
 

Decreto Dirigenziale n. 35 del 25/01/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 1 - Terzo settore servizio civile e sport

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4 E REGOLAMENTO DEL 12 OTTOBRE 2011,

N. 7 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AL 31.12.2018. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 6 del  4 Febbraio 2019



IL DIRIGENTE

Premesso 

a. che la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale" detta prin-
cipi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabili-
sce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

      
b. che il regolamento regionale 12 ottobre 2011, n. 7 “Disciplina del registro regionale delle associazioni

di promozione sociale”, disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di
promozione sociale nel registro regionale istituito dalla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania);

c. che, l’articolo 9 ai comma 1 e 2 del regolamento regionale 12 ottobre 2011, n. 7, rispettivamente reci-
ta: “il registro e i relativi documenti sono pubblici” e “a cadenza annuale è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione l’estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, conte-
nente l’elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali”;

Ritenuto, pertanto

d. di dover pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, il Registro regionale delle associazioni
di promozione sociale aggiornato al 31 dicembre 2018, contenente l’elenco delle associazioni di
promozione sociale iscritte e i loro riferimenti essenziali, che svolgono attività in ambito regionale;  

Visti

Visti

e. la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
f. il  regolamento  12  ottobre  2011,  n.  7  “Disciplina  del  registro  regionale  delle  associazioni  di

promozione sociale”;
g. la  D.G.R.  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
h. il D.Lgs. n. 117/2017 art. 101;
i. la D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. Terzo set-

tore, servizio civile e sport alla dott.ssa Beatrice Zeuli presso la Direzione Generale per le Politiche
Sociali  e  Sociosanitarie  pubblicato  sul  BURC  n.  35  del  02/05/2017  e  il  D.P.G.R.  n.  121  del
08/05/2017 di formalizzazione del predetto incarico, pubblicata sul BURC n. 39 del 15/05/2017;

j. la D.G.R. n. 551 del 04/09/2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche
Sociali e Sociosanitarie alla dott.ssa Fortunata Caragliano e il D.P.G.R. n.141 del 05/09/2018 di for-
malizzazione del predetto incarico:

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della UOD 01 - “Terzo Settore, Servizio Civile e Sport”,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato e trascritto:
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1. di approvare  il  Registro  regionale  delle  associazioni  di  promozione  sociale  aggiornato  al
31 dicembre 2018, contenente l’elenco delle associazioni di promozione sociale iscritte e i loro riferi-
menti essenziali, allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

2. di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del suddetto estratto
del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale aggiornato al 31 dicembre 2018;

3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Diri-

genziali”;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenu-

ti/dati ulteriori/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28 luglio
2071, n. 23.

- al webmaster per la pubblicazione sul sito della Regione.

 Il Dirigente UOD 01
Dr.ssa Beatrice Zeuli
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