
E.R.S.V.A. ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ARTIGIANATO- Copia di deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 7 marzo 2007 - Revo-
ca deliberazione n. 17 del 13.03.2006 avente ad oggetto “Linee di indirizzo recanti disposizioni per la comparte-
cipazione finanziaria da parte dell’E.R.S.V.A. a manifestazioni volte a promuovere e valorizzare l’artigianato
campano”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE

(F.to Avv. Massimo Consoli)

Napoli, 7 marzo 2007

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

FAVOREVOLE

(F.to Avv. Massimo Consoli)

Napoli, 7 marzo 2007

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 13 marzo 2006 avente ad oggetto “Linee di indirizzo re-
canti disposizioni per la compartecipazione finanziaria da parte dell’ERSVA a manifestazioni volte a promuo-
vere e valorizzare l’artigianato campano”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 03.04.2006 nonché sul sito
dell’E.R.S.V.A.;

CONSIDERATO che con delibera G.R. n. 1781 del 10.11.2006 si è provveduto ad affidare ad 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 nuo-
ve linee strategiche dell’Ente, di procedere alla revoca della propria precedente deliberazione n. 17 del
13.03.2006, avente ad oggetto: “Linee di indirizzo recanti disposizioni per la compartecipazione finanziaria da
parte dell’ERSVA a manifestazioni volte a promuovere e valorizzare l’artigianato campano”;

TENUTO CONTO dell’affidamento comunque ingenerato nei soggetti che hanno già formulato istanza di
contribuzione ai sensi della precedente delibera n. 17 del 13.03.2006 e le cui iniziative sono state considerate me-
ritevoli di accoglimento con delibere n. 41 del 30.05.2006 e n. 53 del 04.09.2006;

RITENUTO opportuno, quindi, procedere alla liquidazione dei contributi esclusivamente a favore dei
soggetti che, avendo già formulato nei termini formale istanza di beneficio economico, hanno successivamente
presentato tutta la documentazione richiesta dall’art. 5 delle predette linee di indirizzo;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente del 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. 17 del 13 marzo 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”;
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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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