
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 841 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Ridenominazione del Servizio 05 del Settore
03 dell’Area 13 da: Servizio 05 “Applicazione regolamenti comunitari in materia di classificazione e presenta-
zione dei prodotti commercializzati - Rintracciabilita’ dei prodotti alimentari” a Servizio 05 “Tutela dei consu-
matori - Applicazione normativa comunitaria in materia di etichettatura e rintracciabilita’ degli alimenti”

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 Delibera di G. R. n. 1659 del 20.08.2004, è stato istituito, nel Settore 03 “Sviluppo e Promozione
delle Attività Commerciali” dell’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”, il Servizio 05 “Applicazione re-
golamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati - Rintracciabi-
lità dei prodotti alimentari”;

- che al suddetto Servizio 05 sono state assegnate, tra l’altro, le competenze in materia di tutela dei consu-
matori e gestione dei rapporti con le associazioni di categoria;

- che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, l’Assessore
all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al fine di meglio esplicitare all’utenza regionale le funzioni svolte dal
Servizio 05 nell’ambito della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore, ha rappresentato, con nota
prot. n. 1170/SP del 27/04/2007 la necessità di ridenominare la suddetta Struttura da Servizio 05 “Applicazione
regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati - Rintraccia-
bilità dei prodotti alimentari” a Servizio 05 “Tutela dei consumatori - Applicazione normativa comunitaria in
materia di etichettatura e rintracciabilità degli alimenti”;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito

TENUTO CONTO

- che detta ridenominazione del Servizio 05 del Settore 03 dell’Area 13 non comporta variazioni del nume-
ro delle strutture denominate “Servizi”, come determinato con Delibera 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 conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di ridenominare il Servizio 05 del Settore 03 “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali”
dell’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” da Servizio 05 “Applicazione regolamenti comunitari in ma-
teria di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati - Rintracciabilità dei prodotti alimentari”
a Servizio 05 “Tutela dei consumatori - Applicazione normativa comunitaria in materia di etichettatura e rin-
tracciabilità degli alimenti”;

di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo - For-
mazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di spe-
cifica competenza, all’Area 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” per presa d’atto, al Settore 03 “Centro
Regionale Elaborazione Dati” per aggiornamento banca dati E-Grammata ed al Settore “Stampa, Documenta-
zione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il  Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 37 DEL 2  LUGLIO  2007


