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Decreto Dirigenziale n. 468 del 06/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
U.O.D. 1 - Terzo settore servizio civile e sport

Oggetto dell'Atto:
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2018

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO


che in attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 381 è stata emanata la legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 “Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania";



che la predetta legge regionale, in attuazione dell'art.16 della legge regionale 23 ottobre 2007
n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale) promuove e valorizza lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi in Campania;



che la Regione, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n.381 “Disciplina delle cooperative
sociali”, alla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e delle normative comunitarie nazionali e regionali in materia,
e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà:

a. riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita sul territorio regionale;
b. promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;
c. rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro
consorzi;
d. istituisce e disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali;
e. valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, di democrazia interna
partecipata e di assenza di fini di speculazione nell’attività svolta;
f. disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio- sanitario e sanitario, con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli;
g. individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona o ai loro consorzi.


che, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 1 dell'art.6 della suddetta legge regionale n. 7,
con decreto presidenziale è stato emanato il Regolamento di attuazione n. 1 del 29/03/2016 che
disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'albo regionale delle Cooperative sociali;



che l'art. 2 del regolamento suddivide in 4 sezioni l'albo regionale, l'art. 3 individua i requisiti necessari per l'iscrizione e l'art. 4 disciplina le procedure per l’iscrizione, le modalità di sottoscrizione dell’istanza e individua la documentazione da produrre a corredo della stessa;



che l’art.9, comma 3 del suddetto Regolamento prevede che “La cura della pubblicazione sul portale regionale è affidata alla responsabilità della Unità Operativa Dirigenziale competente”, nello
specifico UOD 01 - DG 05;



che il comma 2 del medesimo articolo dispone che a cadenza trimestrale sia pubblicato nel
Bollettino
Ufficiale della Regione l’estratto dell’Albo, contenente l’elenco delle cooperative iscritte e i riferimenti essenziali;



PRESO ATTO


che a seguito dell’esame delle richieste di iscrizione pervenute e della documentazione prodotta
a corredo delle stesse, nonché della valutazione delle osservazioni e delle integrazioni trasmesse
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ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1991, n.241, risultano iscritte all’Albo regionale, a
tutto il mese di luglio 2018, n. 854 Cooperative sociali, riportate nell'allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;


che, in considerazione della cancellazione dall'Albo di n. 23 Cooperative sociali a seguito della
effettuazione, da parte dei competenti uffici regionali, delle procedure per la revisione periodica,
ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento n.1/2016, il numero delle cooperative riportate nel
predetto allegato A) risulta essere in totale di 877, al 31 luglio 2018;



che sono stati notificati i singoli provvedimenti adottati di iscrizione ovvero di cancellazione a tutte
le Cooperative di cui sopra;



che all’interno del fascicolo del procedimento sono presenti le dichiarazioni relative all’obbligo di
astensione in caso di conflitto di interesse, rese dal responsabile del procedimento e del
provvedimento ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6, co. 2 del DPR 62/2013;

RITENUTO, pertanto



di dover provvedere alla pubblicazione dell’Albo regionale delle Cooperative sociali, aggiornato al
31 luglio 2018 sul portale istituzionale: www.regione.campania.it;

VISTI
-

la Legge 8 novembre 1991, n.381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 “Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in
Campania";
il Regolamento regionale 29 marzo 2016, n. 1 “Albo Regionale delle Cooperative sociali”;
la D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche
Sociali e Sociosanitarie alla dott.ssa Fortunata Caragliano e il D.P.G.R. n. 65 del 28/04/2017 di
formalizzazione del predetto incarico, pubblicati sul BURC n. 35 del 02/05/2017;
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;

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 pubblicare l’Albo regionale delle Cooperative sociali, aggiornato al 31 luglio 2018, riportato
nell'allegato A) - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sul portale istituzionale www.regione.campania.it;

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

n. 55 del 6 Agosto 2018

2. di trasmettere copia del presente atto all’ U.D.C.P. - Segreteria di Giunta - Ufficio Affari Generali
-Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione
sul BURC ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento regionale n. 1/2016.

ZEULI
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