n. 58 del 24 Luglio 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 448 del 12/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 92 - STAFF - tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Oggetto dell'Atto:
LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2013, N. 15, ARTICOLO 3. NOMINA COMMISSARIO
LIQUIDATORE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che:
a. l'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (di seguito ISVE), già disciplinato ai sensi della
legge regionale 7 gennaio 1983, n.10, come integrata e modificata dalla legge regionale 15 marzo
2011, n.4, risulta soppresso ai sensi e per gli effetti dell'entrata in vigore della legge regionale 30
ottobre 2013, n.15, pubblicata sul BURC n. 59 del 30 ottobre 2013;
b. la suddetta L.R. 15/2013 dispone, in particolare, all'art.3:
b1. che per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell’ente, il Presidente della
Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un
Commissario liquidatore che termina il proprio operato entro centottanta giorni
dall’insediamento;
b2. che la Giunta regionale, sulla base di apposita relazione del Commissario liquidatore,
definisce i criteri e gli indirizzi volti alla definizione delle modalità di successione o di
estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente con particolare riferimento alla
destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, compresa la eventuale alienazione dei
beni per il ripiano delle passività, nonché al collocamento del personale anche presso enti,
società ed organismi regionali;
b3. che il Commissario liquidatore provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e
passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti, alla ricognizione del personale
alle dipendenze dell’ente, all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’ente, alla
formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione, all’adozione degli atti in
esecuzione dei criteri e degli indirizzi di cui al punto precedente per la definizione di ogni
rapporto giuridico nella titolarità dell'ente soppresso nonché allo svolgimento di ogni altra
attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi alla soppressione;
b4. che alla data di entrata in vigore della legge sono risolti i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato e di collaborazione, anche a progetto e in qualsiasi forma costituiti,
stipulati con il soppresso ente regionale ISVE;
c. il Presidente della Giunta regionale, con decreto n.87 del 07/04/2014 ha ritenuto opportuno
individuare quale Commissario liquidatore, su proposta del Direttore Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive, il dott. Fortunato Polizio, dirigente in servizio presso la
Direzione Generale della Giunta Regionale “Sviluppo Economico ed Attività Produttive”;
d. successivamente la Giunta Regionale, preso atto delle attività svolte durante la gestione
commissariale e nel contempo della mancata conclusione delle procedure, ha disposto, con propri
provvedimenti, il rinnovo della gestione liquidatoria, sempre richiamando la necessità che alla sua
conclusione si pervenisse il più celermente possibile;
e. in ultimo, con delibera n. 466 del 2 agosto 2016, nelle more della pubblicazione del d.d.l. "Legge
annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0" contenente, tra l’altro,
disposizioni volte proprio a favorire il completamento della liquidazione dell’ISVE, la Giunta
Regionale ha demandato al Commissario liquidatore, da nominarsi con decreto del Presidente
della Giunta regionale, il completamento della gestione liquidatoria dell'ISVE, nel tempo
strettamente necessario e comunque non oltre il 31/12/2016;
f. in particolare la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 "Legge annuale di semplificazione 2016 Manifattur@ Campania: Industria 4.0", pubblicata in BURC n. 54 dell’8 agosto 2016, all’articolo
16, c. 2, recita “Al fine di completare la liquidazione dell’Istituto di studi per lo sviluppo
economico (ISVE) istituito con legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di
studi per lo sviluppo economico -ISVE- per il sostegno e il potenziamento delle attività di
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cooperazione e ricerca) e soppresso dall’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania
del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.), per il personale dipendente in ruolo alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applica l’articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2014), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale”;
g. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 193 del 9 settembre 2016 è stato nominato,
quale Commissario Liquidatore, il dott. Sergio Mazzarella, Dirigente dello Staff 510201 “Funzioni
di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale”;
h. il Commissario ISVE, in regime di prorogatio, con relazione prot. ISVE n. 2 del 24 gennaio 2017,
in riferimento al periodo settembre – dicembre 2016, ha reso conto delle attività esperite e dello
stato della procedura, fornendo dettagli circa le azioni in corso presso l’Istituto in liquidazione in
relazione alla soluzione della moltitudine di rapporti pendenti o comunque propedeutiche alla
definizione degli stessi, anche attraverso iniziative a contenuto transattivo;
i. nella medesima relazione e nel corso dei successivi confronti sono state nel contempo evidenziate
le procedure in itinere per l'assorbimento del personale dell'ISVE da parte della s.p.a. So.Re.Sa., e
alla data non ancora concluse nelle more della individuazione della modalità per rendere
sostenibile finanziariamente l'operazione;
RITENUTO
a. di dover stabilire che le procedure tese alla definitiva liquidazione dell’ISVE ai sensi dell’art. 3
della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 siano portate a conclusione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza regionale, improrogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2017;
b. di dover individuare un Commissario liquidatore pro tempore dell’ISVE che, in relazione a quanto
considerato, in continuità con la gestione commissariale precedente, definisca le operazioni di
liquidazione dell’ISVE, agendo in raccordo, per quanto di rispettiva competenza, con la Direzione
Generale Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e con la Direzione
Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili e, per quanto necessario, con
l’Ufficio speciale Avvocatura regionale;
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di disporre il rinnovo della gestione liquidatoria dell’ISVE, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 30
ottobre 2013, n. 15, demandando a successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale la
nomina, in continuità con la gestione commissariale precedente, di un commissario liquidatore ai fini
del completamento della gestione liquidatoria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale, nel tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
2. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale, all'Ufficio speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate, al
Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Direzione Generale Tutela
Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche giovanili, all'Ufficio Speciale Avvocatura regionale e al BURC per la
pubblicazione.
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