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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) con  Legge  Regionale  n.  16  del  20/07/2021,  avente  per  oggetto  le  “Disposizioni  per  il
riconoscimento dei Circoli nautici della Campania”, la Regione Campania ha inteso riconoscere e
valorizzare il ruolo dei Circoli nautici nel settore degli sport acquatici che, ai sensi dell’articolo 1,
sono caratterizzati per “la passione comune per la nautica e l’amore per il mare e per l’intero
ecosistema marino”;

b) al fine di  procedere con la programmazione regionale delle attività di promozione degli  sport
nautici, l’articolo 2 della medesima Legge ha previsto l’istituzione dell’Albo regionale dei Circoli
nautici, cui possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti previsti ed ha delegato la Giunta
regionale all’adozione del relativo regolamento;

CONSIDERATO CHE

a) il Presidente della Giunta ha emanato il Regolamento regionale n. 2 del 31 maggio 2022 recante
"Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 2 comma 5 della Legge regionale 20 luglio
2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania)" (d'ora in poi:
Regolamento)

b) Il  Regolamento ha previsto,  all’articolo 4,  che l’iscrizione all’Albo regionale dei  Circoli  nautici
avviene  su  domanda  del  legale  rappresentante  del  Circolo  nautico  interessato,  per  mezzo
dell’apposita modulistica predisposta dagli uffici amministrativi competenti;

PRESO ATTO CHE: 

a) con  Deliberazione  n.  107  dell'08/03/2022  la  Giunta  regionale  ha,  fra  l'altro,  individuato  la
Direzione  Generale  Politiche  Sociale  e  Socio-Sanitarie  quale  struttura  preposta  alla  tenuta
dell’Albo regionale dei Circoli nautici;

b) con  nota  prot.  n.  316441  del  17/06/2022  la  Direzione  Generale  Politiche  Sociale  e  Socio-
Sanitarie ha demandato alla UOD 50.05.05. “Sport” l'adozione dei provvedimenti consequenziali
all'istituzione dell'Albo;

PRESO ATTO, ALTRESÌ: 

a. dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  posizione  organizzativa  Dott.  Alfonso
Amendola e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti
gli effetti, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 05 –
DG 50.05 Dott.ssa Beatrice Zeuli;

b. che all’interno del fascicolo è presente la dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in
caso di conflitto di interesse resa dal Dott. Alfonso Amendola, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 e dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013 assunta al protocollo in data 21/03/2022
prot. n. 2022.0153530;

RITENUTO, PERTANTO, 



di  dover  approvare  la  modulistica,  di  cui  all’allegato  A (Modello  richiesta  di  iscrizione),  Allegato  1
(Modello elenco cariche sociali) e Allegato 2 (Elenco dei lavoratori), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

1) la L.R. n. 16 del 20/07/2021;
2) il Regolamento regionale n. 2 del 31 maggio 2022;
3) la Deliberazione n. 107 dell'08/03/2022;
4) la nota prot. n. 316441 del 17/06/2022;
5) la  D.G.R.  n.  199 del  21/04/2020 di  conferimento alla  Dott.ssa Maria  Somma dell’incarico ad

interim di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, ed il D.P.G.R. n. 72 del
8/06/2020 di formalizzazione del predetto incarico;

6) la D.G.R.C. n. 190 del 04/05/2021 di costituzione della UOD 50.05.05 “SPORT” e di conferimento
ad interim dell’incarico dirigenziale di Responsabile della medesima U.O.D. alla Dott.ssa Beatrice
Zeuli presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie ed il D.P.G.R. n.103
del 14/06/2021 di formalizzazione del predetto incarico;

7) la D.G.R. n. 201 del 28/04/2022 di prosecuzione di entrambe le suddette funzioni dirigenziali;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente riportati quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

1. di  approvare  la  modulistica,  di  cui  all’allegato  A (Modello  richiesta  di  iscrizione),  Allegato  1
(Modello  elenco  cariche  sociali)  e  Allegato  2  (Elenco  dei  lavoratori),  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere, per il seguito di competenza:

-   alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;

-  all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione  trasparente/altri
contenuti/dati ulteriori/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale  28  luglio  2017,  n.  23  e  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  alla  nota  prot.  reg.
0007503/UOCP/GAB/CG del 22/3/2019U.

ZEULI


