
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Politi-
che Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù – Decreto dirigenziale n. 3 del 2 febbraio 2010 –
Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Gi ovanili,  istituito ai sensi della L.R. n. 14 del
25/08/1989, dell'Associazione  di Promozione Social e SANNIOIRPINIA LAB.

PREMESSO 

• che la Regione Campania ha istituito, con L.R. n. 14 art. 5 del 25/08/1989, l’Albo delle Associazioni Gio-
vanili;

• che con D.G.R. n. 7186 del 03/12/1993, pubblicata nel B.U.R.C. n. 56 del 27/12/1993, è stato approva-
to l’Avviso Pubblico che disciplina, le modalità di iscrizione delle Associazioni Giovanili all’Albo suddetto
definendone la durata e gli adempimenti connessi;

• che con D.G.R. n. 8829 del 28/11/1997, pubblicata sul B.U.R.C. n. 64 del 22/12/1997, sono state appor-
tate modifiche agli adempimenti per l’iscrizione delle Associazioni Giovanili all’Albo in parola.

CONSIDERATO

• che possono chiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni previste dal 2° comma dell’art. 5 della Legge ci-
tata  in  premessa,  che  producano  la  documentazione  prevista  dalla  suddetta  D.G.R.  n.  7186  del
03/12/1993 e dalle successive modifiche approvate con la D.G.R. n. 8829 del 28/11/1997.

PRESO ATTO

• della domanda e della documentazione prodotta dall’Associazione di Promozione Sociale SANNIOIRPINIA
LAB, con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), Via Casali Interni, n. 83, acquisite agli atti del
Settore.

RILEVATO

• che detta Associazione è organizzazione regionale e che opera sul territorio della Regione Campania,
con sedi operative nelle province di Napoli, Avellino e Benevento ed è in regola con la documentazione
prescritta.

RITENUTO

• di dover disporre il provvedimento dell’iscrizione all’Albo Regionale dell’Associazione di Promozione So-
ciale SANNIOIRPINIA LAB.

VISTI 

l’art.4 della L. R. n. 24 del 2005; 
gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
la L.R. n. 11/1991 e l’allegato A;
la D.G.R. n. 1963 del 31/12/2009 che ha attribuito al dott. Antonio Poziello, la funzione di Coordinamento

dell’Area 17;
il D.D. n. 113 del 17/07/2007 e il D.D. n. 114 del 18/07/2007 del Coordinatore dell’Area 17;
la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008 di nomina del dott. Gaspare Natale quale Dirigente del Settore Politiche

Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù; 
la L. n. 14 art. 5 del 25/08/1989; 
la D.G.R. n. 7186 del 03/12/1993; 



la D.G.R. n. 8829 del 28/11/1997;
l’art. 10 della L.R. n. 1 del 2007; 
la nota di servizio prot. n. 0271519 del 28/03/2008.

      
 

Alla stregua dell’istruttoria  compiuta dal Funzionario competente dell’Unità determinata dal Dirigente,

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

- di  iscrivere  all’Albo  Regionale  delle  Associazioni  Giovanili,  istituito  ai  sensi  della  L.R.  n.  14  del
25/08/1989, l’Associazione di Promozione Sociale SANNIOIRPINIA LAB, con sede legale in San Marti-
no Valle Caudina (AV) alla Via Casali Interni, n. 83;  

- di inviare il presente provvedimento:
� all’A.G.C. 17;
� al  Settore  Attività  di  Assistenza  alle  sedute  di  Giunta,  Comitati  Dipartimentali  –  Servizio
Registrazione  Atti  monocratici  –  Archiviazione  Decreti  Dirigenziali  per  gli  adempimenti
consequenziali;

� al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
3.   di comunicare il presente Decreto all’Assessore alle Politiche Giovanili.

     Il Dirigente

                                                                                                                          Dott. Gaspare Natale


