
DECRETO DIRIGENZIALE N. 494 del 10 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - L.R. 8 febbraio 1993, N. 9. Diniego di iscrizione al registro 
regionale del volontariato di 47 associazioni. 

VISTA
la L.R. 8 febbraio 1993, n°9; 

VISTA
la L.R. 7 agosto 1996, n° 18 relativa a “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1993, n° 
9 concernente <Norme per la valorizzazione del Volontariato e regolamentazione dei rapporti con la 
Regione e gli Enti Locali >; 

VISTI
gli artt. 1, III° comma, e 3, II° comma, lett. h) punto 4, della citata L.R. 18/96, che conferiscono 
all’Osservatorio Regionale del Volontariato il compito di “esprimere parere sull’iscrizione al Registro 
Regionale delle Associazioni di Volontariato”; 

VISTO
il parere sfavorevole dell’Osservatorio Regionale del Volontariato nella seduta del 20/07/2007 all' 
iscrizione al Registro Regionale del Volontariato delle seguenti 47 Associazioni : 

 ASSOCIAZIONE Comune 
1 A.N.C. Sez. Mugnano di Napoli Mugnano di Napoli (NA) 
2 A.S.D.' ZENON' Napoli 
3 ADISS Tuoro (CE) 
4 Ass. Danza Classica Moderna 'Jumper' Napoli 
5 Associazione 'A voce alta' Roccadaspide (SA) 
6 Associazione AMIKA onlus Aversa (CE) 
7 Associazione 'ANNABELLA' Sant' Anastasia (NA) 
8 Associazione 'Contribuenti.it" Napoli 
9 Associazione Culturale 'Terra Mia' Montimeletto (AV) 
10 Associazione culturale 'La Collina' Arenabianca (SA) 
11 Associazione Culturale 'Rosart' Napoli 
12 Associazione E.M.P.A. Pellezzano (SA) 
13 Associazione FUTURO POSSIBILE Salerno  
14 Associazione 'Gli Aquiloni' - Onlus Aversa (CE) 
15 Associazione GUIDIAMOCI Cava de' Tirreni (SA) 
16 Associazione 'Ischia Progecta Onlus' Ischia (NA) 
17 Associazione 'La Ginestra' Montella (AV) 
18 Associazione LANKYTALIA Napoli 
19 Associazione 'Le Terrazze' Casamarciano (NA) 
20 Associazione musicale 'Il Groove' Pontecagnano Faiano (SA) 
21 Associazione 'Oltre l'Orizzonte' Salerno  
22 Associazione SOLLIEVO onlus Ercolano (NA) 
23 Associazione Sportiva 'SS Annunziata' Grazzanise (CE) 
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 ASSOCIAZIONE Comune 
24 Associazione 'Ulisse' Pagani (SA) 
25 Azzurra Onlus Caserta 

26 Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere di 
Avellino - Giovanni e Massimo Avellino

27 Centro Sociale Polivalente Anziani e Volontari "A.V. Rivelli" Campagna (SA) 
28 Centro Studi 'A. Genovesi' Castiglione del Genovesi (SA) 
29 CIDEC Salerno  
30 Club 'Ars Nova' Carinola (CE) 
31 Comitato Pro Fuorigrotta Napoli 
32 D'Una Associazione Onlus Salerno  
33 ENSI  Pozzuoli (NA) 
34 Fondazione 'Mario Amelio onlus' Lauro (AV) 
35 House Hospital Napoli 
36 Humus San Cipriano Picentino (SA) 
37 Movimento Giovanile Campano Napoli 
38 Valorizziamo Caselle Caselle in Pittari (SA) 
39 Arcobaleno Pozzuoli (NA) 
40 La Cittadella Napoli 
41 Centro Sathya Sai Napoli 
42 Uguali e diversi Onlus - in ricordo di Rino Guerra Pozzuoli (NA) 
43 Associazione "K. Wojtyla" Campagna (SA) 
44 A.D.A.M.O. Napoli 
45 Villaggio Mediterraneo Napoli 
46 Gruppo comunale di Protezione Civile  Polla (SA) 
47 Centro di solidarietà Giovanni Merliano Nola (NA) 

VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai 
Dirigenti della Giunta Regionale; 

VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31 marzo 2006 di conferimento dell’incarico di  
Coordinatore dell’A.G.C. n. 18 - Assistenza Sociale - Attività Sociali – Sport- Tempo Libero e Spettacolo 
e di  Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali;

VISTO
il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 Assistenza Sociale - Attività Sociali – Sport - Tempo 
Libero - Spettacolo n. 217  del 21/04/2006 concernente la delega di funzioni al Dirigente del Settore 
Assistenza Sociale ed ai Dirigenti di  Servizio del Settore Assistenza Sociale – Programmazione e 
Vigilanza nei Servizi Sociali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 3 luglio 2007 concernente ‘Proroga incarichi 
dirigenziali’; 

ALLA
stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 del Settore Assistenza Sociale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;  
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  DECRETA 

per quanto indicato in premessa, e che si intende qui integralmente riportato, 

1. di respingere le richieste di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato delle seguenti 
Associazioni, con le relative motivazioni : 

 ASSOCIAZIONE Comune MOTIVAZIONE 

1 A.N.C. Sez. 
Mugnano di Napoli 

Mugnano di 
Napoli (NA) 

L'associazione si configura come associazione formalmente 'chiusa' 
in quanto l'art. 4 dello Statuto stabilisce che 'tutti gli aderenti devono 
essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri' 

2 A.S.D.' ZENON' Napoli 

Le finalità associative di carattere prettamente sportivo sono 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e 9/93, concretandosi altresì - per quanto previsto dall'art. 3 
co.3 dello Statuto- un carattere mutualistico 

3 ADISS Tuoro (CE) 

Le finalità elencate nell'atto costitutivo (art.3) sono di carattere 
sportivo, mentre quelle contenute nello Statuto (art. 2) oltre che ad 
essere difformi da quelle contenute nell'atto costitutivo sono una 
mera riproduzione dell'art. 10, co.1 D.Lgs 460/97 rendendo 
impossibile l'individuazione univoca di uno scopo solidaristico 
nonché la determinazione di ciò che l'associazione realmente fa. 

4
Ass. Danza 
Classica Moderna 
'Jumper' 

Napoli

Le finalità dell'associazione - di cui all'Art. 3 dello statuto - nonché il 
carattere mutualistico in virtù di quanto disposto dalla lettera f) del 
medesimo articolo sono incompatibili con la natura giuridica ed il 
carattere esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di 
volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93, 

5 Associazione 'A 
voce alta' 

Roccadaspid
e (SA) 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio alla mancata previsione statutaria 
della gratuità delle prestazioni fornite dai soci), le finalità 
contemplate all'art 2 dello statuto sono generiche e prive di quella 
connotazione solidaristica che deve qualificare in maniera esclusiva 
le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 ed alla l.r. 
9/93.

6 Associazione 
AMIKA onlus Aversa (CE) 

Le finalità associative - di cui all'art. 3 dello Statuto - sono in 
massima parte di natura culturale non in linea con la natura 
giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93.  

7 Associazione 
'ANNABELLA' 

Sant'
Anastasia 
(NA)

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93, le finalità dell'associazione, contenute ed indicate tanto 
nell'atto costitutivo (art. III) quanto nello Statuto (art.3), sono 
talmente ampie per numero e genere da non consentire 
l'individuazione univoca di uno scopo solidaristico, nonchè la 
determinazione di ciò che l'associazione realmente fa. 

8 Associazione 
'Contribuenti.it" Napoli

Le finalità associative -al di là di sostanziali incongruità dello Statuto 
con la legge 266/91 e la l.r. 9/93 - sono incompatibili con la natura 
giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91. 

9
Associazione 
Culturale 'Terra 
Mia'

Montimeletto
(AV)

Le finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2 dello Statuto, consistenti 
nel promuovere attività sociali, culturali e turistiche -peraltro rivolte 
ad un target indistinto nonché in parte ai soci -sono incompatibili 
con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico 
delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93. 

10
Associazione 
culturale 'La 
Collina'

Arenabianca 
(SA)

Le finalità associative, elencate in maniera espressa all'art.3 dello 
Statuto, sono incompatibili con la natura giuridica ed il carattere 
esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/91 e 9/93 in quanto di natura eminentemente 
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 ASSOCIAZIONE Comune MOTIVAZIONE 
turistico-culturale 

11 Associazione 
Culturale 'Rosart' Napoli

Le finalità associative di carattere sportivo,artistico, artigianale e 
culturale- di cui agli artt. 2 e 4 dello Statuto- nonché il carattere in 
parte mutualistico dell'associazione (cfr art. 4 dello Statuto) sono 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e 9/93. 

12 Associazione 
E.M.P.A. 

Pellezzano 
(SA)

L'associazione, per espressa previsione statutaria (art. 1), 
richiamandosi alla legge 383/2000 si configura come associazione 
di promozione sociale. 

13
Associazione 
FUTURO 
POSSIBILE

Salerno

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci ) le finalità di cui all'art 3 dell'atto 
costitutivo sono indeterminate ed indeterminabili rendendo 
impossibile l'individuazione univoca di uno scopo solidaristico 
nonché la determinazione di ciò che l'associazione realmente fa. 

14 Associazione 'Gli 
Aquiloni' - Onlus Aversa (CE) 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93, le finalità di cui all'art.3 (ad esempio: interventi medico-
psico-socio assistenziali, gestione di corsi di formazione) sono 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e l.r. 9/93. 

15 Associazione 
GUIDIAMOCI 

Cava de' 
Tirreni (SA) 

L' Associazione, per espressa previsione statutaria (art. 2), per 
finalità ivi indicate (art. 3) è costituita nel rispetto della legge 
383/2000 e, pertanto, si configura come associazione di 
promozione sociale. 

16
Associazione 
'Ischia Progecta 
Onlus' 

Ischia (NA) 

Al di là del fatto che lo Statuto risulta incompleto in vari punti, gran 
parte delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto sono incompatibili con 
la natura giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93, a cui 
va aggiunto il carattere mutualistico in virtù di quanto disposto 
dall'art. 7 dello Statuto. 

17 Associazione 'La 
Ginestra' Montella (AV) 

Le finalità associative -di cui ai novellati artt. III dell'atto costitutivo e 
IV dello Statuto - in massima parte di carattere culturale, ricreativo e 
sportivo non chè il carattere in parte mutualistico dell'associazione 
(cfr art. 8 dello Statuto) sono incompatibili con la natura giuridica ed 
il carattere esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di 
volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93. 

18 Associazione 
LANKYTALIA Napoli

L' Associazione, aderendo ed intendendo contribuire attivamente 
alla realizzazione dei principi e dei programmi di 'Contribuenti.it 
Associazione Contribuenti Italiani' per espressa disposizione 
statutaria (art. 18) si pone di fatto e di diritto al di fuori delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91. 

19 Associazione 'Le 
Terrazze' 

Casamarcian
o (NA) 

Le attività poste in essere dall'associazione, così come riportate 
nella relazione riferita all'anno 2006, prevedono l'erogazione di 
servizi (ad esempio: psicologico-assistenziali e riabilitativi) e la 
gestione di strutture incompatibili con la natura giuridica ed il 
carattere esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di 
volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93. 

20
Associazione 
musicale 'Il 
Groove' 

Pontecagnan
o Faiano (SA) 

L'associazione si propone finalità e scopi - cfr art. 2 e 3 dello Statuto 
- che si situano al di fuori del campo della solidarietà sociale così 
come delineato dalla legge 266/91 e dalla l.r. 9/93 

21 Associazione 'Oltre 
l'Orizzonte' Salerno

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93legge 266/91 e la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla 
mancanza della gratuità delle prestazioni fornite dai soci ), le finalità 
di cui all'art. 3 dello Statuto (ad esempio: la gestione di asili nido e 
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 ASSOCIAZIONE Comune MOTIVAZIONE 
la tematica relativa alla adozione) non sono in linea con la natura 
giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e l.r 9/93.  

22 Associazione 
SOLLIEVO onlus 

Ercolano 
(NA)

Le finalità contemplate dall'art. I.3 dello Statuto riproducono 
interamente l'art. 10, co.1 D.Lgs 460/97 rendendo impossibile 
l'individuazione univoca di uno scopo solidaristico nonché la 
determinazione di ciò che l'associazione realmente fa. 

23
Associazione 
Sportiva 'SS 
Annunziata' 

Grazzanise 
(CE)

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci ), le finalità dell'Associazione, di cui 
all'art. 2 dello Statuto, sono eminentemente sportive incompatibili 
con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico 
delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93 , 
a cui va aggiunto il carattere mutualistico in virtù di quanto disposto 
dall'art. 4 dello Statuto. 

24 Associazione 
'Ulisse' Pagani (SA) 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci o all'esercizio di attività commerciali), 
l'associazione si pone finalità e scopi (cfr artt. 2 e 3 dello statuto) 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91

25 Azzurra Onlus Caserta 

Le finalità associative - di cui all'art. 4 dello statuto -sono 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e l.r. 9/93, 

26

Centro di 
solidarietà della 
Compagnia delle 
Opere di Avellino - 
Giovanni e 
Massimo

Avellino

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci), le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto 
sono del tutto incompatibili con la natura giuridica ed il carattere 
esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/91 e l.r.9/93. 

27

Centro Sociale 
Polivalente Anziani 
e Volontari "A.V. 
Rivelli"

Campagna 
(SA)

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla possibilità di svolgere attività 
commerciali o alla figura di socio-utente) il 'Centro' in quanto tale ha 
natura giuridica incompatibile con carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e 9/93. 

28 Centro Studi 'A. 
Genovesi' 

Castiglione 
del Genovesi 
(SA)

L'Associazione - al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con 
la legge 266/91 e la l.r. 9/93 - si configura come associazione 
culturale (cfr. art.1 atto costitutivo ed art. 3 dello Statuto) 

29 CIDEC Salerno  

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci e l'iscrizione alla camera di Commercio), 
le finalità di cui all'art.3 dello Statuto sono incompatibili con la natura 
giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e l.r.9/93. 

30 Club 'Ars Nova' Carinola (CE) 

Le finalità associative - di cui all'art. 3 dello Statuto - ed il carattere 
esclusivamente mutualistico (cfr quanto disposto dall'art. 2 dello 
Statuto) risultano incompatibili con la natura giuridica ed il carattere 
esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/91 e l.r. 9/93, 

31 Comitato Pro 
Fuorigrotta Napoli

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio alla mancata previsione statutaria 
della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai 
soci), le finalità perseguite (art. 2 dello Statuto) sono assolutamente 
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generiche e prive di quella connotazione solidaristica che deve 
qualificare in maniera esclusiva le organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/91 ed alla l.r. 9/93. 

32
D'Una
Associazione 
Onlus 

Salerno

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci e l'iscrizione alla Camera di Commercio), 
le finalità di cui agli artt.3 dell'atto costitutivo e dello statuto sono 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e 9/93. 

33 ENSI  Pozzuoli (NA) 

L'organismo - ai sensi dell'art.3 dello statuto - si configura come una 
associazione di associazioni a cui vanno aggiunte sostanziali 
incompatibilità tra la maggior parte delle attività previste all'art. 2 
dello Statuto e la natura giuridica delle organizzazioni di volontariato 
di cui alla legge 266/91 e 9/93. 

34 Fondazione 'Mario 
Amelio onlus' Lauro (AV) 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza di democraticità 
della struttura), le finalità dell'organismo,- di cui all'art. 3 dello 
Statuto- sono incompatibili con la natura giuridica ed il carattere 
esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/91. 

35 House Hospital Napoli 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
l.r.9/93 (si pensi, ad esempio, alla possibilità di ricorrere ai propri 
soci come dipendenti - art. 2 dello Statuto - o, ancora a quelle 
previsioni statutarie che individuano nei soci i destinatari dei servizi 
offerti dall'associazione configurando, pertanto, un regime 
mutualistico), le attività statutarie sono di una così elevata 
professionalità da risultare incompatibili con la natura giuridica delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e l.r.9/93. 

36 Humus 
San Cipriano 
Picentino
(SA)

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci ), le finalità dell'Associazione, di cui 
all'art. 2 dello Statuto, sono incompatibili (si pensi alla 
commercializzazione di prodotti agricoli ed artigianali) con la natura 
giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93. 

37
Movimento
Giovanile
Campano 

Napoli

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci ), le finalità di cui all'art.3 dello Statuto 
sono incompatibili con la natura giuridica ed il carattere 
esclusivamente solidaristico delle organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/91 e l.r. 9/93. 

38 Valorizziamo 
Caselle

Caselle in 
Pittari (SA) 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza della gratuità delle 
prestazioni fornite dai soci ) le finalità di cui all'art 3 dello statuto 
sono eminentemente turistico-culturali incompatibili con la natura 
giuridica ed il carattere esclusivamente solidaristico delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e 9/93. 

39 Arcobaleno Pozzuoli (NA) 

Le finalità associative di cui all'art. 3 dello statuto - di carattere 
sportivo-culturale e di formazione (si pensi ai corsi di OSS ed OSA 
riportati nella relazione sulle attività associative) sono incompatibili 
con la natura giuridica delle organizzazioni di volontariato di cui alla 
legge 266/91 e l.r. 9/93. 

40 La Cittadella Napoli 

Al di là di numerose e sostanziali incongruità dello Statuto con la 
legge 266/91 e la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza 
della gratuità delle prestazioni fornite dai soci, alla mancata 
previsione dell'assenza di scopo di lucro, alla assenza della 
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democraticità della struttura), le finalità di cui all'art. 3 co 1 lett f, h, i 
e commi 2 e 3 sono incompatibili con natura giuridica ed il carattere 
delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e l.r. 
9/93.

41 Centro Sathya Sai Napoli 

Al di là di sostanziali incongruenze dello Statuto con la legge 266/91 
e la l.r. 9/93 (si pensi all'art. 3 - norma sullo scioglimento o alla 
impossibilità di dedurre la elettività dlle cariche sociali), le finalità 
perseguite dall'organizzazione sono di carattere sostanzialmente 
religioso e, quindi, non compatibili con la natura giuridica delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e l.r.9/93. 

42
Uguali e diversi 
Onlus - in ricordo 
di Rino Guerra 

Pozzuoli (NA) Le finalità perseguite dall'associazione (cfr art. 2 dello statuto) sono 
centrate sulla formazione ed istruzione. 

43 Associazione "K. 
Wojtyla" 

Campagna 
(SA)

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93, le finalità ivi contemplate riproducono interamente l'art. 
10, co.1 D.Lgs 460/97 rendendo impossibile l'individuazione 
univoca di uno scopo solidaristico, nonchè la determinazione di ciò 
che l'associazione realmente fa. 

44 A.D.A.M.O. Napoli 

Al di là di numerose e sostanziali incongruità dello Statuto con la 
legge 266/91 e la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza 
della gratuità delle prestazioni fornite dai soci, alla mancata 
previsione dell'assenza di scopo di lucro, alla norma sullo 
scioglimento),le finalità associative contenute nell'art. 2 sono 
incompatibili con natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e l.r. 9/93. 

45 Villaggio
Mediterraneo Napoli

Al di là di numerose e sostanziali incongruità dello Statuto con la 
legge 266/91 e la l.r. 9/93 (si pensi, ad esempio, alla mancanza 
della gratuità delle prestazioni fornite dai soci, alla mancata 
previsione dell'assenza di scopo di lucro, alla norma sullo 
scioglimento),le finalità associative contenute nell'art. 2 sono 
incompatibili con natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e l.r.9/93. 

46 Gruppo comunale 
di Protezione Civile Polla (SA) 

L'organismo non possiede natura privatistica, bensì latamente 
pubblicistica, in quanto istituito con deliberazione della Giunta 
Comunale e del quale, peraltro, è responsabile unico il Sindaco. 

47
Centro di 
solidarietà
Giovanni Merliano 

Nola (NA) 

Al di là di sostanziali incongruità dello Statuto con la legge 266/91 e 
la l.r. 9/93 (si pensi alle previsioni contenute negli artt. 2 e 16 dello 
statuto), le finalità associative (art. 2) sono in massima parte 
incompatibili con la natura giuridica ed il carattere esclusivamente 
solidaristico delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91 e 9/93. 

2. di trasmettere il presente decreto ad avvenuta esecutività : 
alle Associazioni di cui al punto 1 ed ai relativi comuni; 
Al B.U.R.C. per la pubblicazione; 
Alla Segreteria di Giunta – Servizio O4 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 
Decreti Dirigenziali; 

               Dr.  Salvatore Esposito 
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