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Gianta Regionaledella Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTOREGENERALS
DIRIGENTEI]FFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTEUNITA' OPERATryADIR./
DruGENTE STATF

DECRETON'

258

dottssa Zeuli Beatrice

DEL

DIREZ. GENERALE/
I]FFICIO / STRUTT.

23t04t2018

5

UOD/
STAFF
I

Oggetto:
Legge regionale15 mnrTo2011,n 4 e Regolamenfodel 12 ottobre2017,n 7 'ApprovaTíonee
pubblícazìonedel Registo regíorule delleAsncíazíonì iIí Pronuzìow Socíaleal 31.12.2017.

Datareeistrazi
Data comunicazioneal Presidenteo Assessoreal ramo
Datadell'invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generaleper le RisorseFinanziarie(Entratee Bilancio
Data invio alla Dir. Generaleoer le RisorseStrumentali(Sist.

IL DIRIGENTE
Premesso
a. che la legge 7 dicembre2000, n. 383 "Disciplinadelle associazionidi promozionesociale"
di promozione
dell'associazionismo
detta principifondamentalie norme per la valonzzazione
province
devono
attenersinel
principi
autonome
le
regioni
e
le
cui
sociale e stabiliscei
promozione
nonché
pubbliche
sociale
di
e le associazioni
disciplinarei rapportifra le istituzioni
gli
rapporti;
statalie enti localinei medesimi
le amministrazioni
i critericui debbonouniformarsi
b. che il regolamentoregionale12 ottobre 2011, n. 7 "Disciplinadel registroregionaledelle
associazionidi promozionesociale",disciplinale proceduredi iscrizionee di cancellazione
del6 associazionidi promozionesocialenel registroregionaleistituitodallaleggeregionale15
per la formazione
2o1'ldel bilancioannuale2011 e pluriennale
marzo2011,n. 4 (Disposizioni
2013dellaRegioneCampania);
c. che, f'articolo9 ai comma 1 e 2 del regolamentoregionale 12 ottobre 2011, n. 7,
recita:"il registroe irelativi documentisono pubblici'e "a cadenzaannualeè
rispettivamente
pubblicatonel BollettinoUfiiciale della Regione I'estrattodel registro, aggiornatoal 31
contenentel'elenm delleassociazioniiscrittee i lororiferimenti
dicembredell'annoprecedente,
essenziali":
Ritenuto,pertanto
d. di dover pubblicare nel BollettinoUfficiale della Regione, il Registro regionale delle
associazionidi promozionesociale aggiornato al 31 dicembre 2017,contenenteI'elenco
delle associazionidi promozionesocialeiscrittee i loro riferimentiessenziali,che svolgono
attivitàin ambitoregionale;
Vísti
di promozionesociale";
e. la legge7 dicembre2000,n. 3S3"Disciplinadelleassociazioni
per
(Disposizioni
del bilancioannuale
la
formazione
1
n.
4
n.
15
mazo
201
f. la leggeregionale
,
pluriennale
2011-2013dellaRegioneCampania),articolo205;
2011 e
o . il regolamento12 ottobre 2011, n. 7 "Disciplinadel registroregionaledelle associazionidi
promozionesociale";
di conferimentodell'incaricodi Direttoregeneraleper le
h . la D.G.R.Cn. 210 del 1810412017
alla
Caraglianoe il D.P.G.R.n.65 del
e
Sociali Socio-sanitarie Dott.ssaFortunata
Politiche
pubblicati
predetto
sul BURCn. 35 del 021A512017:
del
incarico,
di formalizzazione
2810412017
di conferimentodegliuherioriincarichidirigenzialipubblicato
la D.G.R.Cn 237 del 2810412017
sul BURCn. 35 del 0210512017:
della
i
di conferimentodi incaricodirigenzialedi responsabile
il D.P.G.R.n. 12'l del0810512017
DG
50.05
e
della
civile
Sport,
Tezo
Servizio
Settore,
Unità operativadirigenzialeUOD01
PoliticheSocialie Socio Sanitariealla dr.ssa BeatriceZeuli, pubblicatosul BURC n.39 del
1510512017

dìchiarazione
compiutadagliufficidellaUOD01, nonchédel/'espressa
AIta sfueguadell'istrufroría
medesima;
di regolarítàresadalDiigentedellaUOD
DECRETA
quiintegralmente
riportato
e trascritto:
perquantoespresso
in nanativae ches'intende
al 31
socialeaggiornato
di promozione
delleassociazioni
I . di approvaGil Registroregionale
socialeiscrittee iloro
di promozione
l'elencodelleassociazioni
dicembre2017,contenente
al presente
decretodi cuiè parteintegrante;
essenziali,
allegato
riferimenti
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competenza.
di rispettiva
atto,pergli adempimenti
2. di trasmettereil presente
- allaSegreteria
DecretiDirigenziali.
AttiMonocraticiArchiviazione
di Giunta Registrazione
- al webmaster
perla pubblicazione
sulsitodellaRegione.
UOD01
ll Dirigente
Zeuli
Dr.ssaBeatrice
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