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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

 con legge regionale n 9/93, art. 4, è stato istituito il Registro Regionale del Volontariato;

 con legge regionale n. 11, del 23 ottobre 2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - At-
tuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328” sono stati emanati i principi generali del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e, tra l’altro, la valorizzazione del volontariato come espres-
sione organizzata di solidarietà sociale, di “auto - aiuto” e reciprocità;

 con Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014 è stato approvato il nuovo “Regola-
mento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n 11, Regolamento 7 aprile 2014, n.
4 pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 del 28 Aprile 2014, che al Titolo IV, all’art. 20 “disciplina …, le mo-
dalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato definite dalla Legge 11
agosto 1991, n.266 nel registro regionale del volontariato, …”, tenuto dalla Direzione Generale
della Giunta Regionale;

 con D.lgs 3 luglio 2017 n.117 è  entrato in vigore - dal 03/08/2017 - il  “Codice del Terzo Settore”
che ha abrogato la Legge 11 agosto 1991, n.266  stabilendo, tuttavia, all'art 101  che  “ fino all’o-
peratività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme pre-
vigenti ai fini e per gli effetti  derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Organizzazioni di vo-
lontariato”

ATTESO che

 l’iscrizione nel registro regionale del volontariato è condizione necessaria sia per usufruire dei
benefici  previsti  dalla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  che  per  poter  accedere  alle  forme  di
sostegno e valorizzazione previste; 

VISTO che

 Il Regolamento di attuazione 7 aprile 2014  n.4 della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11,
all’art.24 dispone che: a) il registro e i relativi documenti sono pubblici; b) le modalità di tenuta del
registro  sono definite  con provvedimento  della  Direzione generale della  Giunta  regionale nel
rispetto dei principi  di  pubblicità  e di  trasparenza;  c)  il  registro è pubblicato sul  portale della
Regione Campania

CONSIDERATO che

 è stato stabilito di provvedere periodicamente  all'aggiornamento del Registro  Regionale
delle  Associazioni  di  volontariato  ed  alla  sua  relativa  pubblicazione  sul  portale
istituzionale della Regione Campania; 

RITENUTO pertanto

 di dover procedere   alla pubblicazione del Registro  Regionale delle Associazioni di volontariato,
rivisto e  aggiornato al 31 agosto   2021  sul portale istituzionale: www.regione.campania.it ; 

VISTI

 il D.Lgs n. 117/2017 art. 101;

 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;

 la D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. Terzo
Settore, 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;



 la Delibera di G.R. n.199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n.72 del 08/06/2020, con i quali è stato
conferito alla dott.ssa Maria Somma, tra l'altro, l'incarico ad interim di Direttore Generale della
Direzione Generale 500500 – Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

 la D.G.R. n. 323 del 20/07/2021, con la quale è stata rimodulata la denominazione della UOD
50.05.01 in “Terzo Settore, Ufficio Regionale RUNTS e Servizio Civile”,  nonché aggiornata e
modificata la declaratoria delle relative competenze;

PRESO ATTO che 

 all'interno  del  fascicolo  del  procedimento  sono  presenti  le  dichiarazioni  relative  all'obbligo  di
astensione in caso di conflitto di interesse rese dai dipendenti incaricati e dai responsabili del
procedimento e del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 e dell'art.6, co. 2 del
D.P.R. 62/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici dell’ U.O.D. Terzo Settore,  Ufficio regionale RUNTS  e
Servizio  Civile,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  dirigente  della  medesima
U.O.D.

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato :

1. di pubblicare il Registro Regionale  delle Associazioni di Volontariato,  aggiornato al  31
agosto    2021,   così  come  riportato  nell'allegato  A)  -  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento - sul portale istituzionale www.regione.campania.it; 

2. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Segreteria di
Giunta  –  Registrazione  Atti  Monocratici  –  Archiviazione  Decreti  Dirigenziali e  all'Ufficio
competente  per  la  pubblicazione nella  sezione Amministrazione trasparente/Regione Casa di
Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L. R. 23/2017, nel rispetto delle indicazioni di
cui alla nota prot.reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019 U.       

                                                                                                                       ZEULI

http://www.regione.campania.it/

