
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 21 del 2 febbraio 2009  
 
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - L.R. 

n. 8-2008 art. 6 - Conferimento incarico di responsabile dell’Ufficio Comunitario Regionale. 
 
 

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 04/07/1991 con la quale è stato approvato l’ordinamento 
amministrativo della Giunta Regionale della Campania; 
 
VISTA la Legge n. 52 del 6 febbraio 1996, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea, che conferisce alle Regioni e alle Province 
Autonome la facoltà di istituire propri uffici di collegamento con le Istituzioni Comunitarie  con sede a 
Bruxelles; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 18 dell’11.12.2008, art. 6, ai sensi della quale “è istituito, nell’ambito 
della Giunta Regionale, l’Ufficio Comunitario Regionale, di seguito denominato UCR, presso le 
istituzioni dell’Unione Europea con sede a Bruxelles, quale ufficio di collegamento tecnico, 
amministrativo e operativo tra la Regione Campania e le istituzioni europee, posto alle dirette 
dipendenze del Presidente della Giunta Regionale o Assessore suo delegato e non incluso in alcuna 
Area di Coordinamento”; 
 
VISTO il comma 4 dell’art. 6 della succitata Legge Regionale ai sensi del quale “La Giunta Regionale 
definisce l’organizzazione, 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. L’incarico è conferito con decreto 
motivato del Presidente della Giunta Regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di 
prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente Legge”; 
 
VISTO l’art. 10 della medesima Legge Regionale 18/2008 ai sensi del quale l’attivazione dell’UCR 
comporta la contestuale soppressione dell’ufficio di rappresentanza di Bruxelles della Regione 
Campania; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 16.01.2009, con la quale l’Ufficio Comunitario 
Regionale istituito con Legge Regionale 18/2008 è stato configurato quale struttura in posizione 
analoga a quella assegnata all’Ufficio di Piano nell’ordinamento amministrativo regionale; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 16.01.2009 con la quale si è preso atto della 
designazione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del dr. Dario Gargiulo quale 
responsabile dell’Ufficio Comunitario Regionale; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 30.01.2009 con la quale si è approvato il 
Disciplinare contenente l’organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell’Ufficio 
Comunitario Regionale; 
 
VISTO che tale disciplinare prevede che il Presidente della G.R. fissa le linee programmatiche, gli 
ambiti di attività,  assegna gli obiettivi e valuta le prestazioni dirigenziali del responsabile dell’UCR di 
Bruxelles; 
 
VISTO il curriculum del dr. Dario Gargiulo, dal quale emerge la sussistenza dei requisiti di  professio-
nalità richiesti; 
 
RITENUTO di  dover procedere al conferimento dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Comunitario 
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Regionale 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con 
gli Assessori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli 
effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del 
Settore 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni innanzi espresse e che qui s’intendono integralmente riportate: 
 
• al dr. Dario Gargiulo, nato a Napoli il 12.12.1966, è conferito l'incarico di Responsabile dell’Ufficio 

Comunitario Regionale; 
 
• il medesimo svolgerà le funzioni affidategli con il presente decreto sino al 30.04.2010; 
 
• in particolare, il Responsabile dell'Ufficio comunitario regionale curerà: a) gli adempimenti 

connessi ai rapporti tra le istituzioni comunitarie e la Presidenza della Giunta Regionale e gli uffici 
regionali preposti all’attuazione dei programmi comunitari; b)  le informazioni utili all’attività 
legislativa svolta dalla Regione Campania, in correlazione all’attività legislativa comunitaria; 
l’attività di documentazione ed informazione della legislazione comunitaria: direttive, 
raccomandazioni, decisioni, pareri; c) lo studio, elaborazione e monitoraggio dello sportello 
informativo sulle attività produttive regionali e sulle iniziative di divulgazione di prodotti campani al 
servizio di Enti pubblici e privati; d) la promozione, anche mediante azioni sul territorio, 
dell’immagine e/o dei prodotti regionali; e) il monitoraggio delle opportunità di finanziamento per le 
iniziative regionali; f) la partecipazione alla programmazione in settori di rilievo e interesse 
comunitario; g) le azioni di supporto ai competenti servizi regionali circa l’iter comunitario di 
selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti di interesse regionale; h) la partecipazione 
al processo formativo delle decisioni sulle politiche comunitarie; i) l’attività di supporto al 
Presidente e ai membri del governo regionale; l) l’informazione periodica nei confronti delle 
strutture regionali interessate; l’aggiornamento delle medesime informazioni, anche su specifica 
richiesta dei destinatari delle stesse; m) l’attività di sostegno, su richiesta dei proponenti, ai 
programmi e ai progetti di interesse regionale  nel corso delle procedure comunitarie di selezione e 
approvazione; n) tutte le altre iniziative necessarie a garantire i migliori livelli di efficienza e di 
efficacia nei collegamenti con le strutture regionali; 

 
• le sopraindicate funzioni sono svolte dal nominato responsabile in stretto coordinamento  con il 

Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
 
•  il presente decreto è notificato al nominato responsabile, dr. Dario Gargiulo ed inviato: al Capo di 

Gabinetto del Presidente della G.R. Campania; all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale; all’AGC 07 Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e 
Metodo; all’A.G.C. 10 Demanio e Patrimonio, nonché al BURC per la pubblicazione. 

                                                                                                                                        
 
2 febbraio 2009 

                                                                                                         Bassolino 
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