
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Settore  Rapporti con Province, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.)  De-
creto dirigenziale n. 02 del 18 gennaio  2010 – Ric onoscimento della personalita' giuridica priva-
ta mediante iscrizione nel Registro delle Persone G iuridiche della Regione Campania del Centro
Universitario Sportivo Salerno Associazione Sportiv a Dilettantistica: C.U.S. Salerno A.S.D. con
sede  in  Fisciano  (SA)  alla  via  Ponte  Don  Melillo,  p resso  l'Universita'  degli  Studi  di  Salerno
(D.P.R.361/00,D.P.G.R.C.619/03,D.P.R. 616/77)

PREMESSO che:

- L'Associazione “Centro Universitario Sportivo Salerno Associazione  Sportiva Dilettantistica in sigla
C.U.S. Salerno A.S.D.,   con sede in Fisciano alla via Ponte Melillo  presso l'Università degli Studi di Sa-
lerno costituita il 22/4/2006  con atto  per notar Aniello Calabrese, iscritto al collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania Sala Consilina e Nocera Inferiore, rep. n. 135741, ha chiesto alla
Regione Campania con nota del 28/12/2009 prot. n. 1115912 il riconoscimento della personalità giuridi-
ca mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Campania, ai
sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 N. 361 e D.P.G..R.C. 22 settembre 2003 n. 619;
- Le finalità che si propone  l'Associazione sono:

a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva univer-
sitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche e l'organizzazione di attività sportive dilettantisti-
che nell'ambito della Regione Campania;

b) l'organizzazione,nell'ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive a carattere sociale,
nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;

c) la valorizzazione dello sport, nell'ambito regionale, collaborando con le famiglie, le istituzioni e
le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incre-
mento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handi-
cap, nonché del personale docente e non docente delle Università;

d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive,
di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria
e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università, nel cui ambito
opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze
motorie, gli Enti Locali, nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello regionale e non, di progetti e di
programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi, d'intesa con l'univer-
sità, in proprio  o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, nell'ottica delle interdisciplinarie-
tà formativa e della integrazione Scuola – Università all'interno di un processo di formazione aperto e
continuo anche per il tramite della cultura sportiva;

f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dot-
torati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in gene-
re sportive, di tipo educazionale, scolastiche, universitarie, d'intesa rispettivamente, con le singole uni-
versità di riferimento;

g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero di
organismi similari, in ambito locale.     

CONSIDERATO che l'Associazione:

- ha presentato regolare istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante
iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche;
- ha sede in Fisciano (SA) alla via Ponte Don Melillo presso l' Università degli Studi di Salerno;
- ha un patrimonio composta da beni mobili:



 a) deposito su c/c bancario, giusta estratto conto rilasciato  dalla Banca della Campania in data
30/09/2009; 

b) deposito su c/c bancario, giusta estratto del  Banco Posta, al 30/09/2009;c) deposito su c/c
bancario, giusta riepilogo conto corrente rilasciato dal Banco di Napoli e relative al saldo al 31/08/2009.
- ha  i presupposti per la concessione del chiesto riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle
persone giuridiche della Regione Campania dell'Associazione Centro Universitario Sportivo Salerno As-
sociazione  Sportiva Dilettantistica in sigla  C.U.S. Salerno A.S.D. 

VISTI:

- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 N. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000 N. 361;
- il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 N. 619;
- il  verbale di Assemblea del 22 aprile 2006 per Notaio Aniello Calabrese, rep.135741 e registrato il
02/05/06 in Pagani (SA) al n° 2043.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta 

DECRETA

per quanto esposto in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. N. 616 del 1977, del
D.P.R. N. 361 del 2000, del D.P.G.R.C. N. 619 del 2003;

- di iscrivere  nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Campania l'Associazione“Cen-
tro Universitario Sportivo Salerno Associazione  Sportiva Dilettantistica in sigla  C.U.S. Salerno A.S.D.
con sede in Fisciano alla via Ponte Melillo presso l'Università degli Studi di Salerno costituita il 22/4/2006
con atto  per notar Aniello Calabrese;
- di precisare  che l'Associazione persegue, senza fini di lucro e nell'ambito della Regione Campania:

a) lo scopo della diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva uni-
versitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche e l'organizzazione di attività sportive dilettanti-
stiche nell'ambito della Regione Campania;

b) l'organizzazione,nell'ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive a carattere sociale,
nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;

c) la valorizzazione dello sport, nell'ambito regionale, collaborando con le famiglie, le istituzioni e
le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incre-
mento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handi-
cap, nonché del personale docente e non docente delle Università;

d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive,
di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria
e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università, nel cui ambito
opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze
motorie, gli Enti Locali, nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello regionale e non, di progetti e di
programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi, d'intesa con l'univer-
sità, in proprio  o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, nell'ottica delle interdisciplinarie-
tà formativa e della integrazione Scuola – Università all'interno di un processo di formazione aperto e
continuo anche per il tramite della cultura sportiva;

f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dot-
torati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in gene-
re sportive, di tipo educazionale, scolastiche, universitarie, d'intesa rispettivamente, con le singole uni-
versità di riferimento;

g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero di
organismi similari, in ambito locale.     
- di dare atto che l'Associazione è regolata da un proprio statuto che consta di n. 25 articoli, ed è allega-
to al verbale di assemblea  del 22.04.2006 per  Notaio Aniello Calabrese, rep. 135741;



- di precisare  che l'Associazione è dotata di adeguato  patrimonio, così come indicato in premessa;
- di dare comunicazione  del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane ed al Dirigente
dell'Area Generale di Coordinamento 01 della Presidenza della Regione Campania;
- di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione,Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                                         - Enrico Tedesco -


