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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione europea, dello
Statuto regionale della Campania, della Carta europea dello sport e del Codice europeo d'etica
sportiva del Consiglio d'Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle
attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed
il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo
della loro personalità;
b) la Regione riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo
preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento
d'integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla
solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile, nonché quale mezzo
fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie;
c) la Regione garantisce, altresì, la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione
e riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento
fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione tra
le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità;
d) a tal fine, con la legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della
pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative del 25 novembre 2013, n. 18, la
Regione Campania ha disciplinato le competenze e gli interventi per il conseguimento degli
obiettivi sopra citati e per garantire, nel rispetto dello sviluppo integrato del territorio, il
coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport, mediante le attività di
programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo;

RILEVATO che
e) l’art. 11 della L.R. n.18/2013 istituisce il “Registro regionale delle associazioni sportive e delle
associazioni per le attività motorio – educativo - ricreative”;
f) il comma 2) del suddetto articolo 11 suddivide il registro in 2 sezioni : sezione A) associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; sezione B) associazioni o enti per le attività
motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni;

CONSIDERATO che
g. nella sezione A) sono iscritte d’ufficio al registro le associazioni sportive dilettantistiche in
possesso dell’iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto
in forma telematica dal Coni;
h. nella sezione B) possono iscriversi le associazioni o gli enti di promozione o comunque le
associazioni che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorioeducativo-ricreative, non iscritte nel registro del Coni ed in possesso di alcuni requisiti minimi elencati nei punti 1.1, 1.2, 1.3,1.4,1.5 lett.b) comma 2);

VISTO
i. che, pertanto, con DGR del 10/11/2015 n. 547 si è proceduto, ai sensi dell’art. 11 della L. R. n.
18/2013:

 alla istituzione del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le
attività motorio – educativo – ricreative;
 all’attribuzione di ogni adempimento, relativo alla verifica dei requisiti ed all’attivazione delle


procedure di iscrizione, revisione e cancellazione nel registro in parola, alla U.O.D. 06 "Terzo
settore, sport, tempo libero e servizio civile" attuale U.O.D. 01 "Terzo settore, servizio civile e
sport" cui sono demandati tutti i compiti connessi alla tenuta del registro stesso e alla
predisposizione della modulistica per la presentazione delle istanze;
alla creazione di una sezione dedicata allo Sport sulla home page del portale web della Regione
Campania, dove sia possibile reperire le informazioni necessarie per l’iscrizione al registro e il
relativo modello di iscrizione

RITENUTO
• pertanto, al fine di procedere a quanto stabilito nella predetta DGR del 10/11/2015 n. 547 :
relativamente alla sezione A)
 stabilire la esatta corrispondenza - del registro regionale - sezione A) con il registro delle
associazioni sportive dilettantistiche, tenuto in forma telematica dal CONI, e delle associazioni
comprese nella sezione parallela di detto registro riservata al CIP- consultabile sul sito
www.coni.it;
 iscrivere d'ufficio nella sezione A) del registro regionale, le associazioni sportive dilettantistiche
inserite nel suddetto registro tenuto in forma telematica dal CONI e le associazioni comprese
nella sezione parallela riservata al CIP
 relativamente alla sezione B)
 approvare un modello di istanza per l’iscrizione nel Registro regionale - sezione B;
 creare la sezione dedicata allo Sport sulla home page del portale web della Regione Campania
(dove sia possibile reperire le informazioni necessarie per l’iscrizione al registro e il relativo
modello di iscrizione)

PRECISATO
•

che, per l'iscrizione alla sezione B) del registro, è necessario compilare l'apposito modulo
allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, da inviare all'ufficio
competente a mezzo pec all'indirizzo dg12.uod06@pec.regione.campania.it oppure a mezzo
raccomandata a/r ovvero con consegna a mano;

•

che, l'ufficio competente valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e procederà, con decreto
dirigenziale, all'iscrizione nel registro ovvero, in caso negativo, a dare comunicazione di rigetto;

•

che, la validità dell'iscrizione alla sezione B) del registro è fissata in 3 anni;

•

che, l'ufficio competente alla tenuta del registro si riserva la facoltà di verificare, a campione, la
sussistenza dei requisiti, al fine di provvedere alla periodica revisione e aggiornamento del
registro ai sensi del comma 4 dell'art.11 della legge regionale n.18 del 2013;

DATO 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 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 dalla D.G. 50.05 UOD 01 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella
narrativa che precede, da intendersi di seguito integralmente confermati e costituenti istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente dell UOD medesima a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di iscrivere d'ufficio - in esecuzione della DGR del 10/11/2015 n. 547, adottata ai sensi dell’art.
11 della L. R. n. 18/2013 - nella sezione A) del Registro regionale delle associazioni sportive, le
associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nel registro delle associazioni sportive
dilettantistiche e delle associazioni comprese nella sezione parallela riservata al CIP - tenuto in
forma telematica dal Coni, consultabile sul sito www.coni.it;
2. di approvare il modello di istanza, allegato per formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per l’iscrizione nella sezione B) del Registro regionale delle
associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio – educativo – ricreativereperibile nella sezione dedicata allo Sport, sulla home page del portale web della Regione
Campania ;
3. di trasmettere il presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla
Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie, nonché alla Segreteria di Giunta e al
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

ZEULI

