
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1051 - Area
Generale di Coordinamento - N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nel Settore 10 dell’Area 11, soppressione del Ser-
vizio 02 e ridenominazione del Servizio 01 - Istituzione del Servizio 05 “Assistenza Legale per l’Area 11 ”Sviluppo
Attivita’ Settore Primario" nel Settore 03 dell’Area 04 “Avvocatura”

PREMESSO

- che, con L. R. n. 11/91, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Amministrativo Regionale
istituendo le strutture organizzative 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 uffi-
ci regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”;

- che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, l’Assessore
all’Agricoltura e alle Attività Produttive, allo scopo di assicurare un efficace coordinamento dell’attività “con-
tenzioso legale” con le complesse e variegate funzioni amministrative assegnate al proprio Assessorato, ha rap-
presentato, con note prot. n. 2410/SP del 18/07/2006 e prot. n. 2596 del 31/07/2006:

* la necessità di ricondurre ad una struttura, incardinata nell’Area 04 “Avvocatura”, la materia relativa
all’assistenza tecnico-legale e alle pratiche contenziose dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario;

* 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 10 “Amministrativo
Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. - Napoli” dell’Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, alla:

• accorpamento delle competenze del Servizio 02 “Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale
in materia di Agricoltura” a quelle del Servizio 01 “Amministrativo - Credito Agrario e Servizi Speciali” che,
per l’effetto, assume la denominazione di Servizio 01 “Amministrativo - Credito Agrario e Servizi Speciali - Pia-
no d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale in materia di Agricoltura”;

• soppressione del Servizio 02 “Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale in materia di Agri-
coltura”;

CONSIDERATO

- che per quanto espresso in premessa è opportuno provvedere all’istituzione del Servizio 05 “Assistenza
legale per l’Area 11 ”Sviluppo Attività Settore Primario" nel Settore 03 “Consulenza Legale e Documentazio-
ne” dell’Area 04 “Avvocatura”, assegnando ad esso la materia inerente le problematiche giuridiche e conten-
ziose afferenti l’Area 11;

- che, per l’effetto di quanto sopra, al fine di non modificare il numero complessivo delle strutture già esi-
stenti, è necessario provvedere alla rimodulazione dei Servizi incardinati nel Settore 10 “Amministrativo Pro-
vinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. - Napoli” dell’Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, così come
rappresentata dall’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive con le sopra citate note prot. n. 2410/SP
del 18/07/2006 e n. 2596 del 31/07/2006;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne delle Aree: 04 “Avvocatura” e 11 “Sviluppo Attività Settore
Primario” non comporta variazioni del numero delle strutture denominate “Servizi”, come determinato con Deli-
bera 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 disporre, nell’ambito del Settore 10 “Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. - Napoli”
dell’Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”:

- l’accorpamento delle competenze del Servizio 02 “Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale
in materia di Agricoltura” a quelle del Servizio 01 “Amministrativo - Credito Agrario e Servizi Speciali” che,
per l’effetto, assume la denominazione di Servizio 01 “Amministrativo - Credito Agrario e Servizi Speciali - Pia-
no d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale in materia di Agricoltura”;

- la soppressione del Servizio 02 “Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale in materia di Agri-
coltura”;

2. di istituire il Servizio 05 “Assistenza legale per l’Area 11 ”Sviluppo Attività Settore Primario" nel Setto-
re 03 “Consulenza Legale e Documentazione” dell’Area 04 “Avvocatura”;

3. di affidare al Servizio 05 “Assistenza legale per l’Area 11 ”Sviluppo Attività Settore Primario" il compito
di garantire un efficace coordinamento nell’attività di assistenza tecnico-legale e alle pratiche contenziose
dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” e quindi con l’Area 11;

4. di disporre che il Servizio 05, 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 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”;

* 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 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” 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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