
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2025 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Ridefinizione dell’articolazione e delle compe-
tenze delle strutture interne dei Settori 01 e 02 dell’Area 10 “Demanio e Patrimonio”

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Ammi-
nistrativo Regionale, istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle Aree Genera-
li di Coordinamento;

- che con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione
delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 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, l’Assessore alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Problemi dell’Immigrazione, Demanio e Patrimonio, al
fine di assicurare una migliore e più adeguata distribuzione del carico di lavoro tra le strutture interne dell’Area
10 “Demanio e Patrimonio”, ha rappresentato con nota n. 2544/SP del 16.10.2006, la necessità di definire un nu-
ovo assetto funzionale dei Settori in essa incardinati, rimodulando le competenze e per l’effetto la denominazio-
ne dei singoli Servizi come appresso specificato:

SETTORE 01 “DEMANIO E PATRIMONIO”

* Servizio 01 “Gestione Beni Demaniali”.

* Servizio 02 “Gestione Beni Patrimoniali - Adeguamento D. Lgs. n. 626/94"

* Servizio 03 “Attività Negoziale e Contrattuale - Gare ed Appalti”

* Servizio 04 “Affari Generali - Acquisizioni,Dismissioni e Alienazioni - Consistenza del Patrimonio Re-
gionale”

SETTORE 02 “PROVVEDITORATO ED ECONOMATO”

* Servizio 01 “Affari Generali - Marketing e Pianificazione”

* Servizio 02 “Provveditorato”

* Servizio 03 “Organizzazione Supporti Sedi”

* Servizio 04 “Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali”

RITENUTO

- opportuno provvedere in merito;

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne dell’Area 10 “Demanio e Patrimonio” non comporta va-
riazioni del numero delle strutture denominate “Servizi”, come determinato con deliberazione 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 ridefinire, nell’ambito dell’Area 10 “Demanio e Patrimonio” l’articolazione e le competenze dei Ser-
vizi dei 2 Settori in essa incardinati, come appresso specificato:

SETTORE 01 “DEMANIO E PATRIMONIO”

Servizio 01 “Gestione Beni Demaniali”
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Competenze:

* tratta gli affari inerenti all’ acquisizione,l’amministrazione e la gestione dei beni del demanio regionale;

* cura degli adempimenti relativi alle concessioni, locazioni,trasferimenti e costituzione dei diritti, la dema-
nializzazione e la sdemanializzazione, gli adempimenti tecnici catastali ed ipotecari relativi ai beni del demanio
regionale;

* cura degli adempimenti amministrativi attinenti comodati d’uso dei beni demaniali a terzi e comodati
d’uso alla Regione di beni demaniali di terzi;

* cura la tenuta degli inventari, dei registri di consistenza e rendicontazione dei beni del demanio regionale.

Servizio 02 “Gestione Beni Patrimoniali - Adeguamento D. Lgs. n. 626/94"

Competenze:

* cura degli adempimenti connessi e conseguenti alla tutela, conservazione e gestione tecnico-amministra-
tiva dei beni patrimoniali;

* cura la tenuta degli inventari, dei registri di consistenza e rendicontazione dei beni del patrimonio regio-
nale;

* cura l’espletamento della pratiche amministrative relative alle nuove costruzioni, ristrutturazioni ed am-
pliamenti di edifici facenti parte del patrimonio regionale;

* cura degli adempimenti amministrativi attinenti comodati d’uso dei beni patrimoniali a terzi e comodati
d’uso alla Regione di beni patrimoniali di terzi;

* vigila sull’attuazione degli interventi programmati in applicazione delle norme comunitarie e di quelle
nazionali di recepimento, riguardanti la sicurezza ai sensi del d.lg.vo n. 626/94,

* cura gli adempimenti, in raccordo con i settori interessati, per assicurare la realizzazione degli interventi
inerenti l’antinfortunistica, la prevenzione incendi, l’igiene e la sicurezza sul lavoro;

* studio e cura dei problemi di sicurezza inerenti l’accesso del pubblico e degli operatori alle sedi regionali
in collaborazione con le strutture interessate;

* cura la tenuta dei nulla osta e della certificazione necessaria ai fini di abitabilità ed agibilità dei locali re-
gionali sotto il profilo della sicurezza, in collaborazione con le strutture interessate;

* cura degli adempimenti relativi alla messa fuori uso di beni mobili obsoleti ed alla loro cessione;

* valutazione tecnica per la determinazione dei canoni di locazione attivi e passivi;

* cura le gestioni condominiali e le relative spese;

* cura la gestione delle imposte e tasse relative agli immobili.

Servizio 03 “Attività Negoziale e Contrattuale - Gare ed Appalti”

Competenze:

* cura l’attuazione degli specifici adempimenti connessi e conseguenti allo svolgimento di aste pubbliche,
delle licitazioni private e di ogni altra forma di appalto dell’Area Generale di Coordinamento;

* cura lo svolgimento degli appalti, delle licitazioni private e di ogni altra attività connessa;

* cura gli adempimenti connessi all’attività negoziale dell’Area Generale di Coordinamento;

* supporto tecnico ed assistenza alle strutture regionali nella predisposizione degli atti relativi ai bandi e di-
sciplinari di gara;

* cura la predisposizione di capitolati tecnici per acquisto, alienazione e manutenzione di beni mobili e at-
trezzature nonché per i servizi e le utenze.

Servizio 04 “Affari Generali - Acquisizioni,Dismissioni e Alienazioni - Consistenza del Patrimonio Regio-
nale”

Competenze:

* cura degli affari generali del Settore: gestione amministrativa del personale; protocollo generale del Set-
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tore;attività contabile del Settore; economato del Settore.

* cura di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’acquisizione, dismissione e alienazioni a qualun-
que titolo di beni immobili;

* cura degli adempimenti tecnici catastali ed ipotecari dei beni patrimoniali;

* cura la predisposizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione;

* cura degli adempimenti relativi a valutazioni tecniche ed economiche e pareri tecnici obbligatori inerenti
l’acquisto, la cessione di beni per la materia di competenza in collaborazione con le strutture interessate;

* formula le proposte per l’alienazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile regionale.

SETTORE 02 “PROVVEDITORATO ED ECONOMATO”

Servizio 01 “Affari Generali - Marketing e Pianificazione”

Competenze:

* cura gli affari generali del Settore e la gestione amministrativa del personale;

* elabora i dati statistici relativi ai consumi ed effettua le ricerche di mercato;

* pianifica l’approvvigionamento annuale dei consumabili, dei mobili, degli arredi, delle macchine e delle
attrezzature;

* aggiorna annualmente l’albo dei fornitori;

* cura la tenuta e l’aggiornamento del catalogo generale degli stampati;

* cura gli adempimenti di controllo e collaudo delle forniture e dei servizi acquisiti.

Servizio 02 “Provveditorato”

Competenze:

* cura la trattazione di tutti gli affari inerenti l’acquisizione di beni mobili e dei servizi necessari al funzio-
namento dell’ apparato regionale;

* cura gli adempimenti amministrativi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili
inventariabili;

* cura gli adempimenti amministrativi per l’acquisizione delle forniture relative alle utenze di acqua, luce,
gas, nonché alla telefonia fissa e mobile e alla trasmissione dati;

* assicura gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di telefonia e di trasmissione dati,
nonché monitora i consumi telefonici;

* cura gli adempimenti amministrativi per la gestione completa del parco auto (acquisizione, manutenzio-
ne, dismissione, assicurazione , ecc), nonché l’impiego del personale con mansione di autista;

* cura gli adempimenti amministrativi relativi ai servizi di vigilanza delle sedi regionali;

* cura l’esercizio delle attività riguardanti il governo economale della regione;

* cura gli adempimenti amministrativi riferiti all’acquisto, gestione, manutenzione, noleggio ed alienazione
di attrezzature riprografiche;

* cura l’acquisto e noleggio fax; abbonamenti a giornali e riviste;

* cura gli adempimenti amministrativi riferiti all’acquisto e distribuzione, per l’utilizzo da parte delle strut-
ture regionali, di beni di facile e rapido consumo;

* cura la gestione del magazzino centrale e periferici e la tenuta dei registri di carico e scarico.

Servizio 03 “Organizzazione Supporti Sedi”

Competenze:

* cura gli adempimenti amministrativi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili
inventariabili, nonché quelli relativi alla movimentazione di tali beni;
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* cura gli adempimenti amministrativi per l’acquisizione delle forniture relative alle utenze di acqua, luce,
gas, nonché alla telefonia fissa e mobile e alla trasmissione dati;

* cura gli adempimenti amministrativi relativi agli interventi di manutenzione e installazione degli impianti
telefonici e di trasmissione dati, nonché monitora i consumi telefonici;

* cura la gestione del servizio centralizzato di stamperia e di riproduzione, la sovrintendenza ai servizi di
centralino e la gestione dei servizi di vigilanza.

Servizio 04 “Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali”

Competenze:

* cura lo studio, la progettazione, la direzione e l’accertamento di regolare esecuzione dei lavori relativi
agli interventi edilizi, come definiti alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, sui beni regionali;

* cura la redazione delle perizie e stime di valore sugli impianti;

* cura il conseguimento dei provvedimenti di abitabilità ed agibilità dei locali regionali;

* cura la predisposizione di piani annuali di interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti e
valutazione tecnica in termini qualitativi e quantitativi degli interventi di manutenzione straordinaria;

* cura gli adempimenti tecnico-amministrativi per la D.I.A e il conseguimento dei permessi a costruire
nonché autorizzazioni, pareri e nullaosta occorrenti per l’esecuzione dei lavori;

* cura gli adempimenti tecnici per la conservazione del patrimonio immobiliare;

* formula i pareri tecnici obbligatori in materia di immobili e di forniture di servizi;

* cura gli interventi manutentivi dei beni demaniali;

* cura gli adempimenti amministrativi per il conferimento di incarichi a professionisti esterni relativamente
agli interventi manutentivi dei beni regionali.

2. 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, all’Area: 10 “Demanio e Patrimonio” 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
D’Elia Bassolino
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