
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 425 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Trasferimento capitolo 44 - U.P.B. 6.23.107 dal Settore Stato Giuridico al Settore Reclutamento.

PREMESSO

* Che con Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 recante “ Disposizioni per la Formazione del Bilancio
Annuale e Pluriennale della Regione Campania” ,è stata approvata la Legge Finanziaria Regionale 2007;

* Che con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 -2009;

* Che con delibera di G. R n. 160 del 10 febbraio 2007, è stato approvato il Bilancio Gestionale 2007, ai sen-
si dell’art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

* Che con delibera di G.R. n. 1047 del 01.08.2006 sono state trasferite al Settore 03- Reclutamento- tutte le
competenze relative alle “ Borse di studio e contributi alle Associazioni di dipendenti della Giunta Regionale
”già in capo al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell’A.G.C. 07;

CONSIDERATO

* Che tale attività, di fatto, viene svolta dal Settore Reclutamento in virtù della succitata deliberazione
1047 del 01.08.2007 ;

DATO ATTO

* Che la gestione finanziaria del capitolo di spesa 44 - U.P.B. 6.23.107 “ Attività di sostegno a favore del
personale in servizio,di quello cessato e relative famiglie,borse di studio,contributo alle associazioni di dipen-
denti della Giunta Regionale”, dotato in termini di residui,competenza e cassa, tuttora in capo al Settore 04,
venga assegnata al Settore 03, al fine di evitare duplicazione di atti amministrativo-contabili ;

RITENUTO

* di doversi provvedere in merito;

VISTO

* La Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007;

* La Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007;

* La delibera di G. R n. 160 del 10 febbraio 2007;

* La delibera di G.R. n. 1047 del 01.08.2006;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

* Di assegnare definitivamente il capitolo di spesa 44 - U.P.B. 6.23.107 “ Attività di sostegno a favore del
personale in servizio,di quello cessato e relative famiglie,borse di studio,contributo alle associazioni di dipen-
denti della Giunta Regionale” già in capo al Settore 04 Stato Giuridico ed Inquadramento, dotato in termini di
residui,competenza e cassa, al Settore 03 Reclutamento del Personale;

* Di inviare il presente atto,ad intervenuta esecutività, ai Settori 04 Stato Giuridico ed Inquadramento,03
Reclutamento del Personale per presa d’atto ed al Settore “ Stampa,Documentazione,Informazione e Bolletti-
no Ufficiale ” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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