
IL DIRIGENTE

Premesso 

a) che la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale" detta prin-
cipi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabili-
sce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti; 

b) che il regolamento regionale 12 ottobre 2011, n. 7  “Disciplina del registro regionale delle associazio-
ni di promozione sociale”, disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di
promozione sociale nel registro regionale istituito dalla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania);

c) che, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del regolamento, hanno diritto ad iscriversi nel registro regiona-
le le associazioni di promozione sociale, costituite con atto scritto, ai sensi dell’articolo 3, della legge
383/2000, che operino da almeno un anno nell’ambito del territorio regionale e il cui statuto contenga
gli elementi essenziali indicati nell’articolo 2, comma,2 del Regolamento;

d) che l’articolo 3 del regolamento disciplina le procedure per l’iscrizione, le modalità di sottoscrizione
dell’istanza e individua la documentazione a corredo della stessa;

e) che  il  decreto  dirigenziale  n.  547  del  12/12/2011  ha  definito  le  modalità  e  gli  schemi  per  la
presentazione delle istanze di iscrizione;

f) 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 7 dicembre 2000, n.383  stabilendo, tuttavia, all'art 101  che  “fino 
all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme 
previgenti ai fini e per gli effetti  derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri delle associazioni di 
promozione sociale”;

Considerato

a) che l' Associazione “PRO LOCO SAN MANGO PIEMONTE APS” – C.F. 95025350653  – con
sede legale a San Mango Piemonte (SA) in Via Francesco Spirito, 99   – 84090 legalmente
rappresentata  dal  sig.   Vitolo  Nicola nato  a  San  Mango  Piemonte  il  10/05/1954  -  C.F.
VTLCL54E10H977M ha presentato istanza di iscrizione al registro regionale elle associazioni di
promozione sociale, acquisita al protocollo regionale con n. 506639 del 28/10/20 corredata dalla
documentazione di cui all’articolo 3 del regolamento 12 ottobre 2011, n. 7;

b) che  al  termine  dell’istruttoria  compiuta  e   della  verifica  della  documentazione  presentata  a
corredo  della  stessa,  l'associazione  “PRO  LOCO  SAN  MANGO  PIEMONTE  APS”  –  C.F.
95025350653  soddisfa i requisiti per l’iscrizione nel registro così come definiti dagli articoli 1, 2 e
3 del Regolamento;

Ritenuto, pertanto

di dover iscrivere nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale l'Associazione “PRO
LOCO  SAN  MANGO  PIEMONTE  APS”  –  C.F.  95025350653   –  con  sede  legale  a San  Mango
Piemonte (SA) in Via Francesco Spirito, 99   – 84090 legalmente rappresentata dal sig.  Vitolo Nicola
nato a San Mango Piemonte il 10/05/1954 - C.F. VTLCL54E10H977M ;

Visti
a) la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
b) la legge regionale n. 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania), articolo 205;
c) il  regolamento  12  ottobre  2011,  n.  7   “Disciplina  del  registro  regionale  delle  associazioni  di

promozione sociale”,



d) il D. Lgs n. 117/2017 art.101;
e) 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;

f) 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;

g) lla D.G. R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 con cui 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;

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 secondo quanto richiesto dalla circolare n. 6/2014 dalla circolare
integrativa n. 15/2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale della
Campania (art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013);

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

DECRETA

per quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato e trascritto:

.1 di iscrivere nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale associazione Asso-
ciazione “PRO LOCO SAN MANGO PIEMONTE APS” – C.F. 95025350653  – con sede legale 
a San Mango Piemonte (SA) in Via Francesco Spirito, 99   – 84090 legalmente rappresentata 
dal sig.  Vitolo Nicola nato a San Mango Piemonte il 10/05/1954 - C.F. VTLCL54E10H977M ;

.2 di inviare il presente provvedimento, ai fini di notifica, all'Associazione “PRO LOCO SAN MAN-
GO PIEMONTE APS” – C.F. 95025350653;

.3 di trasmettere il presente atto , per gli adempimenti di competenza, alla Segreteria di Giunta - Re-
gistrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e all'Ufficio competente per la pub-
blicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/ Regione Casa di Vetro del sito istituziona-
le ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. reg.
0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

            ZEULI


