
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Designazione quattro rappresentanti delle Organiz-
zazioni di volontariato nel Comitato di “Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato”

- Decreto N. 39.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 all’art. 15 prevede la costituzione di fondi speciali presso
le Regioni al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato, e da queste ge-
stiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività;

CHE il Decreto del Ministro del Tesoro dell’8 ottobre 1997 all’art. 2 prevede, per la gestione dei suddetti
fondi, la costituzione di un Comitato di gestione in cui sono chiamati a farne parte, tra gli altri, quattro rappre-
sentanti delle Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale e maggiormente presenti nel terri-
torio regionale, designati dal Consiglio Regionale della Campania;

PRESO ATTO che per le designazioni in argomento sono state osservate le procedure previste dalla L.R.
n. 17 del 7 agosto 1996;

CHE sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania si è provveduto a pubblicare il Decreto Dirigenziale
n. 859 del 23 dicembre 2004 inerente l’aggiornamento del Registro regionale del Volontariato - anno 2004;

VISTO l’art. 7 della Legge Regionale n. 9 dell’8 febbraio 2003 secondo cui per Associazioni maggiormente rap-
presentative si intendono quei sodalizi che operano “in almeno tre province della Regione”;

VISTA inoltre, la nota a firma del Dirigente del Servizio 04 della Giunta regionale della Campania, Prot.
Gen. n. 6559 del 6 luglio u.s., con la quale si rappresenta l’estrema necessità della designazione dei quattro rap-
presentanti nel Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per il Volontariato ed il nocumento agli interessi re-
gionali conseguente alla non operatività del Comitato predetto;

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale non ha provveduto a quanto di sua competenza nelle sedute
consiliari dell’8,15 novembre 2005 e 19 luglio 2006;

CONSIDERATO che esistono le condizioni di fatto e di diritto per procedere alla designazione dei quattro
rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali e maggiormente presenti nel ter-
ritorio regionale, nel COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO;

RITENUTO pertanto, di dover esercitare in via sostitutiva i poteri conferiti dall’art. 9 comma 6 della citata
L.R. n. 17/96;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 9 comma sei della L.R. n. 17/96, di designare i seguenti no-
minativi:

• Don Vincenzo Federico - Caritas;

• Sig. Antonio Gallozzi - Lega Ambiente Campania;

• Dr. Mario Melluso - Auser Campania;

• il C.re Agr. Alfonso Trincone Associazione Nazionale Carabinieri ;

quali rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, maggiormente presen-
ti sul territorio regionale, nel COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL
VOLONTARIATO;

Il presente Decreto viene trasmesso alla Segreteria Generale - Area Generale di Coordinamento del Con-
siglio regionale della Campania per quanto di sua competenza ed al Presidente della Giunta Regionale per i
provvedimenti consequenziali e per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 4 agosto 2006
Alessandrina Lonardo
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