
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 settembre 2008 - Deliberazione N. 
1513 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nell'ambito del-
l'A.G.C. 03 "Programmazione, Piani e Programmi", ridenominazione dei Servizi 01, 02 e 03 del 
Settore 01 e dei Servizi 01, 02 e 03 del Settore 02. 

 
PREMESSO 
- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n.11, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento 

Amministrativo Regionale, istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle 
Aree Generali di Coordinamento; 

 
- che con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in at-

tuazione delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 11/91, la Giunta Regionale ha provveduto ad indi-
viduare la struttura organizzativa degli uffici regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”; 

 
- che il Presidente della Giunta Regionale, in considerazione delle mutate esigenze organizzative in-

tervenute nell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”, ha rappresentato, con nota prot. n. 
4654/UDCP/GAB/GAB del 22/09/2008, la necessita’: 
¬ nell’ambito del Settore 01 “Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario”: 

◦ di ridenominare il Servizio 01 “Programmazione” in Servizio 01 “Programmazione – Struttura 
Operativa dell’Autorita’ di Gestione FAS”; 

◦ di ridenominare il Servizio 02 “Struttura di collegamento delle attivita’ di programmazione del-
le Aree Generali ed altri Organismi” in Servizio 02 “Coordinamento delle attivita’ di monitorag-
gio e Gestione economico-finanziaria del Fondo per le Aree sottoutilizzate – Statistica – Sup-
porto tecnico al Tavolo Regionale del Partenariato”; 

◦ di ridenominare il Servizio 03 “Statistica – Servizi generali” in Servizio 03 “Sviluppo delle azioni 
di governance e delle azioni di sistema a supporto della programmazione operativa e unita-
ria”; 

¬ nell’ambito del Settore 02 “Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di Coordinamento”: 
◦ di ridenominare il Servizio 01 “Programmi locali di sviluppo – Patti Territoriali” in Servizio 01 

“Programmi Locali di Sviluppo – Patti Territoriali – Accordi di Reciprocita’”; 
◦ di ridenominare il Servizio 02 “Acquisizione dati e monitoraggio per la pianificazione regiona-

le – Affari generali – Interventi ex legge 219/81 e 32/92” in Servizio 02 “Affari generali – Pro-
grammazione degli interventi ex legge 219/81 e 32/92 – Acquisizione dati e monitoraggio per 
la Pianificazione regionale e per la gestione finanziaria del FSE 2007/2013 – Coordinamento 
dei Sistemi di Gestione e Controllo FSE 2007/2013”; 

◦ di ridenominare il Servizio 03 “Osservatorio della programmazione regionale – Analisi Piani e 
Programmi degli Enti sub-regionali” in Servizio 03 “FSE 2007/2013 Struttura Operativa 
dell’Autorita’ di Gestione”; 

 
 
RITENUTO 
- opportuno provvedere in merito; 
 
 
TENUTO CONTO 
- che detta rimodulazione delle strutture interne dell’Area 03 “Programmazione, Piani e Programmi” non 

comporta aumento del numero delle strutture denominate “Servizi”, come determinato con delibera-
zione 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 conformita’, a voto unanime 
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DELIBERA 
 
 
per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
 
1. di ridenominare nell’ambito del Settore 01 “Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario” 

dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”: 
◦ il Servizio 01 “Programmazione” in Servizio 01 “Programmazione – Struttura Operativa 

dell’Autorita’ di Gestione FAS”; 
◦ il Servizio 02 “Struttura di collegamento delle attivita’ di programmazione delle Aree Generali ed 

altri Organismi” in Servizio 02 “Coordinamento delle attivita’ di monitoraggio e Gestione e-
conomico-finanziaria del Fondo per le Aree sottoutilizzate – Statistica – Supporto tecnico 
al Tavolo Regionale del Partenariato”; 

◦ il Servizio 03 “Statistica – Servizi generali” in Servizio 03 “Sviluppo delle azioni di governance e 
delle azioni di sistema a supporto della programmazione operativa e unitaria”; 

2. di ridenominare, altresì,  nell’ambito del Settore 02 “Pianificazione e collegamento con le Aree Gene-
rali di Coordinamento” dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”: 
◦ il Servizio 01 “Programmi locali di sviluppo – Patti Territoriali” in Servizio 01 “Programmi Locali di 

Sviluppo – Patti Territoriali – Accordi di Reciprocita’”; 
◦ il Servizio 02 “Acquisizione dati e monitoraggio per la pianificazione regionale – Affari generali – In-

terventi ex legge 219/81 e 32/92” in Servizio 02 “Affari generali – Programmazione degli in-
terventi ex legge 219/81 e 32/92 – Acquisizione dati e monitoraggio per la Pianificazione 
regionale e per la gestione finanziaria del FSE 2007/2013 – Coordinamento dei Sistemi di 
Gestione e Controllo FSE 2007/2013”; 

◦ di ridenominare il Servizio 03 “Osservatorio della programmazione regionale – Analisi Piani e Pro-
grammi degli Enti sub-regionali” in Servizio 03 “FSE 2007/2013 Struttura Operativa 
dell’Autorita’ di Gestione”; 

 
3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutivita’, ai Settori: 02 “Studio, Organizzazione e Metodo – 

Formazione del Personale” e 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di specifica compe-
tenza, all’Area 03 “Programmazione, Piani e Programmi” per presa d’atto al Settore 03 “Centro Regio-
nale Elaborazione Dati” per aggiornamento banca dati E-Grammata, al Servizio “Comunicazione Inte-
grata” per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore “Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 
 

 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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