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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso:
•
la Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del
Terzo settore, a norma della legge del 06/06/2016, n. 106;
•
l’art. 101 della sopracitata riforma indica che fino all’operatività del Registro Unico
nazionale del Terzo Settore per disposizione temporanea continuano ad applicarsi le norme
previgenti;
•
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/0012604 del
29/12/2017;
•
la Legge n.56 del 07/04/2014, recante: ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sull’unione dei comuni;
•
la L.R. n.14 del 22 giugno 2015, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 07/04/2014, n.56 “con la quale la
Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni a
suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
•
la D.G.R. n. 369 del 24.09.2015 avente ad oggetto ”L.R. 22/06/15 n.14-Attuazione del
processo di riordino delle funzioni a seguito della L.07/04/14, n.56: Adeguamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale” con la quale si individuano in ordine agli ambiti di
competenza le materie riassunte dalla Regione Calabria demandando ai Dirigenti generali la
revoca dei decreti dirigenziali a suo tempo adottati fra cui quello anche in materia di politiche
sociali n. 20460 del 15.12.2005, di interesse nello specifico per quanto previsto alla:" lett. m)
Istituzione della sezione provinciale dell'albo delle Cooperative sociali , l'iscrizione e la
cancellazione dall'Albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente; lett.n) Istituzione della sezione provinciale del registro delle associazioni di
volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, dall'Albo stesso, nonché i relativi
adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente "
Visto:
•
la L.R. n.7/96 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e
sulla Dirigenza Regionale;
•
il D.P.R. n.354 del 24/06/99 avente ad oggetto “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione” come modificato con successivo D.P.G.R. n.206
del 15/12/2000 e ss.mm. e ii.;
•
la D.G.R. n.541 del 16/12/2015 e ss.mm. e ii., con la quale è stata approvata la nuova
macro struttura della Giunta Regionale;
•
il D.D.G. n.11846 del 02/11/2015 con il quale la Dottoressa Edith Macrì è stata designata
Dirigente della “U.O.T. Funzioni Territoriali”, istituita presso il Dipartimento n.7 “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e successivo D.D.G. n.13194 del 31/10/2016
di proroga dell’Incarico;
•
il D.D.G. n. 12148 del 03/11/2017, con il quale la dott.ssa Edith Macrì è stata designata
Dirigente della “ UOT Funzioni Territoriali” istituita presso il Dipartimento 7, “Sviluppo economico,
lavoro, formazione e politiche sociali”;
•
la D.G. n. 468 del 10 /10 /2017 “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche e integrazioni del regolamento
regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.” che ha altresì, scorporato il Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Politiche Sociali secondo le due aree funzionale già previste quali: “Lavoro
Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
•
il D.P.G.R. n.2 del 12/01/2018 di nomina del Dott. Fortunato Varone quale Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Formazione Lavoro e Politiche Sociali e del Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive;
•
Il Decreto n. 403 del 06/02/2018 con il quale la dott.ssa Edith Macrì è stata designata
quale Dirigente del Settore 7 “ Pari Opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio Civile,
Immigrazione” istituito presso il medesimo Dipartimento;
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•
la Legge Quadro n.381 del 08 agosto 1991,che all’art 9 prevede l’istituzione e la tenuta
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
•
la Legge Regionale n.28 del 17 agosto 2009”Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale” che disciplina i rapporti tra istituzioni pubbliche e le cooperative sociali,
nonché l’istituzione e la tenuta del registro delle medesime;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento qui di seguito riportata, che con la sottoscrizione in
calce del presente atto si conferma e si fa propria, con la quale si attesta che:
•
con istanza acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria al n. 113642 del
28/03/2018 il Sig. Todarelli Antonio in qualità di presidente della Società cooperativa sociale
denominata “L’Aquilone”, con sede legale in Bisignano (CS) alla via Bellosguardo, trav. 1, n. 1P.IVA 03536260783 ha avanzato richiesta d’iscrizione della medesima all’Albo delle Cooperative
Sociali della sezione territoriale di Cosenza -Sez. A e B- allegando tra l’altro:
•
Copia conforme dell’atto Costitutivo e Statuto;
•
Certificato di iscrizione nel Registro di cui al D.M. 23/06/04 presso il Ministero per le
Attività Produttive;
•
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
•
elenco dei soci,dei soci volontari,dei soci sovventori,degli amministratori;
•
Certificazione riguardante ultimo bilancio approvato;
•
Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare
assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;
•
Autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi;
•
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili finalizzati alla gestione delle
funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente;
•
Copia di un documento di riconoscimento del firmatario
•
dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza
dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii., ed in particolare: art. 85 comma 2;
Considerato inoltre che:
•
è stata effettuata verifica alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza su
quanto autocertificato dal legale rappresentante per il casellario giudiziale con riscontro nullo in
riferimento alla nota agli atti acquisita alla nota prot. gen Siar n. 128414 del 11/04/2018certificato n. 5946/2018/R
•
è stata effettuata richiesta di certificazione antimafia tramite interpello alla Banca Dati
Nazionale Antimafia per la società cooperativa che ha dato esito negativo di cui alla nota prot.
PR_CSUTG_Ingresso_0028165_20180410;
•
dall’istruttoria predisposta dal RUP incaricato, le finalità della Cooperativa sono aderenti
alle finalità delle leggi vigenti in materia, L.381/1991 e L.R. 28/2009 e l’istanza di iscrizione si
deve intendere in regola con le norme dettate dalle leggi sopra citate e che lo stesso dichiara di
aver effettuato le verifiche di legge elencate nella nota dispositiva del Dirigente prot.SIAR
n.174646 del 25.05.2017;
•
l’adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell’Ente;
Considerato inoltre che , alla luce dell’istruttoria compiuta in atti, il Responsabile del Procedimento
attesta la regolarità procedurale, constatata la sussistenza delle condizioni essenziali
all’accoglimento dell’istanza in argomento;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del
Procedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta;
DECRETA
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Che la premessa è parte integrante del presente atto e si intende qui di seguito integralmente riportata;
•
di iscrivere la Società Cooperativa Sociale denominata “L’Aquilone”, con sede legale in
Bisignano (CS) alla via Bellosguardo, trav. 1, n. 1- P.IVA 03536260783 al n. 283 dell’Albo delle
Cooperative Sociali della sezione territoriale di Cosenza,ai sensi della legge quadro n.381 dell’08
novembre 1991 e della legge regionale per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali
n.28 del 17 agosto 2009 ;
•
di dare atto che l’iscrizione è soggetta ad aggiornamento annuale ed a rinnovo, o in
considerazione della riforma in corso di definizione del terzo settore quella disposta da eventuali
nuovi provvedimenti , e che il successivo eventuale rinnovo di iscrizione avverrà a seguito di
apposita formale richiesta da parte della cooperativa sociale stessa corredata da tutta la
necessaria documentazione a supporto della permanenza dei requisiti di iscrizione, in difetto
l’ufficio procederà alla revoca del presente decreto di iscrizione, ai sensi dell’art. 9 comma 3 e art.
10 della L. R. n. 28/91 circa l’impossibilità della verifica del mantenimento dei requisiti di
iscrizione ;
•
di dare atto che è stata effettuata richiesta di certificazione antimafia tramite interpello alla
Banca Dati Nazionale Antimafia per la società cooperativa che ha dato esito negativo di cui alla
nota prot. PR_CSUTG_Ingresso_0028165_20180410;
•
di dare atto che è stato verificato quanto autocertificato, relativamente al certificato
giudiziale con riscontro nullo in riferimento alla nota acquisita alla nota prot. gen Siar n. 128414
del 11/04/2018- certificato n. 5946/2018/R
•
di dare atto che contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere
proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
notifica. In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di
legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni.
•
di notificare, a cura del Responsabile del Procedimento, il presente decreto alla Società
Cooperativa Sociale denominata “L’Aquilone”, ed alle altre strutture interessate.
•
di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul bollettino della Regione
Calabria, ai sensi della L.R. n.11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile
dipartimentale per la pubblicazione.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CIPOLLA ISMENE BARBARA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MACRI' EDITH
(con firma digitale)
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