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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 7 -PARI OPPORTUNITA', POLITICHE DI GENERE, ECONOMIA
SOCIALE, VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE, IMMIGRAZIONE
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1249
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4548 del 09/04/2019
OGGETTO: ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO DENOMINATO "PROMETEO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L." NELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI SEZIONE TERRITORIALE DI CATANZARO..
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto:
• la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
• il D.lgs n. 112 del 03/07/2017 e s.m.i. “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
[...]” laddove all’Art. 1 comma 4 specifica che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla
legge 8 novembre 1991 n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.” ;
• il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" ed in particolare gli artt. nn. 40 e 101;
• la Legge Quadro n. 381 dell’8 novembre 1991 - Disciplina delle Cooperative Sociali;
• la Legge Regionale n. 28 del 17 agosto 2009 e ss.mm. e ii. - Norme per la promozione e lo
sviluppo delle cooperative sociali;
• 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.;
• il 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;
visto altresì:
• la L.R. n.7/96 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla
Dirigenza Regionale;
• il D.P.G.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.12701 del 08/11/2018 con cui è stato prorogato alla Dottoressa Edith Macrì, l’incarico
di Dirigente della “U.O.T. Funzioni Territoriali”, istituito presso il Dipartimento n.7 della Regione
Calabria;
• la Delibera G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato scorporato il Dipartimento
"Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti
alle due aree funzionali preesistenti ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo
Economico - Attività Produttive", individuando quale Dirigente Generale reggente di entrambi i
Dipartimenti, il Dott. Fortunato Varone;
• il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018, con il quale è stato nominato il Dott. Fortunato Varone quale
Dirigente Generale reggente dei due Dipartimenti "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e
"Sviluppo Economico - Attività Produttive";
• il D.D.G. n. 10046 del 17/09/2018 con il quale, ai sensi del Regolamento n. 10/2015, è stato
conferito l’incarico ad interim di direzione del Settore n. 7 “Pari opportunità, Politiche di
genere, Volontariato, Servizio Civile, Immigrazione” alla Dott.ssa Edith Macrì, senza soluzione di
continuità e in prosecuzione dell’incarico conferito con D.D.G. n. 8968 del 08/08/2017, a
decorrere dal 9 agosto 2018;
considerato che il Responsabile del procedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta in atti che si
conferma con la sottoscrizione in calce alla presente, ha preliminarmente accertato che:
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➢ con istanza acquisita al protocollo generale SIAR al n. 75610 del 22/02/2019 successivamente
integrata con nota acquisita al protocollo generale SIAR al n. 85478 del 28/02/2019 - il Sig.
Marino Antonio, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa denominata
“PROMETEO Società Cooperativa Sociale A.r.l.” - sede legale in Santa Caterina dello Ionio (CZ)
Via XXIV settembre - CF/P.IVA 03496720792, ha chiesto l’iscrizione della citata Cooperativa
nelle sezioni “A” e “B” dell’Albo delle Cooperative Sociali – Sez.ne territorio di Catanzaro,
allegando tra l’altro:
• Atto Costitutivo e Statuto;
• Bilancio d’esercizio 2017 con deposito presso Camera di Commercio;
• Relazione dell’attività svolta;
• Copia del Verbale di revisione annuale – anno 2018;
• Curricula dei soci;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
• Autocertificazione antimafia - D.Lgs 159/2011;
• Dichiarazione cumulativa di atto di certificazione e di notorietà concernente : la posizione
presso il casellario giudiziale per il L.R. e dei soggetti che ricoprono cariche sociali; elenco
dei soci e dei dipendenti; la regolarità in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e
fiscale;
• dichiarazione di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000,
in merito a: - che nel personale dello stesso Organismo, non sono compresi contratti di
lavoro autonomo o subordinato, con soggetti già dipendenti della Regione Calabria nel
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto lavorativo con la stessa pubblica
amministrazione, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A.
nei confronti dell’organismo medesimo - l’inesistenza per se e per i soci dell'Organismo, di
rapporti di coniugio, parentela, affinità con i dipendenti dell’Amministrazione Regionale
deputati alla trattazione del procedimento amministrativo connesso all’istanza per
l’iscrizione dell’Organismo nell’Albo regionale delle cooperative sociali , Sez.ne di
Catanzaro”; dichiarazione questa, acquisita agli atti in data 17/01/2019 con prot. SIAR n.
18744”;
➢ a seguito di istruttoria correlata all’istanza, l’Ufficio competente con nota SIAR n. 125890 del
27/03/2019 , trasmetteva all’Istante circostanziata richiesta di documentazione ad integrazione di
quanto già in atti; riscontrata positivamente dall’Organismo con nota acquisita al prot. SIAR n.
133824 del 01/04/2019;
Considerato infine che:
• dall’istruttoria compiuta dal RdP in ossequio alla normativa di riferimento nonché alle Disposizioni
Dirigenziali di cui alla nota SIAR n. 174646 del 25/05/2017 , le finalità della Cooperativa risultano
coerenti con le leggi vigenti in materia - L. n.381 del 08/11/1991 e L.R. n.28 del 17/08/2009 - e
pertanto l’istanza di iscrizione in argomento, può intendersi in regola con le norme dettate dalle
sopra citate leggi;
• l’adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell’Ente Regione;
• tramite interpello alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota Prot. n.
PR_CZUTG_Ingresso_0023747_20190304, è stata chiesta certificazione antimafia sul legale
rappresentante nonché sugli altri componenti del consiglio direttivo della Coop. “Prometeo” ed,
al presente, risultano trascorsi oltre 30 gg dalla data di consultazione e pertanto, decorso detto
termine, l’amministrazione può procedere anche in assenza della comunicazione antimafia,
avvalendosi delle acquisite autocertificazioni rese dal L.R. della Cooperativa e sotto condizione
risolutiva;
• con istanza presso il Tribunale di Catanzaro , Ufficio Casellario Giudiziario - nota SIAR n. 88666
del 01/03/2019 - , è stata chiesta la verifica della posizione presso il Casellario Giudiziale del
legale rappresentante nonché sugli altri componenti del consiglio direttivo della Coop. in
argomento, riscontrata positivamente in data 18/03/2019;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento con espressa dichiarazione di regolarità resa alla
stregua dell’istruttoria compiuta e confermata con la sottoscrizione in calce al presente atto,
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DECRETA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di;
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

iscrivere l’organizzazione denominata “PROMETEO Società Cooperativa Sociale A.r.l.” - sede
legale in Santa Caterina dello Ionio (CZ) Via XXIV settembre - CF/P.IVA 03496720792, al N. 39
- Sezioni “A” e “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione territoriale per di
Catanzaro, 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;
dare atto che l’iscrizione di che trattasi, ha durata annuale a decorrere dalla data del presente
provvedimento , salvo eventuali rinnovi o scadenze anticipate in esecuzione della Riforma del
Terzo Settore, a norma della legge del 06/06/2016, n.106”;
precisare che la conservazione di iscrizione allo scadere di cui al punto precedente, rimane
subordinata a richiesta di rinnovo da parte dell’interessato ed alla successiva verifica d’ufficio,
conclusa con esito positivo, circa il mantenimento dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione
stessa; in difetto, l’ufficio procederà senza obbligo di preavviso, all’immediata cancellazione
dell’Organizzazione denominata “PROMETEO Società Cooperativa Sociale A.r.l.” - sede legale in
Santa Caterina dello Ionio (CZ) Via XXIV settembre - CF/P.IVA 03496720792, dall’Abo
Regionale delle Cooperative Sociali, sezione territoriale di Catanzaro;
dare atto che, in adempimento del DPR 445/2000 (art.71, comma 1) e s.m.ed i., sono state
effettuate verifiche sulle autocertificazioni rese dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione
e/o dai componenti dell’Organo direttivo:
a) tramite interpello alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota Prot. n.
PR_CZUTG_Ingresso_0023747_20190304, ed, al presente, risultano trascorsi oltre 30 gg
dalla data di consultazione e pertanto, decorso detto termine, l’amministrazione può
procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, avvalendosi delle acquisite
autocertificazioni rese dal L.R. della Cooperativa e sotto condizione risolutiva;
b) con istanza presso il Tribunale di Catanzaro , Ufficio Casellario Giudiziario (nota SIAR n.
88666 del 01/03/2019), per la verifica della posizione presso il Casellario Giudiziale del
legale rappresentante nonché sugli altri componenti del consiglio direttivo della Coop. in
argomento, riscontrata positivamente in data 18/03/2019;
notificare, a cura del Responsabile del Procedimento, il presente atto alla Società Cooperativa
Sociale denominata “PROMETEO Società Cooperativa Sociale A.r.l.” - sede legale in Santa
Caterina dello Ionio (CZ) Via XXIV settembre - CF/P.IVA 03496720792;
l’adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell’Ente Regione;
dare atto che avverso al provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla
pubblicazione dell'atto impugnato. In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo
dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro
120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento;
disporre la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della l.R. 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33,
entrambi a richiesta del Dirigente Generale di Dipartimento proponente".

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VIAPIANA DAMIANO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MACRI' EDITH
(con firma digitale)
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