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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. 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”;
c. 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;
d. 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;
e. 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”;
f. 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;
g. 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;
h. con delibera di Giunta regionale n. 448 del 12 luglio 2017 è stato disposto il rinnovo della
gestione liquidatoria dell’ISVE per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31
dicembre 2017;
i. con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 258 del 31 agosto 2017, in
attuazione della richiamata deliberazione n. 448 del 12 luglio 2017, è stato nuovamente
nominato, quale commissario per il completamento delle gestione liquidatoria dell’Istituto il dott.
Sergio Mazzarella, dirigente dello Staff 50.02.91 “Staff tecnico operativo – Manifattur@
Campania: industria 4.0” della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive, con il compito di completare, nel tempo strettamente necessario, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le
procedure tese alla liquidazione dell'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE), ai sensi
dell’art. 3 della LR n. 15/2013, tenendo conto delle disposizioni introdotte all’art. 16, comma 2,
dalla legge regionale 8 agosto 2016, n.22;
j. il dott. Sergio Mazzarella, nominato commissario liquidatore dell’ISVE con il citato decreto
presidenziale n. 258 del 31 agosto 2017, con comunicazione assunta al protocollo sotto il n.
2018.0201189 del 27 marzo 2018, ha rappresentato che il personale già dipendente dell’Istituto è
transitato nei ruoli della s.p.a. So.Re.Sa. a far data dal 1° gennaio 2018 e che le procedure di
liquidazione dell’ente non possono considerarsi concluse, risultando necessario far fronte ancora
ad adempimenti di natura fiscale e tributaria aventi scadenze prossime, approvare il bilancio 2017
e provvedere alla verifica definitiva dell’esposizione debitoria;

RITENUTO
a. di dover fissare la conclusione delle attività di liquidazione dell’ISVE ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale 30 ottobre 2013, n. 15 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale,
improrogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2018, ferme restando le verifiche, a cura della
Direzione Generale competente ratione materiae, su quali siano le motivazioni e le eventuali
responsabilità in ordine al mancato completamento della liquidazione nei tempi precedentemente
stabiliti;
b. di dover individuare un Commissario liquidatore pro tempore dell’ISVE che, in relazione a quanto
considerato, in continuità tecnica con la gestione commissariale precedente, definisca le ultime
operazioni di liquidazione dell’ISVE, agendo in raccordo, per quanto necessario, con l’Ufficio
speciale Avvocatura regionale;
c. di dover stabilire che alla scadenza del termine indicato sub a. ad ogni eventuale residua attività
succeda per competenza la Regione Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive che potrà adottare, in via ordinaria, ogni necessario provvedimento;
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 rinnovare la gestione liquidatoria dell'ISVE, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 30 ottobre
2013, n. 15, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, improrogabilmente fino al
termine del 31 dicembre 2018, demandando a successivo Decreto del Presidente della Giunta
regionale la nomina, in continuità tecnica con la gestione commissariale precedente, di un
commissario liquidatore ai fini del completamento della gestione liquidatoria nel tempo strettamente
necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ferme restando le verifiche, a cura della
Direzione Generale competente ratione materiae, su quali siano le motivazioni e le eventuali
responsabilità in ordine al mancato completamento della liquidazione nei tempi precedentemente
fissati;
2. di stabilire che alla scadenza del termine indicato sub 1. ad ogni eventuale residua attività succeda
per competenza la Regione Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive - che potrà adottare, in via ordinaria, ogni necessario provvedimento;
3. di inviare il presente provvedimento 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, all'Ufficio Speciale Avvocatura regionale e all’Ufficio
competente a curarne la pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale.
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