
DECRETO DIRIGENZIALE N. 138 del 18  aprile  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - Regime Re-
gionale di Aiuto a favore dell’Imprenditoria e del Lavoro Autonomo delle Donne - Nomina Commissione di Esperti.

PREMESSO

* Che il comma 4 dell’articolo 25 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante “Disposizioni per la for-
mazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006", al fine di promuo-
vere lo sviluppo dell’imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, ha istituito uno strumento di
agevolazione a favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;

* Che il comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005 autorizza la Giunta Regionale,
sentite le Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Opportunità, ad adottare gli atti ed i provvedimenti
necessari a disciplinare ed attuare il suddetto strumento;

* Che il comma 6 del medesimo articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005 prevede che lo strumento age-
volativo de quo sia finanziato con le somme iscritte all’U.P.B. 2.66.143;

PREMESSO altresì

* Che, al fine di ottemperare al disposto del succitato comma 5 dell’articolo 25 della Legge Regionale n.
24/2005, si è previamente provveduto ad attivare il tavolo di concertazione, nonché a discutere con le parti so-
ciali e con i soggetti interessati gli obiettivi, le finalità e le modalità applicative dello strumento di agevolazione a
favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;

* Che, con Deliberazione n. 441 del 04/04/2006, la Giunta Regionale, nelle more dell’invio, da parte delle
Commissioni Consiliari competenti, dei pareri prescritti dal comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regio-
nale n. 24/2005, ha inoltre approvato una prima bozza del succitato Disciplinare;

* Che, anche sulla scorta dei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Oppor-
tunità, resi rispettivamente in data 24/10/2006, 04/07/2006 e 27/09/2006, è risultato necessario apportare delle
modifiche alla succitata bozza;

* Che dunque, con Deliberazione n. 1951 del 30/11/2006, la Giunta Regionale della Campania ha approva-
to la versione definitiva del Disciplinare in parola;

* Che inoltre con D.D. n. 634 del 20/12/2006, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata D.G.R. n.
1951/2006, si è provveduto da un lato all’emanazione di un apposito Avviso, volto a stabilire le condizioni e le
modalità di accesso all’aiuto, nonché la data di avvio della procedura, dall’altro all’approvazione della moduli-
stica;

* Che, in data 26/01/2007, si è aperto e, tenuto conto dell’esaurimento delle risorse stanziate, in ottemperanza
a quanto disposto dall’Avviso approvato con il citato D.D. n. 634/2006, chiuso lo sportello telematico per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione;

CONSIDERATO

* Che l’Avviso approvato con il citato D.D. n. 634/2006 prevede, in caso di esito positivo del controllo di
merito dell’iniziativa, a conclusione della fase di Istruttoria/Valutazione, un colloquio, svolto da una Commis-
sione di esperti, nominata con Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 12 e comprensiva di almeno un dipenden-
te regionale, volto a valutare le capacità tecnico-imprenditoriali ovvero professionali delle proponenti;

RITENUTO

* Di dover dunque procedere alla nomina della Commissione di esperti prevista dall’Avviso approvato con
il citato D.D. n. 634/2006;

* Di poter individuare, con riferimento alla suddetta Commissione di esperti, tenuto conto delle caratteri-
stiche di ciascuno, i seguenti componenti:

o Dr. Federico Lasco - Coordinatore A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”;

o Dr.ssa Fiorella Ciullo - Dirigente Servizio 03 “Politiche per le Imprese”;
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o Avv. Massimo Consoli - Direttore E.R.S.V.A.;

o Avv. Rachele Mariconda - Consulente E.R.S.V.A.;

o Dr. Andrea Falcone - Consulente EFI;

VISTO

* L’articolo 4 della citata Legge Regionale n. 24/2005;

VISTA altresì

* La D.G.R. n. 108 del 26/01/2006, con la quale al Dr. Federico Lasco è stato conferito l’incarico di Coordi-
natore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” e di Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Promo-
zione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” della stessa A.G.C. 12;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 01 “Sviluppo e Promozione Attività Industriali - Fonti
Energetiche”,

DECRETA

* Di procedere alla nomina della Commissione di esperti prevista dall’Avviso approvato con il citato D.D.
n. 634/2006;

* Di individuare, con riferimento alla suddetta Commissione di esperti, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno, i
seguenti componenti:

o Dr. Federico Lasco - Coordinatore A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”;

o Dr.ssa Fiorella Ciullo - Dirigente Servizio 03 “Politiche per le Imprese”;

o Avv. Massimo Consoli - Direttore E.R.S.V.A.;

o Avv. Rachele Mariconda - Consulente E.R.S.V.A.;

o Dr. Andrea Falcone - Consulente EFI;

* Di notificare copia del presente Decreto ai componenti del “Commissione di Esperti” come sopra indivi-
duati;

* Di inviare il presente atto:

o All’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive;

o Al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore 01
“Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della
Giunta Regionale”;

o Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

18 aprile 2007
Federico Lasco
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