
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 gennaio 2009 - Deliberazione N. 66 
- Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Orga-
nizzazione e Metodo – Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18 art. 6 – Adempimenti. 
 

PREMESSO 
- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11, è stato approvato l’Ordinamento Amministrativo della 

Giunta Regionale;  
- che la legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee) conferisce, tra l’altro, alle Regioni e Province Au-
tonome la facoltà d’istituire propri Uffici di collegamento con le Istituzioni comunitarie con sede a 
Bruxelles; 

- che, con Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18 – art. 6, è stato istituito, nell’ambito della Giunta 
Regionale, l’Ufficio Comunitario Regionale (U.C.R.) presso le istituzioni dell’Unione Europea con se-
de a Bruxelles; 

- che la suddetta L. R. 18/2008 ha altresì stabilito le caratteristiche dell’U.C.R. prevedendo, tra l’altro, 
che “…L’ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale o Assessore 
suo delegato, e non è incluso in alcuna Area di Coordinamento…”; 

- che, al fine di dare attuazione alle citate disposizioni, il Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – 
Formazione del Personale”, con nota prot. n. 0026859 del 12/01/2009, ha richiesto all’Avvocatura 
Regionale l’espressione del parere in ordine alla esatta configurazione dell’Ufficio Comunitario Re-
gionale nell’ambito delle strutture definite dall’Ordinamento Regionale di cui alla L. R. n. 11/91; 

 
CONSIDERATO 
- che il Settore “Consulenze Legali e Documentazione” dell’Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 

0035237 del 15/01/2009, ha espresso il parere richiesto ritenendo che “…la qualificazione giuridica 
dell’Ufficio Comunitario Regionale debba operarsi in analogia a quanto attualmente previsto con rife-
rimento all’Ufficio di Piano, salvo quanto la Giunta ritenga di stabilire in ordine alla organizzazione, al 
funzionamento ed alla dotazione organica dell’U.C.R., ai sensi dell’art. 6 – comma 4 della L. R. 
18/2008”; 

 
RITENUTO 
- di dover, per quanto considerato, configurare l’Ufficio Comunitario Regionale, istituito con Legge 

Regionale 18/2008, quale struttura in posizione analoga a quella assegnata all’Ufficio di Piano 
nell’Ordinamento Amministrativo Regionale di cui alla L.R. n. 11/91; 

- di dover riservare a successivo provvedimento la definizione dell’organizzazione, del funzionamento 
e della dotazione organica del citato Ufficio Comunitario Regionale, così come previsto all’art. 6 – 
comma 4 della già citata L. R. 18/2008; 

 
DATO ATTO 
- che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.; 
 
VISTO 
- la Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11; 
- la Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18; 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA  
 
per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riporta-
te: 
 
1. di configurare l’Ufficio Comunitario Regionale, istituito con Legge Regionale 18/2008, quale struttura 

in posizione analoga a quella assegnata all’Ufficio di Piano nell’Ordinamento Amministrativo Regio-
nale di cui alla L.R. n. 11/91; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 9 FEBBRAIO 2009



2. di riservare a successivo provvedimento la definizione dell’organizzazione, del funzionamento e del-
la dotazione organica del citato Ufficio Comunitario Regionale, così come previsto all’art. 6 – comma 
4 della già citata L. R. 18/2008; 

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti 
con le OO.SS., Contenzioso”, 02 “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, 
03 “Reclutamento del Personale, 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento”, 05 “Trattamento Economi-
co”, 06 “Quiescenza e Previdenza”, a tutte le AA.GG.C. e all’Ufficio di Piano per presa d’atto, al Set-
tore 03 “Centro Regionale Elaborazione Dati” per aggiornamento banca dati E-Grammata, al Servi-
zio “Comunicazione Integrata” per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore 
“Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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