
DELIBERAZIONI  DI ALTRI ENTI

E.R.S.V.A. ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ARTIGIANATO - Copia di deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19.02. 2007 - Revoca
deliberazione n. 60 del 12.10.2006 avente ad oggetto “Linee Guida dell’Ente - Anno 2007".

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE

(F.to Avv. Massimo Consoli)

Napoli, 19 febbraio 2007

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

FAVOREVOLE

(F.to Avv. Massimo Consoli)

Napoli, 19 febbraio 2007

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la propria deliberazione n°60 del 12/10/2006 avente ad oggetto “Linee guida dell’Ente -
Anno 2007";

CONSIDERATO che con delibera G.R. n. 1781 del 10/11/2006 si è provveduto ad affidare al dott. Federi-
co Lasco, Dirigente Coordinatore dell’A.G.C. “Sviluppo Attività Settore Secondario” l’incarico di Commissa-
rio Straordinario dell’E.R.S.V.A., in sostituzione dell’ing. Osvaldo Bove, già nominato alla carica con decreto
del Presidente della Giunta Regionale dell’08/05/2003, n. 302;

ATTESO che l’incarico di cui sopra oltre a mirare alla gestione transitoria è finalizzato anche alla formula-
zione di una proposta di riassetto e/o ristrutturazione dell’Ente;

RILEVATO che con successiva deliberazione G.R. n. 162 del 10.02.2007 si è provveduto, altresì, a nomina-
re il nuovo Direttore di questo Ente, nella persona del dirigente regionale avv. Massimo Consoli;

RITENUTO opportuno, alla luce della mutata situazione di fatto e nelle more della definizione delle nuove
linee strategiche dell’Ente, di procedere alla parziale revoca della propria precedente deliberazione n. 60 del
12.10.2006, avente ad oggetto “Linee guida dell’Ente - Anno 2007", nella parte in cui si formulava il programma di
partecipazione alle fiere per il I° semestre 2007 e si prevedeva la partecipazione dell’E.R.S.V.A. alle fiere di Tolo-
sa, Bordeaux e Londra;

DATO ATTO che è opportuno procedere alla rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso alla delibera-
zione n. 60 del 12.10.2006;

RICONOSCIUTA nella comparazione degli opposti interessi, la prevalenza dell’interesse pubblico rispet-
to all’affidamento di cui sono portatori i privati interessati che sarà comunque opportunamente tutelato;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Direttore;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 09.08.1974 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui s’intendono per ripetuti e trascritti:

1) di revocare in autotutela la propria deliberazione n. 60 del 12/10/2006 nella parte in cui viene prevista la
partecipazione dell’Ente alle seguenti manifestazioni:

Fiera Internazionale di Tolosa- Tolosa 23/03 - 02/04/07 - commerciale;

Foire International de Bordeaux - oggettistica- 10/21 maggio 2007 - commerciale;
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Summer Fair - Londra - 17/20 giugno 2007 - oggettistica - operatori;

2) di demandare al Direttore l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti;

3) di stabilire che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario Il Segretario
F.To Dott. Federico Lasco F.To Avv. Massimo Consoli
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