
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 772 - Area Generale di Coordinamento N.
7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale:
Soppressione del Servizio 01 e ridenominazione, con assegnazione di nuove competenze, dei Servizi 02, 03 e 04 del Settore 01 dell’Area 08
“Bilancio, Ragioneria e Tributi” - Istituzione del Servizio 02 “Assistenza legale e Contenzioso legale relativo alle esecuzioni civili promosse
in danno della Regione Campania” nel Settore 01 dell’Area 04 “Avvocatura”.

PREMESSO

- che, con L.R. n. 11/91, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Amministrativo Regionale istituendo le strutture organizzati-
ve denominate “Settori” nell’ambito delle Aree Generali di Coordinamento;

- che, con Delibera n. 707 del 05.02.93 e succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata L.R. 11/91, la
Giunta Regionale ha provveduto ad individuare la struttura organizzativa degli uffici regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”;

- che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, il Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Ragio-
neria e Tributi, allo scopo di assicurare un efficace coordinamento dell’attività contenziosa legale con i compiti di gestione delle spese di bilancio
e con il servizio di Tesoreria e quindi con l’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, ha rappresentato, con nota prot. n. 729/SP del 30/05/2006:

• la necessità di ricondurre ad una unica struttura, incardinata nell’Area 04 “Avvocatura” la complessa materia inerente le esecuzioni civili
promosse in danno della Regione Campania;

• la possibilità, al fine di non modificare il numero complessivo delle strutture già esistenti con l’istituzione di un nuovo Servizio presso
l’Area 04 “Avvocatura”, di procedere, nell’ambito del Settore 01 “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale” dell’Area 08 “Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi”, alla:

• soppressione del Servizio 01 “Entrata e Spesa Libera”;

• ridenominazione del Servizio 02 “Entrata e Spesa Vincolata - Territorio e Servizi Civili” in Servizio 01 “Bilancio” assegnando ad esso le
seguenti nuove competenze:

- Gestione delle attività connesse alla acquisizione presso le Aree Generali di Coordinamento di tutti gli elementi utili ai fini della pro-
grammazione delle risorse finanziarie dell’Ente;

- Predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali e del progetto di bilancio annuale e dei relativi
provvedimenti di variazione, ivi compresi tutti gli altri documenti contabili allegati, sulla scorta dei dati e della documentazione fornita dalle
Aree di Coordinamento;

- Gestione interventi di competenza del bilancio sulla procedura “contabilità finanziaria”;

• ridenominazione del Servizio 03 “Entrate e Spesa vincolata - Economia” in Servizio 02 “Affari Generali ed Informatizzazione” asse-
gnando ad esso le seguenti nuove competenze:

- Gestione degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno;

- Gestione attività connesse al nuovo sistema di codificazione S.I.O.P.E.;

- Esame degli schemi dei disegni di legge che comportano spese a carico del bilancio regionale ai fini della verifica della necessaria copertu-
ra finanziaria;

- Gestione affari generali, personale e protocollo informatico;

- Gestione procedura “delibere-decreti-determine” e procedura “bilancio”;

- Gestione di tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme contabili e riferibili ad attività di competenza del Settore Bilancio non attribu-
ibili direttamente agli altri Servizi;

• ridenominazione del Servizio 04 “Attività connesse al riordino dell’ordinamento contabile ed alla certificazione di bilancio - Controllo di
Gestione - Monitoraggio e Valutazione” in Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica” assegnando ad esso le seguenti nuove
competenze:

- Gestione ed aggiornamento del sistema di controllo interno di gestione e del sistema di contabilità economica direzionale";

CONSIDERATO

- che per quanto espresso in premessa è opportuno provvedere all’istituzione del Servizio 02 “Assistenza legale e Contenzioso legale relati-
vo alle esecuzioni civili promosse in danno della Regione Campania” nel Settore 01 “Contenzioso Civile e Penale” dell’Area 04 “Avvocatura”,
assegnando ad esso la materia inerente le esecuzioni civili promosse in danno della Regione Campania;

- che, per l’effetto di quanto sopra, al fine di non modificare il numero complessivo delle strutture già esistenti, è necessario provvedere
alla rimodulazioni dei Servizi incardinati nel Settore 01 “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale” dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e
Tributi”, così come rappresentata dal Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tributi con la sopra citata nota prot. n. 729/SP del
30/05/2006;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne delle Aree: 04 “Avvocatura” e 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” non comporta variazio-
ni del numero delle strutture denominate “Servizi”, come determinato con Delibera 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

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

1. di disporre, nell’ambito del Settore 01 “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale” dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”:

- la soppressione del Servizio 01 “Entrata e Spesa Libera”;

- la ridenominazione del Servizio 02 “Entrata e Spesa Vincolata - Territorio e Servizi Civili” in Servizio 01 “Bilancio” assegnando ad esso
le seguenti nuove competenze:

• Gestione delle attività connesse alla acquisizione presso le Aree Generali di Coordinamento di tutti gli elementi utili ai fini della pro-
grammazione delle risorse finanziarie dell’Ente;

• Predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali e del progetto di bilancio annuale e dei relativi
provvedimenti di variazione, ivi compresi tutti gli altri documenti contabili allegati, sulla scorta dei dati e della documentazione fornita dalle
Aree di Coordinamento;

• Gestione interventi di competenza del bilancio sulla procedura “contabilità finanziaria”;

- la ridenominazione del Servizio 03 “Entrate e Spesa vincolata - Economia” in Servizio 02 “Affari Generali ed Informatizzazione” asse-
gnando ad esso le seguenti nuove competenze:

• Gestione degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno;

• Gestione attività connesse al nuovo sistema di codificazione S.I.O.P.E.;

* Esame degli schemi dei disegni di legge che comportano spese a carico del bilancio regionale ai fini della verifica della necessaria coper-
tura finanziaria;

• Gestione affari generali, personale e protocollo informatico;

• Gestione procedura “delibere-decreti-determine” e procedura “bilancio”;

• Gestione di tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme contabili e riferibili ad attività di competenza del Settore Bilancio non attribu-
ibili direttamente agli altri Servizi;

- la ridenominazione del Servizio 04 “Attività connesse al riordino dell’ordinamento contabile ed alla certificazione di bilancio - Controllo
di Gestione - Monitoraggio e Valutazione” in Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica” assegnando ad esso le seguenti nuo-
ve competenze:

• Gestione ed aggiornamento del sistema di controllo interno di gestione e del sistema di contabilità economica direzionale";

2. di istituire il Servizio 02 “Assistenza legale e Contenzioso legale relativo alle esecuzioni civili promosse in danno della Regione Campa-
nia” nel Settore 01 “Contenzioso Civile e Penale” dell’Area 04 “Avvocatura”;

3. di affidare al Servizio 02 “Assistenza legale e Contenzioso legale relativo alle esecuzioni civili promosse in danno della Regione Campa-
nia” il compito di garantire un efficace coordinamento dell’attività contenziosa legale con i compiti di gestione delle spese di bilancio e con il ser-
vizio di Tesoreria, quindi con l’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

4. di disporre che il Servizio 02, di cui ai punti 2. e 3., si ponga:

• per quanto riguarda i compiti di coordinamento di cui al punto 3., in termini di rapporto funzionale con il Coordinatore dell’Area 08 “Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi”;

• per quanto riguarda le funzioni di attività contenzioso-legale, in termini di rapporto gerarchico con l’Area 04 “Avvocatura”, presso la
quale risulta, infatti, organicamente incardinato;

5. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale” per
l’esecuzione, al Settore 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di specifica competenza, alle Aree: 04 “Avvocatura” e 08 “Bilancio,
Ragioneria e Tributi” 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
Santa Brancati Antonio Bassolino
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