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Oggetto:
Nomina del Commissario liquidatore dell Istituto Studi per lo sviluppo Economico ISVE

IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a. con deliberazione n. 288 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha disposto il rinnovo della 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;
b. con il predetto provvedimento la Giunta ha demandato a successivo decreto del Presidente la nomina, in
continuità tecnica con la gestione commissariale precedente, di un commissario liquidatore ai fini del
completamento della gestione liquidatoria per il 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;
c. il citato atto deliberativo ha previsto che, alla scadenza del termine indicato, 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;
RILEVATO di dover procedere alla nomina del Commissario liquidatore che porti a completamento la gestione
liquidatoria dell’ISVE, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze regionali, improrogabilmente entro il
termine del 31/12/2018, in attuazione dell'art. 3 della 30 ottobre 2013, n. 15;
RITENUTO, per l’effetto, di individuare 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, quale Commissario liquidatore dell’ISVE;
VISTI
- la L.R. n. 10 del 7/1/1983;
- la L.R. n. 15 del 30/10/2013;
- la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 15 maggio 2018;
ACQUISITA con prot. n. 2018.0386557 del 15 giugno 2018 la dichiarazione resa dal dott. Sergio Mazzarella in
merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività Produttive e
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente a mezzo della sottoscrizione del presente atto
DECRETA
per le considerazioni in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:
1. di nominare, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 15 maggio 2018, quale
Commissario Liquidatore per il completamento della gestione liquidatoria dell'Istituto di Studi per lo
Sviluppo Economico (ISVE) 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;
2. di disporre che il Commissario liquidatore porti a completamento le procedure tese alla liquidazione
dell'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE), ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.15/2013,
improrogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2018, in continuità con la gestione commissariale
precedente, agendo, per quanto necessario, in raccordo con l’Ufficio speciale Avvocatura;
3. di inviare copia del presente decreto al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto
Regionale;
4. di inviare il presente decreto all’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, al Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività
produttive, anche per la notifica all’interessato, alla Struttura competente per la pubblicazione sul sito
internet istituzionale – sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione Campania Casa di Vetro.
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