
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 gennaio 2009 - Deliberazione N. 67 
- Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Orga-
nizzazione e Metodo – L.R. n. 18/2008 - Ulteriori adempimenti. 
 

PREMESSO: 
-  Che la legge regionale n. 18/2008 ha istituito nell’ambito della Giunta Regionale l’Ufficio Comuni-

tario Regionale presso le istituzioni dell’Unione Europea con sede a Bruxelles; 
- Che l’art. 6 della suddetta legge stabilisce le caratteristiche dell’UCR 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 l' Ufficio, ai sensi del predetto articolo, svolge i seguenti compiti: a) costante informazione ed 
aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea riguardanti materie di inte-
resse regionale al fine di informare tempestivamente la Giunta ed il Consiglio regionale; b) spor-
tello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione; c) supporto al Presidente ed ai 
componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, nonché ai rappresen-
tanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie; d) raccor-
do tra la Regione e la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea; e) infor-
mazione, sostegno e supporto all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle op-
portunità offerte dall’ordinamento comunitario; f) formazione in affari europei ed europrogettazio-
ne dei funzionari della regione Campania; 

- Che, la citata disposizione normativa stabilisce, altresì, che: “la Giunta Regionale definisce l'or-
ganizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell'UCR, in relazione ai compiti di cui al 
comma 3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza 
dell’ordinamento comunitario anche desumibile dall’esperienza lavorativa. Costituisce requisito 
indispensabile l’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese”; 

- Che, ai sensi dell’articolo 6, l’incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giun-
ta Regionale adottato su deliberazione della Giunta;  

- Che L.R. 18/2008 all’art. 10 prevede: “l’attivazione dell’UCR comporta la contestuale soppressio-
ne dell’ufficio di rappresentanza di Bruxelles della regione Campania”; 

 
VISTO: 

- Che il Presidente della Giunta Regionale con nota 73/UDCP/GAB/GAB del 12/01/2009 ha, in e-
secuzione di quanto disposto dagli artt. 6 e 10 della L.R. 18/2008, chiesto di predisporre i prov-
vedimenti ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Comunitario Regionale 
al dott. Gargiulo Dario che contestualmente cessa dall’incarico di responsabile del soppresso Uf-
ficio di Rappresentanza di Bruxelles;  

- Che, ai sensi della suddetta disposizione normativa, l’incarico è conferito con decreto motivato 
del Presidente della Giunta regionale; 

VISTA: 
- la L.R. 18/2008; 
- la  L.R. 11/91; 

 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i; 
VISTO il C.C.N.L. e C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza; 
 
DATO ATTO che di detto provvedimento viene data l’informativa alle OO.SS.; 
 
PROPONE e la  Giunta in conformità a voto unanime: 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate: 

1. di prendere atto della designazione del dott. Gargiulo Dario quale Responsabile dell’Ufficio Co-
munitario Regionale; 
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2. di demandare al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 18/2008, il 
conferimento dell’incarico con successivo motivato decreto; 

3. di demandare al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale gli adempimenti consequenziali 
al decreto del Presidente della Giunta Regionale; 

4. di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori 
dell’A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”,  
all’A.G.C. 01 ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

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


