
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 446 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Variazione
Ordinamento Amministrativo Regionale: Rimodulazione delle competenze e delle denominazioni dei Servizi
01, 02, 03, 04 e 05 del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Turismo” dell’Area 13 “Sviluppo Attivita’ Settore
Terziario” - Conferma incarichi ai Dirigenti responsabili dei Servizi 01, 02, 03 e 05.

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Ammi-
nistrativo Regionale, istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle Aree Genera-
li di Coordinamento;

- che, con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione
delle disposizioni di cui alla citata L. R. n. 11/91, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare la struttura
organizzativa degli uffici regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”;

- che la Giunta Regionale, recependo l’esigenza di ricondurre ad un’unica struttura dirigenziale le compe-
tenze in materia di cultura e spettacolo, ha istituito, con Delibera n. 1469 del 28/10/2005, il Servizio “Cultura ed
Eventi Teatrali”, incardinandolo nel Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi
Sociali” dell’Area 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero,. Spettacolo”;

- che, per effetto di quanto disposto dalla sopra citata delibera di G. R. n. 1469 del 28/10/2005, nell’ambito
del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Turismo” dell’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”, il Servizio
04 “Promozione Culturale” ha perso le proprie competenze ed il Servizio 05 “Promozione Cinematografica, Te-
atrale e Multimediale” ha perso le competenze in materia di “promozione culturale”;

CONSIDERATO

- che, per quanto evidenziato in premessa, l’Assessore al Turismo e Beni Culturali ha rappresentato, con
nota prot. n. 2515/SP del 09/02/2006, la necessità di ridefinire le competenze e la denominazione dei Servizi in-
cardinati nel Settore 01 “Sviluppo e Promozione Turismo” dell’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”,
come appresso specificato:

* il Servizio 01 da “Competenze in materia di Programmazione e Pianificazione - Affari Generali e Perso-
nale” a “Programmazione e Pianificazione”;

* il Servizio 02 da “Erogazione contributi - Promozione Turismo” a “Promozione e Sviluppo Turismo”;

* il Servizio 03 da “Vigilanza e Controllo Enti Strumentali e Delegati” a “Vigilanza e Controllo Enti Stru-
mentali”;

* il Servizio 04 da “Promozione Culturale” a “Affari Generali e Personale”;

* il Servizio 05 da “Promozioni Cinematografiche, Teatrali e Multimediali” a “Produzioni Cinematografi-
che e Multimediali”;

I Dirigenti attualmente assegnati ai sopraindicati Servizi: 01, 02, 03 e 05 restano confermati nei rispettivi in-
carichi;

RITENUTO

- opportuno provvedere in merito;

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle competenze e delle denominazioni dei Servizi incardinati nel Settore 01
“Sviluppo e Promozione Turismo” dell’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” non comporta variazione
del numero complessivo dei “Servizi”, così come determinato con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e
s.m. e i.;

DATO ATTO

- che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di ridefinire le competenze e la denominazione dei Servizi incardinati nel Settore 01 “Sviluppo e Promo-
zione Turismo” dell’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”, come appresso specificato:

* il Servizio 01 da “Competenze in materia di Programmazione e Pianificazione - Affari Generali e Perso-
nale” a “Programmazione e Pianificazione”;

* il Servizio 02 da “Erogazione contributi - Promozione Turismo” a “Promozione e Sviluppo Turismo”;

* il Servizio 03 da “Vigilanza e Controllo Enti Strumentali e Delegati” a “Vigilanza e Controllo Enti Stru-
mentali”;

* il Servizio 04 da “Promozione Culturale” a “Affari Generali e Personale”;

* il Servizio 05 da “Promozioni Cinematografiche, Teatrali e Multimediali” a “Produzioni Cinematografi-
che e Multimediali”;

2. di confermare nei rispettivi incarichi i Dirigenti, attualmente assegnati ai predetti Servizi: 01, 02, 03 e 05;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
Formazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di spe-
cifica competenza, all’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” per presa d’atto ed al Settore “Stampa,
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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