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DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2010, N. 21

SOPPRESSIONE DELL’ENTE REGIONALE
PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)

__________
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IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

Art. 1
(Soppressione dell’Ente regionale
per le manifestazioni fieristiche)

1. A decorrere dal novantesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’Ente regionale per le manifestazio-
ni fieristiche (ERF), istituito con la legge regiona-
le 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manife-
stazioni fieristiche), è soppresso e i relativi orga-
ni sono sciolti.

2. La Regione subentra nell’esercizio delle
funzioni e della gestione delle attività già pro-
grammate per il 2011 nonché nei rapporti giuridi-
ci attivi e passivi, fatto salvo quanto previsto in
materia di rapporti di lavoro.

3. Il presidente dell’ERF, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, effet-
tua la ricognizione della consistenza patrimo-
niale, del personale e dei rapporti giuridici pen-
denti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge l’ERF non può effettuare assunzioni di
personale, attivare o rinnovare comandi, stipula-
re o prorogare contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa, né conferire o prorogare
incarichi a esperti esterni.

Art. 2
(Partecipazione alla società)

1. La Regione può partecipare a una società
promossa e costituita da soggetti pubblici e pri-
vati che abbia per scopo l’esercizio unitario del-
l’attività di organizzazione di manifestazioni
fieristiche finalizzate alla promozione dell’imma-
gine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi
prodotti.

2. La Regione può conferire alla società an-
che beni in natura.

Art. 3
(Personale dell’ERF)

1. Il personale dell’ERF con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato è trasferito alla Regione

o, su richiesta dei dipendenti e previo accordo di
mobilità, agli enti pubblici soci dell’ERF.

2. La dotazione organica della Giunta regio-
nale è incrementata del numero di posti corri-
spondente al personale trasferito alla stessa Re-
gione.

3. Fino al riassorbimento derivante dalle eco-
nomie connesse alle cessazioni dal rapporto di
lavoro dei dipendenti della Giunta regionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spe-
se per il personale dell’ERF trasferito alla Regio-
ne non sono computate ai fini dell’articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finan-
ziaria 2007).

Art. 4
(Norma transitoria)

1. La Regione dà attuazione alle iniziative
approvate dal consiglio di amministrazione
dell’ERF per l’anno 2011 mediante l’utilizzo del
personale di cui all’articolo 3, affidando la re-
sponsabilità della gestione al soggetto che at-
tualmente riveste l’incarico di direttore dell’ente
medesimo.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall’anno 2011 la spesa relati-
va al personale trasferito alla Regione di cui
all’articolo 3 fa carico all’UPB 20701.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell’articolo 95 della legge re-
gionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in
materia di commercio) è abrogato.

2. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 100
della l.r. 27/2009 le parole “fatto salvo quanto
previsto all’articolo 95, comma 2, della presente
legge” sono soppresse.


