
 

Decreto Dirigenziale n. 66 del 15/04/2016

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari

opportunità,tempo liber

 

U.O.D. 6 - UOD Terzo settore, sport, tempo libero, servizio civile

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELL ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 25 del  18 Aprile 2016



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso 
 
a) che la legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 “Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in 
Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)”,  ha 
istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali; 
 
b) che con Decreto del Presidente della Giunta regionale è stato emanato Il regolamento regionale 29 
marzo 2016, n. 1 che disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo regionale delle 
cooperative sociali e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per 
l'iscrizione nell'Albo regionale; 
 
c) che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento,  l'Albo regionale delle cooperative sociali si articola nelle 
seguenti sezioni: Sezione A) nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-
sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/1991;  Sezione B) nella 
quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali 
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera b), della legge n. 381/1991; Sezione C) nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società 
cooperative, aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative 
sociali di cui all’articolo 8 della legge n. 381/1991;  Sezione D) nella quale sono iscritti gli organismi 
aventi sede negli Stati membri dell’Unione Europea, per le finalità di cui all’articolo 6, comma 7 della 
legge regionale n. 7/2015; 
 
d) che le cooperative possono ottenere l’iscrizione ad entrambe le sezioni A) e B) alle condizioni previste 
dalla legislazione nazionale; 
 
e) che l'articolo 4, comma 7 del regolamento dispone che le istanze e la documentazione a corredo 
devono essere  presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D.lgs 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e che la modulistica per la presentazione 
dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in 
evidenza sul portale istituzionale della Regione, a cura dell'Unità Operativa Dirigenziale competente. 
 
Considerato 
 
a) che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7,  occorre approvare la modulistica necessaria per presentare 
istanza per ciascuna delle sezioni e delle ipotesi previste dal regolamento; 
 
b) che, al fine di consentire la presentazione delle istanze in formato digitale è stata predisposta una 
apposita casella di posta elettronica certificata cooperative.sociali@pec.regione.campania.it; 
 
c)  che è necessario creare, sul portale istituzionale della Regione Campania, una apposita sezione 
dedicata, dove  trovare la modulistica per la presentazione delle istanze, nonché ogni altra informazione 
utile agli utenti; 
 
Visto 
 
a) la legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 “Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in 
Campania”  
 
b) il Regolamento  regionale 29 marzo 2016, n. 1 recante "“Albo regionale delle Cooperative sociali" 
 
c)  la Deliberazione di Giunta regionale n. 427 del 27/09/2013 e il successivo DPGR n. 209 del 
31/10/2013 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche 
Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla dr.ssa Romano Rosanna; 
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d) la Deliberazione di Giunta regionale n. 488 del 31/10/2013 di conferimento dei restanti incarichi 
dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative della Giunta Regionale previste dal 
Regolamento n. 12 del 15/12/2011 concernente il nuovo ordinamento amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici dell’U.O.D. 06 "Terzo Settore, Sport, Tempo Libero, 
Servizio Civile", nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima 
U.O.D. 06                                                          

 
 D E C R E T A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 
1) di approvare la modulistica allegata al presente atto, a formarne parte integrante, necessaria per 
presentare istanza di iscrizione nelle sezioni dell'Albo regionale delle cooperative sociali; 
 
2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche 
Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero (54 12) e al webmaster  per la pubblicazione sul portale 
regionale;  
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