
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1376 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Me-
todo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nel Settore 05 dell’Area 01 “Gabinetto Presidente
Giunta Regionale”, trasferimento delle competenze in materia di “politiche di sostegno all’Associazionismo” dal
Servizio 04 al Servizio 06 - Ridenominazione del Servizio 06 - Conferma incarico al dirigente Paolo Bertoni, matr.
19069.

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 alle
Risorse Umane, alla Riforma dell’Amministrazione Regionale, ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie,
alla Sicurezza delle città, al fine di ottimizzare l’operatività delle strutture interne del Settore 05 “Rapporti con
Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo”
dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, ha rappresentato la necessità di:

* trasferire le competenze relative alle “politiche di sostegno all’associazionismo” dal Servizio 04 “Rappor-
ti istituzionali con gli Enti Locali” al Servizio 06 “Sostegno allo Sviluppo delle Isole e delle Comunità Montane”
che, per l’effetto, assume la denominazione di Servizio 06 “Politiche di sostegno all’associazionismo dei comuni,
alle comunità montane, alla montagna ed alle isole minori”;

* confermare l’incarico di responsabile del Servizio 06, ridenominato, per quanto sopra, in: Servizio 06 “Po-
litiche di sostegno all’associazionismo dei comuni, alle comunità montane, alla montagna ed alle isole minori”,
al dirigente Paolo Bertoni, matr. 19069;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne del Settore 05 “Rapporti con Province, Comuni, Comuni-
tà Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo” dell’Area 01 “Gabinetto Presi-
dente Giunta Regionale” non comporta variazioni 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

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

1. di trasferire, nel Settore 05 “Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e
Subdelega Comitato Regionale di Controllo” dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, le compe-
tenze relative alle “politiche di sostegno all’Associazionismo” dal Servizio 04 “Rapporti istituzionali con gli Enti
Locali” a quelle del Servizio 06 “Sostegno allo Sviluppo delle Isole e delle Comunità Montane” che, per l’effetto,
assume la denominazione di Servizio 06 “Politiche di sostegno all’associazionismo dei comuni, alle comunità mon-
tane, alla montagna ed alle isole minori”;

2. di confermare l’incarico di responsabile del Servizio 06, come ridenominato al punto 1., al dirigente Pao-
lo Bertoni, matr. 19069;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
Formazione del Personale” e 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per l’esecuzione, all’Area 01 “Gabinetto
Presidente Giunta Regionale” per presa d’atto ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
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tino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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