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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1516 - Area Generale 
di Coordinamento Gabinetto del Presidente - Approvazione regolamento discplinante la pubblicazione 
degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
omissis 

PREMESSO 
che con legge regionale 5 Giugno 1975, n. 61 è stata approvata la pubblicazione di atti amministrativi 

degli organi della Regione Campania; 
CONSIDERATO 
- la necessità di regolamentare l’inserimento nel BURC delle leggi e dei regolamenti, dei decreti del 

Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori, degli altri atti, sia degli organi della Regione che di 
enti dipendenti di cui sia prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi, 
nonché delle procedure normative statali di competenza regionale; 

- di provvedere alla individuazione delle tipologie di atti da pubblicare, nonché quelli da escludere 
dalla pubblicità in quanto riconducibili a categorie protette dalla vigente normativa; 

- di dover disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti secondo quanto di volta in volta 
richiamato dai singoli provvedimenti; 

RITENUTO di dover approvare il Regolamento, di cui all’allegato “A”, avente ad oggetto “Disciplina 
della pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione Campania “, che unito al presente 
provvedimento, forma parte integrante dello stesso 

VISTA la legge regionale 5 giugno 1975, n. 61 
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo: 
- di approvare l’allegato “A”, parte integrante del presente atto, concernente il Regolamento della 

“Disciplina della pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione Campania”; 
- di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. 01 “Gabinetto” e all’A.G.C. 02 “AA.GG. Giunta” e al 

BURC per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


