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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 febbraio 2005 - Deliberazione N. 229 - Area Generale 
di Coordinamento N. 7 AA.GG. e Personale - L.R. 22 dicembre 2004, n. 16: (art. 49, c. 2) 
Ridenominazione dell’Area 16 da “Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico Ambientalo e 
Culturali” a “Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali” e (art. 12, c. 15) 
Istituzione del Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli accordi di programma” - Rimodulazione 
delle strutture interne dell’Area 16 - Conferimento incarichi dirigenziali. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11, concernente: “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale”, è stata istituita, tra l’altro, l’Area Generale di Coordinamento “Gestione del 
Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali”, incardinando in essa i sottoelencati Settori: 

• Settore 01 “Urbanistica”; 

• Settore 02 “Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali”; 

• Settore 03 “Politica del Territorio”; 

• Settore 04 “Edilizia Pubblica e Abitativa”; 

- che, con Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, concernente: “Norme sul Governo del 
Territorio”, è stato, tra l’altro, disposto: 

• all’art. 49, comma 2, la ridenominazione dell’Area Generale di Coordinamento “Gestione del 
Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali” in: Area Generale di Coordinamento “Governo 
del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali”; 

• all’art. 12, comma 15, l’istituzione di un nuovo Settore denominato: Settore 05 “Monitoraggio e 
Controllo degli Accordi di Programma” con l’assegnazione, in particolare, delle sottoelencate 
competenze: 

- procedure relative agli accordi di programma; 

- verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa 
ambientale vigente; 

- espressione del parere della Regione in seno alla conferenza di Servizi, previa valutazione della 
documentazione di cui al comma 5 dell’art. 12, qualora la Regione sia inclusa tra i soggetti che stipulano 
un accordo di programma; 

- coordinare il Sistema Informativo Territoriale ai sensi dell’art. 17 della L. R. 16/2004; 

- che, al fine di assicurare la funzionalità del Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di 
Programma”, si rende necessario il riassetto delle strutture organizzative incardinate nell’Area e dei 
relativi incarichi di responsabilità, come appresso specificato: 

• trasferimento del Servizio 02 “Cartografia” dal Settore 03 “Politica del Territorio” al Settore 05 
“Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” con la nuova denominazione: Servizio 01 “Sistema 
Informativo Territoriale” - Dirigente Grasso Egidio; 

• trasferimento del Servizio 01 “Assistenza e Consulenza” dal Settore 01 “Urbanistica” al Settore 05 
“Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” con la nuova denominazione: Servizio 02 “Accordi 
dì Programma” - Le competenze: Assistenza e Consulenza restano assegnate al Settore 01 “Urbanistica”; 

• conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 02 “Accordi di Programma” al 
Dirigente Fruilo Aldo, che contestualmente cessa dall’incarico di responsabile del Servizio 04 “Vigilanza e 
Repressione abusivismo edilizio - Valorizzazione Beni Ambientali” del Settore 02; 

• trasferimento del Servizio 04 “Vigilanza e Repressione abusivismo edilizio - Valorizzazione Beni 
Ambientali” dal Settore 02 “Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali” al Settore 01 “Urbanistica” con 
la nuova denominazione: Servizio 01 “Vigilanza e Repressione abusivismo edilizio - Condono edilizio”; 

• conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 01 “Vigilanza e Repressione 
abusivismo edilizio - Condono edilizio” alla Dr.ssa Rossella Mancinelli che contestualmente cessa 
dall’incarico di responsabile del Servizio 04 “Procedimenti in materia disciplinare - Codice di 
Comportamento - Supporto all’attività del Comitato dei Garanti” del Settore 04 “Stato Giuridico ed 
Inquadramento” dell’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”; 
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• conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile del Settore 05 dell’A.G.C. 16 al Dott. Giuseppe 
Carannante che contestualmente cessa dall’incarico di responsabile del Servizio 01 del Settore 01 della 
stessa Area. 

RITENUTO - opportuno e necessario aderire alla richiesta in questione; 

TENUTO CONTO 

- che detta rimodulazione non comporta aumento del numero di strutture denominate “Servizi”, come 
determinato con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e successive modifiche; 

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 prendere atto che, per quanto disposto all’art. 49, comma 2, della Legge Regionale 22 dicembre 
2004, n. 16, l’Arca Generale di Coordinamento 16 modifica la propria denominazione da “Gestione del 
Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali” a “Governo del Territorio, Tutela Beni 
Paesistico-Ambientali e Culturali”; 

2. di prendere atto che, per quanto disposto all’art. 12, comma 15, della Legge Regionale 22 
dicembre 2004, n. 16, è istituito, nell’Area Generale di Coordinamento “Governo del Territorio, Tutela 
Beni Paesistico-Ambientali e Culturali” il nuovo Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di 
Programma”; 

3. di conferire l’incarico, con scadenza il 3 giugno 2006, di Dirigente responsabile del Settore 05, di 
cui al punto 2., al Dott. Giuseppe Carannante che contestualmente cessa dall’incarico di responsabile del 
Servizio 01 del Settore 01 della stessa Area; 

4. di trasferire il Servizio 02 “Cartografia” dal Settore 03 “Politica del Territorio” al Settore 05 
“Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” con la nuova denominazione: Servizio 01 “Sistema 
Informativo Territoriale” - Dirigente responsabile Grasso Egidio; 

5. di trasferire il Servizio 01 “Assistenza e Consulenza” dal Settore 01 “Urbanistica” al Settore 05 
“Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” con la nuova denominazione: Servizio 02 “Accordi 
di Programma” - Le competenze: Assistenza e Consulenza restano assegnate al Settore 0 1 “Urbanistica”; 

6. di conferire l’incarico, con scadenza il 3 giugno 2006, di Dirigente responsabile del Servizio 02 
“Accordi di Programma”, di cui al punto 5., al Dott. Aldo Fruilo che contestualmente cessa dall’incarico di 
responsabile del Servizio 04 “Vigilanza e Repressione abusivismo edilizio - Valorizzazione Beni Ambientali” 
del Settore 02; 

7. di trasferire il Servizio 04 “Vigilanza e Repressione abusivismo edilizio - Valorizzazione Beni 
Ambientali” dal Settore 02 “Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali” al Settore 01 “Urbanistica” con 
la nuova denominazione: Servizio 01 “Vigilanza e Repressione abusivismo edilizio - Condono edilizio”; 

8. di conferire l’incarico, con scadenza il 3 giugno 2006, di Dirigente responsabile del Servizio 01 
“Vigilanza e Repressione abusivismo edilizio - Condono edilizio” alla Dr.ssa Rossella Mancinelli che 
contestualmente cessa dall’incarico di responsabile del Servizio 04 “Procedimenti in materia disciplinare - 
Codice di comportamento - Supporto all’attività del Comitato dei Garanti” del Settore 04 “Stato Giuridico 
ed Inquadramento” dell’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e 
Metodo”; 

9. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: “Studio, Organizzazione e, 
Metodo - Formazione del Personale” e “Stato Giuridico ed Inquadramento” per l’esecuzione, a tutte le 
Aree Generali di Coordinamento per presa d’atto ed al Settore “Documentazione, Stampa ed Informazione 
e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


