
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 3 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1346 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 8 - Bilancio, Ragio-
neria e Tributi - Legge Regionale n 1 del 19/01/2007, art. 37 - ERSVA - Istituzione di capitoli di spe-
sa nell'ambito dell'UPB 2.67.152 ed integrazione dei relativi stanziamenti mediante prelevamento 
in termini di competenza e di cassa dal fondo per spese obbligatorie, in termini di competenza 
dal capitolo 4000 della medesima UPB ed in termini di cassa dal fondo di riserva di cassa del bi-
lancio per l'esercizio finanziario 2007. 

PREMESSO 

che la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
Annuale e Pluriennale della Regione Campania- Legge Finanziaria Regionale 2007” dispone sub
art 37:

la soppressione dell’Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato – 
ERSVA – istituito con la Legge Regionale 09 agosto 1974, n.39; 

che entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima L.R. 1/2007, il Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale, è tenuto ad approvare un disegno di legge di 
riordino degli enti soppressi; 

che il provvedimento di soppressione è operativo in caso di mancata approvazione del 
suddetto disegno di legge prima del termine indicato al punto 2; 

che in conseguenza: 

a) le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione che subentra in 
ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato; 
b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente di cui al punto 1 è trasferito con diritti ed 
oneri relativi, principali e accessori, sia diretti che indiretti, alla Regione Campania; 
c) gli atti formali di trasferimento sono compiuti dalla Giunta regionale; 
d) il personale dell’ente è trasferito, dalla data indicata al punto 2, nel ruolo del personale del-
la Giunta regionale con le qualifiche e le anzianità possedute all’entrata in vigore della L.R. 
1/2007 con la salvaguardia del trattamento economico acquisito; 

che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con 
L.R. n. 2 del 19/01/2007 ; 

che la Giunta Regionale con deliberazione n.160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio 
gestionale 2007, ai sensi dell’art.21 della L.R. 30/04/2002 n.7; 

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 733 del 04/05/2007 ha reiscritto, ai sensi dell’art. 29 
comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/2002, economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di 
destinazione già accertate nell’ambito dei capitoli di pertinenza dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Secondario; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare il legittimo affidamento del personale dipendente del soppresso 
Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato – ERSVA – a fronte dei principi ordi-
namentali e delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente anche allo scopo deflatti-
vo di eventuali contenziosi e dei relativi oneri a carico dell'amministrazione regionale;  

CONSIDERATO  
che le problematiche connesse all'applicazione del richiamato art. 37 della L.R. 1/2007 sono state 
affrontate nel corso di una riunione svoltasi presso l’Assessorato alle Risorse Umane in data 3 
luglio 2007, della quale è apposito verbale acquisito al protocollo dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Secondario in data 18/07/2007 al n. 649408, in cui 
sono stati individuati azioni da svolgere e principali provvedimenti da adottare ai fini 
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dell'applicazione della citata Legge; 

che con nota prot. n.962 del 17 luglio 2007, acquisita al protocollo regionale in data 18 luglio 2007 
al n. 649548, l'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato – ERSVA – ha 
trasmesso i dati previsionali per il periodo agosto-dicembre 2007, riguardanti sia le spese per il 
personale dipendente che la gestione ordinaria e liquidatoria; 

RITENUTO 
 che per la gestione a stralcio del soppresso ERSVA occorre istituire, nell’ambito dell’U.P.B. 
2.67.152 denominata “Promozione e sostegno delle imprese artigiane”, i seguenti capitoli di 
spesa, dotati, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti sottoesposti ed attribuiti ai 
diversi Settori delle Aree Generali di Coordinamento rispettivamente competenti all’adozione degli 
atti successivi: 

capitolo Denominazione Classificazione 
Economica

Competenza Cassa Settore 
Titolare

4024 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale non dirigente EX ER-
SVA, compreso i comandati, ed 
oneri riflessi a carico dell'ammi-
nistrazione (agosto – dicembre 
2007)

Spesa corrente € 78.703,00 € 78.703,00 7.05 

4026 Fondo accessorio per il perso-
nale non dirigente EX ERSVA, 
compreso i comandati, ed oneri 
riflessi a carico dell'amministra-
zione (agosto – dicembre 2007) 

Spesa corrente € 37.165,00 € 37.165,00 7.05 

4028 Servizio sostitutivo della mensa 
al personale dipendente EX 
ERSVA, compreso i comandati

Spesa corrente € 7.236,00 € 7.236,00 7.05 

4030 Oneri per la gestione ordinaria, 
ivi compresi locazione, noleggi, 
manutenzione, utenze, imposte 
e tasse delle strutture EX ER-
SVA

Spesa corrente € 27.080,00 € 27.080,00 10.01 

4032 Spese correnti per la gestione a 
stralcio EX ERSVA art. 37 L.R. 
n. 1 del 19/01/2007  

Spesa corrente € 12.500,00 € 12.500,00 12.02 

4034 Spese di investimento per la ge-
stione a stralcio EX ERSVA art. 
37 L.R. n. 1 del 19/01/2007  

Spesa investi-
mento vincolata 

€ 425.490,00 € 150.000,00 12.02 

che, le spese ricomprese nei capitoli soprasegnati presentano carattere di obbligatorietà ai sensi 
dell’art.17 della L.R. 7/2002; 

RILEVATO 
che nel bilancio gestionale 2007 della Regione Campania è previsto, alla citata UPB 2.67.152, tra 
le spese di investimento, il capitolo 4000 denominato “Finanziamento all’ERSVA (Ente Regionale 
per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato) per la realizzazione delle attività istituzionali 
(legge regionale 9 agosto 1974, n.39 e legge regionale 3 gennaio 1985, n.1)”, correlato al capitolo 
916 dell’entrata – UPB 12.42.82- denominato “Fondo unico per le attivita' produttive conferite alla 
regione in materia di industria, artigianato, energia e commercio (art. 19 , comma 6, d.lgs 112/98) 
compresa la promozione dello sportello unico per le attivita' produttive”, la cui gestione è attribuita 
al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione dell'AGC Sviluppo 
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Attività Settore Secondario, e che tale capitolo 4000 presenta una residua disponibilità, in termini 
di competenza, pari ad € 650.000,00; 

che si può pertanto provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lettera b) della L.R. 7/2002, ad 
incrementare dell’importo riportato in tabella pari a € 425.490,00 lo stanziamento di competenza 
dell’istituendo capitolo di spesa 4034 – UPB 2.67.152 – riducendo di pari importo lo stanziamento 
di competenza del capitolo di spesa 4000 iscritto nella medesima unità previsionale di base; 

che deve, inoltre, procedersi, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lettera b) della L.R. 7/2002, a ridurre lo 
stanziamento di competenza del citato capitolo di spesa 4000 – UPB 2.67.152 –  del residuo 
importo di € 224.510,00, incrementando contestualmente della stessa somma lo stanziamento di 
competenza del capitolo di spesa 4136 denominato “Interventi per la promozione in Italia e 
all’estero dei prodotti dell’artigianato e della piccola e media impresa (art.19 L.R.28/87)”, iscritto 
nella medesima unità previsionale di base; 

che, tuttavia, all’interno della suddetta U.P.B. 2.67.152 non risulta alcun capitolo rientrante nella 
competenza operativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di 
cassa sufficiente ad effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera 
b), della L.R. n.7/2002, volta ad incrementare per euro 150.000,00 lo stanziamento di cassa 
dell’istituendo capitolo di spesa 4034 denominato “Spese di investimento per la gestione a stralcio 
EX ERSVA art. 37 LR n. 1 del 19/01/2007”; 

RITENUTO, pertanto, 
che la somma occorrente di euro 150.000,00 possa essere prelevata, ai sensi dell’art.29, comma 
4, lettera b) della L.R. n.7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di 
cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 , che presenta sufficiente disponibilità, e, 
ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio 
gestionale 2007; 

RILEVATO altresì 
che nell’ambito del bilancio per il corrente esercizio finanziario 2007 all’U.P.B. 2.67.152 non risulta 
alcun capitolo di parte corrente rientrante nella competenza operativa della stessa Area Generale 
di Coordinamento con una disponibilità, in termini di competenza e di cassa, sufficiente ad 
effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. 
n.7/2002, tesa ad incrementare degli importi necessari gli stanziamenti degli istituendi capitoli di 
spesa 4024, 4026, 4028, 4030 e 4032; 

RITENUTO, quindi, 
che, in considerazione della natura obbligatoria della spesa, la somma occorrente, 
complessivamente pari ad euro 162.684,00, possa essere prelevata, in termini di competenza e di 
cassa, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, dall’UPB di spesa 7.28.64, 
denominata “Fondo per le spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 
e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000 denominato “Fondo per spese obbligatorie (art.28 
L.R. 30/04/2002 n.7)” del bilancio gestionale 2007; 

CONSIDERATO 
che la Giunta Regionale:  

ai sensi dell’articolo 29, comma 4 lettera b) dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni 
delle unità previsionali di base per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di 
riserva;

ai sensi dell’articolo 29, comma 9 lettera a) della L.R. n.7/2002, provvede alle variazioni del 
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bilancio gestionale istituendo capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al 
bilancio;

ai sensi dell’articolo 29, comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002, provvede alle variazioni del 
bilancio gestionale effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità 
previsionale di base; 

VISTE
la L.R. n.7/2002;
l'art. 37 della Legge Regionale n 1 del 19/01/2007; 
la L.R. n. 2 del 19/01/2007; 
la DGR n.160 del 10/02/2007; 
la DGR n. 733 del 04/05/2007 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

di istituire, ai sensi dell' art. 29, comma 9, lettera a) della L.R. 7/2002, in esecuzione del disposto 
dell'art. 37 della Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, nell’ambito della U.P.B. 2.67.152 
denominata “Promozione e sostegno delle imprese artigiane”, i seguenti capitoli della spesa,
attribuiti alla responsabilità delle pertinenti Aree e Settori, come di seguito riportati: 

capitolo  Denominazione  Classificazione 
Economica

Settore 
Titolare

4024 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
non dirigente EX ERSVA, compreso i co-
mandati, ed oneri riflessi a carico dell'am-
ministrazione (agosto – dicembre 2007) 

Spesa corrente 7.05 

4026 Fondo accessorio per il personale non diri-
gente EX ERSVA, compreso i comandati, 
ed oneri riflessi a carico dell'amministra-
zione (agosto – dicembre 2007) 

Spesa corrente 7.05 

4028 Servizio sostitutivo della mensa al perso-
nale dipendente EX ERSVA, compreso i 
comandati

Spesa corrente 7.05 

4030 Oneri per la gestione ordinaria, ivi compre-
si locazione, noleggi, manutenzione, uten-
ze, imposte e tasse delle strutture EX ER-
SVA

Spesa corrente 10.01 

4032 Spese correnti per la gestione a stralcio EX 
ERSVA art. 37 L.R. n. 1 del 19/01/2007  

Spesa corrente 12.02 

4034 Spese di investimento per la gestione a 
stralcio EX ERSVA art. 37 L.R. n. 1 del 
19/01/2007

Spesa investi-
mento vincolata 

12.02
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di incrementare per € 425.490,00, ai sensi dell’art.29 comma 9, lettera b) della L.R. 7/2002 lo 
stanziamento, in termini di competenza, del capitolo di spesa 4034 (U.P.B. 2.67.152) avente la 
seguente denominazione “Spese di investimento per la gestione a stralcio EX  ERSVA art. 37 LR 
n. 1 del 19/01/2007” riducendo dello stesso importo lo stanziamento di competenza del capitolo 
di spesa 4000 iscritto nella medesima unità previsionale di base; 

di incrementare per € 150.000,00 lo stanziamento in termini di cassa dell’U.P.B. 2.67.152 del 
bilancio di previsione 2007 e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 4034 del bilancio gestionale 
2007 mediante prelevamento, ai sensi dell’art.29 comma 4 , lettera b) della L.R. 7/2002, del 
medesimo importo dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata  “Fondo di riserva di cassa” del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità e, ai fini gestionali, 
dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2007;  

di incrementare per € 224.510,00, ai sensi dell’art.29 comma 9, lettera b) della L.R. 7/2002, lo 
stanziamento, in termini di competenza, del capitolo di spesa 4136 (U.P.B 2.67.152) avente la 
seguente denominazione “Interventi per la promozione in Italia e all’estero dei prodotti 
dell’artigianato e della piccola e media impresa (art.19 L.R.28/87)” riducendo dello stesso 
importo lo stanziamento di competenza del capitolo di spesa 4000 iscritto nella medesima unità 
previsionale di base; 

di incrementare lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per  € 162.684,00 delle 
spese correnti iscritte nell’U.P.B. 2.67.152 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e, ai fini 
gestionali, dei capitoli dei spesa sottoriportati, prelevando, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera 
b) della L.R. n.7/2002, il medesimo importo complessivo, in termini di competenza e di cassa, 
dall’UPB di spesa 7.28.64, denominata “Fondo per le spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per 
l’esercizio finanziario 2007 e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000 denominato “Fondo per 
spese obbligatorie (art.28 L.R. 30/04/2002 n.7)” del bilancio gestionale 2007: 

capitolo Classificazione 
Economica

Competenza Cassa 

4024 Spesa corrente € 78.703,00 € 78.703,00 
4026 Spesa corrente € 37.165,00 € 37.165,00 
4028 Spesa corrente € 7.236,00 € 7.236,00 
4030 Spesa corrente € 27.080,00 € 27.080,00 
4032 Spesa corrente € 12.500,00 € 12.500,00 

Totale € 162.684,00 € 162.684,00 

di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alle Aree Generali di 
Coordinamento Bilancio Ragioneria e Tributi, Sviluppo Attività Settore Secondario, AA.GG e 
Personale, Demanio e Patrimonio, Avvocatura, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere 
Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 


