
DECRETO DIRIGENZIALE N. 607 del 25 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Decreto Dirigenziale n. 551 del 4 ottobre 2007 recante "L.R. 
8 febbraio 1993, N. 9 e ss.mm. ed ii. -  Art. 4, commi 5 e 7 - Cancellazione dal registro regionale 
del volontariato di 143 associazioni - Con allegato" - Annullamento parziale - Senza allegati. 

PREMESSO CHE 
 con  Decreto Dirigenziale  n. 551 del 4 ottobre 2007 recante “L.R. 8 febbraio 1993, N. 9 e ss.mm. ed ii. 
-  Art. 4, commi 5 e 7 - Cancellazione dal registro regionale del volontariato di 143 associazioni – 
Con allegato” si è disposta la cancellazione dal registro regionale del volontariato di n. 143  
organizzazioni (riportate nell’allegato “Elenco A” costituente parte sostanziale ed integrante dell’appena 
sopra citato decreto n. 551 del 4 ottobre 2007), essendo le stesse  risultate inadempienti agli obblighi 
previsti ed  indicati dall'art. 4, comma 7 della L.R. 8 febbraio 1993, n. 9 e ss.mm. ed ii; 

RILEVATO CHE   
¶ tra le 143 organizzazioni di volontariato di cui all’”Elenco A” sopra ricordato figura,  al n. 26, 

l’organizzazione di volontariato “Associazione  Volontariato Guanelliano” con sede in Napoli, in via 
Don Luigi Guanella 20, iscritta nel registro regionale del volontariato con DGR.C. n.18539 del 4 
agosto 1997; 

¶ con nota del 18 ottobre 2007, acquista agli atti della Regione Campania con prot. n. 0886988 del 19 
ottobre 2007 l’organizzazione di volontariato “Associazione Volontariato Guanelliano”  di Napoli: 

¶  lamenta l’infondatezza  della cancellazione disposta nei suoi confronti con il citato 
decreto dirigenziale n. 551 del 4 ottobre 2007 dichiarandosi adempiente agli  obblighi 
previsti ed  indicati dall'art. 4, comma 7 della L.R. 8 febbraio 1993, n. 9 e ss.mm. ed ii, 
avendo inviato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,  le relazioni biennali 
riferite ai bienni 2003-2005; 

¶ trasmette copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 12303464019 spedita 
il 14.04.2005 dall’ufficio postale di Napoli Succ. 70 40/0 Sez. 3 recante come 
destinatario l’”Ufficio Regionale del Volontariato – Regione Campania Centro 
Direzionale Isola A6 cap. 80100 Napoli” che reca, quale timbro di accettazione, la data 
del 15.04.2005 dell’Ufficio smistamento posta CDN Is. A6; 

¶ invia nuovamente la documentazione relativa ai  bienni 2003-2005 e 2005-2007  

ACCERTATO CHE la documentazione relativa ai bienni 2003-2005 e 2005-2007 è conforme agli 
obblighi previsti ed  indicati dall'art. 4, comma 7 della L.R. 8 febbraio 1993, n. 9 e ss.mm. ed ii; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’annullamento del Decreto Dirigenziale n.  551 del 4 ottobre 
2007 nella parte relativa all’organizzazione di volontariato “Associazione  Volontariato Guanelliano” con 
sede in Napoli, in via Don Luigi Guanella, 20 - di cui al n. 26 dell’allegato “Elenco A” costituente parte 
sostanziale ed integrante dell’appena sopra citato decreto n. 551 del 4 ottobre 2007; 

VISTE
- la Delibera della Giunta Regionale , n. 3466 del 3 giugno 2000 ad oggetto. “Attribuzione di 

funzioni  ai dirigenti della Giunta Regionale” che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di 
Coordinamento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati  dagli organi di governo; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 433 del 31 marzo 2006, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Coordinatore dell’Area generale di Coordinamento n. 18 “Assistenza Sociale, Attività 
Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore 01 dell’Area 18 – 
“Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali”; 
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- la Delibera 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 

DECRETA 

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

I. di annullare il  Decreto Dirigenziale n.  551 del 4 ottobre 2007 nella parte relativa 
all’organizzazione di volontariato “Associazione  Volontariato Guanelliano” con sede in Napoli, in 
via Don Luigi Guanella, 20 - di cui al n. 26 dell’allegato “Elenco A” costituente parte sostanziale 
ed integrante del medesimo decreto n. 551 del 4 ottobre 2007; 

II. di ripristinare senza soluzione di continuità l’iscrizione dell’organizzazione di volontariato 
“Associazione Volontariato Guanielliano” con sede in Napoli, in via Don Luigi Guanella, 20 al n. 
382 del registro regionale con riespansione di tutti gli effetti scaturenti dalla iscrizione di cui alla 
D.G.R.C. n.18539 del 4 agosto 1997; 

III. di  trasmettere il presente decreto, ad avvenuta esecutività: 
- all’”Associazione Volontariato Guanelliano" di Napoli con sede in via Don Luigi Guanella, n. 

20;
- al Comune di Napoli; 
- alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali; 
- al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale  per la pubblicazione; 
- all'Assessora competente per conoscenza. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Salvatore ESPOSITO 
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