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E.R.S.V.A. Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato – Via Amerigo Vespuccci n. 
9/b – 80142 Napoli - Decreto n. 91 del 19 aprile 2005 - Bando d’iscrizione all’Albo dei Fornitori per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

 

PREMESSO che l’E.R.S.V.A., Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato, avente 
personalità giuridica pubblica, istituito con L.R. 9 Agosto 1974, n. 39 e con le successive modifiche ed 
integrazioni di cui alla Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 1, ha provveduto, in ottemperanza all’art. 5 del 
regolamento economato, ad istituire un elenco dei fornitori abituali tenuto dall’economo, approvato con 
Delibera del C.D.A. n. 21 del 30.07.81; 

che con Delibera n. 37 del 23.06.86, il C.D.A. dell’ERSVA ha approvato il regolamento per la fornitura 
dei beni e dei servizi; 

che nel rispetto di quanto stabilito dalla succitata Delibera, l’Elenco dei fornitori deve essere 
aggiornato con validità annuale; 

che l’ERSVA provvederà ad aggiornarlo di anno in anno; 

che per consentire la formazione dell’Elenco dei fornitori, le ditte interessate all’iscrizione 
nell’elenco fornitori debbono far pervenire domanda di iscrizione, redatta in carta legale, entro 40 giorni 
a decorrere del giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC dell’allegato bando, all’ERSVA (Ente 
Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato) - Via Amerigo Vespucci n. 9/b . 80142 
Napoli; 

che per la suddetta iscrizione non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione 
presso la su indicata sede; 

che le istanze prodotte dalle ditte, saranno esaminate da apposita commissione; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra premesso, che possa procedersi all’approvazione del 
bando d’iscrizione dell’Elenco Fornitori; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 43/94; 

il Decreto lgs n. 358 del 24.07.92; 

il Decreto lgs n. 402 del 20.10.98; 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

di approvare il Bando e i relativi allegati (A, B e C) per l’iscrizione all’ALBO DEI FORNITORI per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi che ne formano parte integrante del presente atto; 

di stabilire che le istanze prodotte dalle ditte saranno esaminate da apposita Commissione nominata 
con successivo atto monocratico; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato sul B.U.R.C., sul sito dell’ERSVA e trasmesso alle 
Associazioni di categoria regionale: Confartigianato, C.N.A., Casartigiani e C.L.A.A.I. per la diffusione 
dello stesso presso i propri associati; 

di trasmettere il presente atto alla G.R. in riferimento all’art. 15 della L.R. 1/85 e al Settore Stampa 
per quanto di competenza. 

Allegati: Bando d’Iscrizione all’albo dei fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Allegato A) 

Allegato B) 

Allegato C) 

Il Direttore 
Avv. Giovanni De Stefano 


