
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1052 - Area
Generale di Coordinamento - N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione ordinamento amministrativo regionale: nel Settore 10 dell’A.G.C. 01 soppressione del Ser-
vizio 02 e ridenominazione del Servizio 01 - nel Settore 02 dell’A.G.C. 09 istituzione del Servizio 04 e ridenomina-
zione dei Servizi 01, 02 e 03 - conferimento incarico al dirigente Carlo FRUTTALDO, matricola 2070.

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, il Presidente della
Giunta Regionale, al fine di ottimizzare l’operatività delle strutture interne delle Aree: 01 “Gabinetto Presiden-
te Giunta Regionale” e 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regiona-
le”, ha rappresentato la necessità di:

* accorpare, nel Settore 10 “Comitato di Controllo Enti Locali - Caserta” dell’Area 01 “Gabinetto Presi-
dente Giunta Regionale”, le competenze del Servizio 02 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Moni-
toraggio tributi regionali” a quelle del Servizio 01 “Servizio Rapporti con gli Enti Locali” che, per l’effetto,
assume la denominazione di Servizio 01 “Rapporti con gli Enti Locali - Monitoraggio tributi regionali”;

* sopprimere il suddetto Servizio 02 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Monitoraggio tributi
regionali” del Settore 10 dell’Area 01;

* conferire l’incarico di responsabile del Servizio 01 “Rapporti con gli Enti Locali - Monitoraggio tributi re-
gionali” del Settore 10 dell’Area 01 al dirigente Carlo Fruttaldo, matr. 2070;

* istituire, nel Settore 02 “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Auto-
rità di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia” dell’Area 09 “Rapporti con gli Organi
Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale”, il Servizio 04 “Attività di Audit e Controllo Fi-
nanziario - Supporto all’Autorità di Gestione per le Segreterie Tecniche”;

* ridenominare, nel Settore 02 “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto
all’Autorità di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”:

• il Servizio 01 “Attività di Supporto e Assistenza Tecnica” in Servizio 01 “Affari Generali e Personale -
Assistenza Tecnica ed Attuazione del Piano di Comunicazione”;

• il Servizio 02 “Attività connessa impostazione e funzionamento POR - Gestione finanziaria del POR” in
Servizio 02 “Attività connessa al Monitoraggio ed alla Gestione finanziaria”;

• il Servizio 03 “Supporto all’Autorità di Gestione per la definizione delle procedure dei Progetti Integrati,
per le attività di coordinamento con gli interventi finanziati con fondi nazionali, per la definizione del Rapporto
annuale di esecuzione e l’elaborazione delle norme applicative delle Direttive che interessano l’attuazione del
P.O.R.” in Servizio 03 “Coordinamento POR/Fondi Nazionali - U.P.I. (Unità Progetti Integrati)”.

RITENUTO

- di dover provvedere in merito

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne delle Aree: 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”
e 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale” non comporta va-
riazioni 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.
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propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di accorpare, nel Settore 10 “Comitato di Controllo Enti Locali - Caserta” dell’Area 01 “Gabinetto Pre-
sidente Giunta Regionale”, le competenze del Servizio 02 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Mo-
nitoraggio tributi regionali” a quelle del Servizio 01 “Servizio Rapporti con gli Enti Locali” che, per l’effetto,
assume la denominazione di Servizio 01 “Rapporti con gli Enti Locali - Monitoraggio tributi regionali”;

2. di sopprimere il Servizio 02 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Monitoraggio tributi regio-
nali” del Settore 10 dell’Area 01 di cui al punto 1.;

3. di conferire l’incarico di responsabile del Servizio 01 “Rapporti con gli Enti Locali - Monitoraggio tributi
regionali” del Settore 10 dell’Area 01, con decorrenza 3 agosto 2006 e fino al 2 agosto 2009, al dirigente Carlo
Fruttaldo, matr. 2070;

4. di disporre che al precitato dirigente, venga attribuito, per l’incarico di cui al punto 3., la retribuzione ta-
bellare annua prevista dal C.C.N.L. dell’Area Dirigenza - 2002/2005 del 22/02/2006, nonché l’indennità di posi-
zione correlata all’incarico conferito, come ridefinita nella Delegazione Trattante del 25/11/2002 ed integrata
nella Delegazione Trattante dell’11/05/2006;

5. di istituire, nel Settore 02 “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Au-
torità di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia” dell’Area 09 “Rapporti con gli Organi
Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale”, il Servizio 04 “Attività di Audit e Controllo Fi-
nanziario - Supporto all’Autorità di Gestione per le Segreterie Tecniche”;

6. di ridenominare, nel Settore 02 “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto
all’Autorità di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia” dell’Area 09:

* il Servizio 01 “Attività di Supporto e Assistenza Tecnica” in Servizio 01 “Affari Generali e Personale -
Assistenza Tecnica ed Attuazione del Piano di Comunicazione”;

* il Servizio 02 “Attività connessa impostazione e funzionamento POR - Gestione finanziaria del POR” in
Servizio 02 “Attività connessa al Monitoraggio ed alla Gestione finanziaria”;

* il Servizio 03 “Supporto all’Autorità diGestion4e per la definizione delle procedure dei Progetti Integra-
ti, per le attività di coordinamento con gli interventi finanziati con fondi nazionali, per la definizione del Rap-
porto annuale di esecuzione e l’elaborazione delle norme applicative delle Direttive che interessano
l’attuazione del P.O.R.” in Servizio 03 “Coordinamento POR/Fondi Nazionali - U.P.I. (Unità Progetti Integra-
ti)”.

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: 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” e 09 “Rapporti con gli Organi
Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale” per presa d’atto ed al Settore “Stampa, Documen-
tazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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