
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 maggio 2008 - Deliberazione N. 784 - 
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organiz-
zazione e Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nell'A.G.C. 08 "Bilancio, 
Ragioneria e Tributi" ridenominazione della Posizione di Staff "Attivita' connesse con le compe-
tenze dell'A.G.C. "Bilancio, Ragioneria e Tributi" con riferimento anche alle nuove attribuzioni de-
rivate all'Area a seguito del trasferimento di funzioni operate dal D. L.vo 31/03/1998 n.112 in rela-
zione alle problematiche attinenti all'esercizio della delega ed al conseguente adeguamento del-
l'Ordinamento Regionale" in Posizione di Staff "Programmazione economica, redazione di docu-
menti programmatici tanto in materia di fondi europei quanto riguardo alle risorse FAS (Fondo 
Aree Sottoutilizzate) attribuite alla Regione Campania". 
 
 
PREMESSO 
- che l’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 ha previsto l’istituzione, all’interno 

delle Aree Generali di Coordinamento, di posizioni individuali di responsabilità, di studio, di ricerca 
ed elaborazioni complesse, ispettive e di controllo (posizioni di staff); 

 
- che l’Assessore al “Bilancio, Ragioneria e Tributi, Programmazione economica – Partenariato Socia-

le” ha rappresentato la necessità di ridenominare, nell’ambito dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e 
Tributi”, la Posizione di Staff "Attività connesse con le competenze dell’Area Generale di Coordina-
mento “Bilancio, Ragioneria e Tributi” con riferimento anche alle nuove attribuzioni derivate all’Area 
a seguito del trasferimento di funzioni operate dal D. L.vo 31 Marzo 1998, n. 112 in relazione alle 
problematiche attinenti all’esercizio della delega ed al conseguente adeguamento dell’Ordinamento 
Regionale” in Posizione di Staff: "Programmazione economica, redazione di documenti pro-
grammatici tanto in materia di fondi europei quanto riguardo alle risorse FAS (Fondo Aree 
Sottoutilizzate) attribuite alla Regione Campania”; 

 
 
RITENUTO 
- aderire alla richiesta in questione; 
 
 
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 quanto espresso in premessa che si intende di seguito integralmente riportato: 
 
1. di ridenominare, nell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, la Posizione di Staff "Attività connes-

se con le competenze dell’Area Generale di Coordinamento “Bilancio, Ragioneria e Tributi” con rife-
rimento anche alle nuove attribuzioni derivate all’Area a seguito del trasferimento di funzioni operate 
dal D. L.vo 31 Marzo 1998, n. 112 in relazione alle problematiche attinenti all’esercizio della delega 
ed al conseguente adeguamento dell’Ordinamento Regionale” in Posizione di Staff: "Programma-
zione economica, redazione di documenti programmatici tanto in materia di fondi europei 
quanto riguardo alle risorse FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) attribuite alla Regione Campa-
nia”; 

 
2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: “AA.GG. del Personale, Rapporti con 

le OO.SS., Contenzioso”, “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, “Reclu-
tamento del Personale, “Stato Giuridico ed Inquadramento”, “Trattamento Economico”, “Quiescenza 
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e Previdenza”, all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, al Settore 03 “Centro Regionale Elabo-
razione Dati” per aggiornamento banca dati E-Grammata, al Servizio “Comunicazione Integrata” per 
la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore “Stampa, Documentazione, Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 
 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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