
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1583 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nell’Area 11 trasferimento del Servizio 03
“Interventi a sostegno dello Sviluppo rurale” dal Settore 02 al Settore 03.

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 alla Attività Produttive, al fine di ottimizzare l’operatività delle strutture interne dei Settori: 02 e 03
dell’Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, ha rappresentato, con nota prot. n. 3102/SP del 22/09/2006, la
necessità di trasferire il Servizio 03 “Interventi a sostegno dello Sviluppo rurale” dal Settore 02 “Interventi per la
produzione agricola, Produzione agro-alimentare, Mercati agricoli, Consulenza mercantile” al Settore 03 “Inter-
venti sul territorio agricolo, Bonifica ed Irrigazione”, nella considerazione che le attività del suddetto Servizio ri-
sultano più coerenti con le azioni del citato Settore 03;

RITENUTO

- di provvedere in merito

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne al Settore 02 “Interventi per la produzione agricola, Pro-
duzione agro-alimentare, Mercati agricoli, Consulenza mercantile” ed al Settore 03 “Interventi sul territorio
agricolo, Bonifica ed Irrigazione” dell’Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” 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, nell’ambito dell’Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, il Servizio 03 “Interventi a
sostegno dello Sviluppo rurale” dal Settore 02 “Interventi per la produzione agricola, Produzione agro-alimen-
tare, Mercati agricoli, Consulenza mercantile” al Settore 03 “Interventi sul territorio agricolo, Bonifica ed Irri-
gazione”;

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
Formazione del Personale” per l’esecuzione, all’Area 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
D’Elia Bassolino
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