
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/

DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa Caragliano Fortunata

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE

STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /

UFFICIO / STRUTT.

UOD /

STAFF

34 15/02/2019 5 0

Oggetto: 

Approvazione dell'estratto del Registro Regionale , aggiornato al 6 Febbraio 2019 contenente 

l'elenco degli enti delle associazioni ed altri organismi privati iscritti , che operano in favore 

delle persone straniere e che svolgono la loro attivita' in ambito Regionale.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a) che con la Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 - Attuazione della Legge 8 novembre

2000 n° 328 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" - sono stati emanati i principi

generali del sistema integrato di interventi;

b) che l'art. 14 della Legge Regionale n° 6 dell'8 febbraio 2010, “norme per l'inclusione

sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania” istituisce

presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, il Registro Regionale 

delle Associazioni, Enti e Organizzazioni, senza fini di lucro, aventi una sede

permanente nel territorio regionale che operano in favore delle persone straniere.

c) che il Disciplinare regionale approvato con D.G.R. N 335 del 08/08/2014, disciplina 

le procedure di iscrizione nonché gli adempimenti annuali degli enti delle associazioni

ed altri organismi privati che operano in favore delle persone straniere;

d) che i comma 1 e 2 dell'articolo 9 del disciplinare regionale, approvato con D.G.R. N°

335, rispettivamente recitano “il Registro e i relativi documenti sono pubblici” e “a

cadenza annuale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

l'estratto del Registro contenente l'elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti

essenziali”

f) che “La cura della pubblicazione sul portale regionale è affidata alla responsabilità della 

Unità Operativa Dirigenziale competente“, nello specifico UOD 04 – DG 05; 

g) che l' Art. 9 del citato Regolamento prevede che: a cadenza annuale è pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’estratto del Registro contenente l’elenco delle

associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali.

RITENUTO :

di dover pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'estratto del Registro Regionale aggiornato al 6 febbraio 

2019 contenente l'elenco degli enti delle Associazioni ed altri Organismi privati senza fini di lucro iscritti, che 

operano in favore delle persone straniere aventi una sede permanente nel territorio regionale e che svolgono la loro 

attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno, i cui organismi dirigenti 

sono composti in maggioranza da persone straniere.

VISTI :

- la Legge Regionale n. 6 del 08 febbraio 2010;

 la D.G.R. n. 35 del 08 agosto 2014 (disciplinare recante criteri e modalità di iscrizione al Registro regionale

degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere) ;

 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. n. 141 del 05/09/2018 di formalizzazione del 

predetto incarico; 



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 04 Politiche dell'Immigrazione e 

dell'Emigrazione

                                                                   DECRETA

per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di approvare l'estratto del Registro Regionale , aggiornato al 6 Febbraio 2019 contenente l'elenco degli enti 

delle associazioni ed altri organismi privati iscritti , che operano in favore delle persone straniere e che 

svolgono la loro attività in ambito Regionale, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante;

2. di pubblicare l'elenco delle Associazioni, Enti e Organizzazioni che operano in favore delle

persone straniere aggiornato al 6 Febbraio 2019 riportato nell'allegato A) - che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sul portale istituzionale 

www.regione.campania.it; 

3. di trasmettere, altresì, all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione

Amministrazione trasparente altri contenuti /dati ulteriori/ Regione in Casa di Vetro del sito

istituzionale ai sensi dell'art.5 della legge regionale 28 luglio 2017.

                                               IL DIRETTORE GENERALE

   

http://www.regione.campania.it/
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016 – ASS. UNIONE ITALIANA DEGLI IMMIGRATI IN CAMPANIA 
UN.IT.in Campania 
scritta con Decreto n° 12 del 23/02/2016 Cod. Fisc:  95013660634 
Sede: Piazzale Immacolatella, 5  - 80133 – NAPOLI  - Tel. 0812252427; 0812252429  
e-mail: info@uniti-campania.it ; uniti@pec.uniti-campania.it ;Annodi costituzione: 2000 

 

017 – A.C.N. ASSISTENZA CULTURA NAZIONALE  
Iscritta con Decreto n° 43 del 07/06/2016 Cod. Fisc : 95213050636 
Sede: Via Don Luigi Sturzo,31 – 80021 – NAPOLI – Tel.3935574499;  08119976639 
e-mail: associazioneacn@outlook.com ; 
antoniomaffettone@pec.it ; anno di costituzione 2015 
 
 

 	
	

 


