 04 “Avvocatura”,
quale nuovo Direttore dell’E.R.S.V.A., nelle more della definizione ed approvazione del DdL di riordino
dell’Ente;

CONSTATATO, quindi, che occorre procedere alla nomina del Direttore dell’E.R.S.V.A. nella persona
del dirigente regionale Avv. Massimo Consoli, designato dall’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività produt-
tive;

RILEVATO che l’Avv. Massimo Consoli è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter ricoprire
l’incarico di Direttore dell’E.R.S.V.A., in quanto Dirigente Regionale;

SENTITO il Commissario Straordinario dell’E.R.S.V.A.;

VISTO l’art. 23 della L. R. 9 agosto 1974 n. 39, così come sostituito dall’art. 18 della L.R. n. 1/85;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

– di nominare direttore dell’E.R.S.V.A. l’avv. Massimo Consoli, nato a Salerno il dì 8/10/1972, Dirigente
del Servizio 02 “Affari Stragiudiziali” del Settore 03 “Consulenza Legale e Documentazione” dell’A.G.C. 04
“Avvocatura”, in sostituzione dell’ Avv. Giovanni De Stefano, dimissionario, nelle more della definizione ed
approvazione del DdL di riordino dell’Ente e comunque per un periodo non superiore a mesi sei dall’assunzio-
ne delle relative funzioni;

– di demandare ad un successivo provvedimento congiunto tra i competenti Settori “Sviluppo e Promozio-
ne delle attività Artigiane e della Cooperazione” dell’A.G.C. “Sviluppo Attività Settore Secondario” e Settore
“Trattamento Economico” dell’A.G.C “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Me-
todo” la determinazione dell’entità del compenso previsto dall’art. 23, comma 6, della L.R. n. 39/74, da porre a
carico del bilancio dell’E.R.S.V.A., nella misura che integra la retribuzione riconosciuta per il livello dirigenzia-
le fino alla concorrenza dell’indennità di coordinamento;

– di stabilire che gli effetti del contratto di affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio 02 “Assi-
stenza Stragiudiziale” del Settore 03 “Consulenza Legale e Documentazione” dell’A.G.C. 04 “Avvocatura” sti-
pulato dall’Avv. Massimo Consoli, giusta delibera G.R. n. 1295 del 01/08/2006, sono temporaneamente sospesi
per tutta la durata dell’incarico straordinario conferitogli con la presente deliberazione;

– di incaricare il Settore “Sviluppo e Promozione delle attività Artigiane e della Cooperazione”
dell’A.G.C. “Sviluppo Attività Settore Secondario” della trasmissione della presente deliberazione al Commis-
sario dell’E.R.S.V.A. per gli adempimenti connessi e consequenziali;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C “Avvocatura”; all’A.G.C. “Affari Generali, Gestione
e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” - Settori “Stato Giuridico ed Inquadramento” e “Trat-
tamento Economico”; all’A.G.C. “Sviluppo Attività Settore Secondario”; all’A.G.C. “Gabinetto Presidente
della Giunta Regionale” - Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale” - per la
pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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