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Decreto Dirigenziale n. 481 del 19 marzo 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA’ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO 
E SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - Aggiornamento Registro Regionale del Volontariato. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
- che ai sensi dell’art. 4 della L. R. 8.2.1993 n. 9 è istituito presso la Giunta Regionale della Campania 

il Registro regionale del volontariato organizzato; 
- che il comma 6 dell’art. 4 della succitata legge regionale dispone la pubblicazione annualmente del 

Registro aggiornato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
VISTO 
l’elenco delle Associazioni di volontariato iscritto ai sensi della L.R. 9/93 e s. m. ed integrazioni, alla 

data del 31 gennaio 2003, come predisposto, dai competente Ufficio nell’allegato A, che forma parte 
integrante del presente atto; 

VISTA la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e la successiva L. R. 7 agosto 1996, n. 18; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2002 concernente “Attribuzione, di 

funzioni ai Dirigenti della Giunta regionale”; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2731 del 7.6.2002 concernente “Conferimento incarico 

di Coordinatore dell’Area 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociale, Sport, Tempo Libero e 
Spettacolo......... (omissis); 

VISTO il decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Area Assistenza Sociale n. 771 del 19.7.2002 
concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti di Settore e di Servizio”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa 
dai Dirigente del competente Servizio 04, 

DECRETA 
- di prendere atto che nell’allegato A, che forma parte integrante del presente atto, sono elencate le 

associazioni di volontariato iscritte ai sensi della L.R. 9/93 e s. m. ed integrazioni, alla data del 31 
gennaio 2003, nel Registro regionale del volontariato organizzato;  

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Registro regionale del 
volontariato organizzato che sostituisce i precedenti, nonché l’inserimento sul sito web 
regione.campania.it/politiche sociali/terzo settore;  

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza sui Servizi Sociali per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione, 
Informazione e Bollettino Regionale per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché sul sito della Regione 
Campania: www.regione.campania.it. 

19 marzo 2003 
 
 

 Dr.ssa Maria Grazia Falciatore 


