
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2007 - Deliberazione N. 397 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: Istituzione del Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle
Partecipazioni Societarie Regionali” nell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta regionale” - Trasferimento
del Servizio 01 dal Settore 01 al Settore 14 della stessa A.G.C. 01.

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, con Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 concernente: “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2007", è stato, tra l’altro, disposto all’art. 2
la istituzione del Settore ”Controllo e vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali" con i compiti di:

* monitoraggio delle attività sociali, raccolta ed esame della documentazione societaria la cui tenuta è ob-
bligatoria per disposizioni di legge;

* impulso all’esercizio dei diritti di ispezione e controllo spettanti all’Ente Regione in qualità di socio;

* esame della coerenza della gestione con le azioni volte al conseguimento degli obiettivi strategici di cui
agli atti di programmazione regionale;

* elaborazione, con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione di sintesi sull’effi-
cienza della partecipazione della Regione Campania al loro capitale sociale;

- che è altresì necessario dotare l’istituendo Settore “Controllo e vigilanza sulle Partecipazioni Societarie
Regionali” sia di un Servizio deputato a svolgere un controllo tecnico-amministrativo sulle partecipazioni socie-
tarie regionali, sia di un Servizio con compiti di controllo e verifica della compatibilità dei Bilanci delle stesse
Società partecipate della Regione;

- che al riguardo la Presidenza della Giunta Regionale ha rappresentato la necessità di:

* di istituire, presso l’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” il Settore 14 “Controllo e Vigi-
lanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali”;

* di trasferire il Servizio 01 “Controllo e Monitoraggio delle Partecipazioni della Regione Campania in So-
cietà, Fondazioni ed Organismi”, con le relative competenze, dal Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e
collegamenti con gli Assessori” al Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali”
della stessa A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, ridenominandolo: Servizio 01 “Controllo
Tecnico-Amministrativo sulle Partecipazioni Societarie Regionali”;

* di accorpare, nel Settore 11 “Comitato di Controllo Enti Locali - Napoli” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Pre-
sidente Giunta Regionale” le competenze del Servizio 03 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Moni-
toraggio Tributi Regionali” a quelle a del Servizio 01 “Servizio Rapporti con gli Enti Locali” che, per l’effetto,
viene ridenominato: Servizio 01 “Rapporti con gli Enti Locali - Concorso Gestione Amministrativa e Monito-
raggio Tributi Regionali”;

* di sopprimere il Servizio 03 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Monitoraggio Tributi Regio-
nali” del Settore 11 “Comitato di Controllo Enti Locali - Napoli” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta
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Regionale”;

* di istituire, nello stesso Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali”, il
Servizio 02 “Controllo e Verifica della compatibilità dei Bilanci delle Società partecipate della Regione”;

CONSIDERATO

- che la costituzione del Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali”, in
quanto disposta con Legge Regionale 19 gennaio 2007, n.1, prescinde dal vincolo di cui alla L. R. 4 luglio 1991,
n. 11;

- che la rimodulazione, nell’ambito dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, dei Servizi
incardinati nei Settori: 01"Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori", 11 “Comitato di
Controllo Enti Locali - Napoli”e 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali” non com-
porta aumento del numero di strutture denominate “Servizi”, come determinato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 707 del 05/02/1993 e successive modifiche;

RITENUTO

- pertanto di dover provvedere in merito

DATO ATTO

- che di detto provvedimento è stata 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 istituire, presso l’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, il Settore 14 “Controllo e Vigi-
lanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali” con i compiti di:

* monitoraggio delle attività sociali, raccolta ed esame della documentazione societaria la cui tenuta è ob-
bligatoria per disposizioni di legge;

* impulso all’esercizio dei diritti di ispezione e controllo spettanti all’Ente Regione in qualità di socio;

* esame della coerenza della gestione con le azioni volte al conseguimento degli obiettivi strategici di cui
agli atti di programmazione regionale;

* elaborazione, con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione di sintesi sull’effi-
cienza della partecipazione della Regione Campania al loro capitale sociale;

2. di disporre che le modalità operative del Settore 14 di cui al punto 1., vengano definite di concerto dalle
AA.GG.C.: 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” e 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

3. di trasferire il Servizio 01 “Controllo e Monitoraggio delle Partecipazioni della Regione Campania in So-
cietà, Fondazioni ed Organismi”, con le relative competenze, dal Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e
collegamenti con gli Assessori” al Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali”
della stessa A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, ridenominandolo: Servizio 01 “Controllo
Tecnico-Amministrativo sulle Partecipazioni Societarie Regionali”;

4. di accorpare, nel Settore 11 “Comitato di Controllo Enti Locali - Napoli” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Pre-
sidente Giunta Regionale”, le competenze del Servizio 03 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Mo-
nitoraggio Tributi Regionali” a quelle a del Servizio 01 “Servizio Rapporti con gli Enti Locali” che, per l’effetto,
è ridenominato: Servizio 01 “Rapporti con gli Enti Locali - Concorso Gestione Amministrativa e Monitoraggio
Tributi Regionali”;

5. di sopprimere il Servizio 03 “Servizio Concorso Gestione Amministrativa e Monitoraggio Tributi Regio-
nali” del Settore 11 “Comitato di Controllo Enti Locali - Napoli” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta
Regionale”;

6. di istituire, nello stesso Settore 14 “Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali”, il
Servizio 02 “Controllo e Verifica della compatibilità dei Bilanci delle Società Partecipate della Regione”;

7. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
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Formazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di
specifica competenza, alle AA.GG.C.: 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” e 08 “Bilancio, Ragioneria
e Tributi” per presa d’atto, al Settore 03 “Centro Regionale Elaborazione Dati” per aggiornamento banca dati
E-Grammata ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazio-
ne sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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