n. 4 del 25 Gennaio 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 855 del 29/12/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE "ALBO REGIONALE
DELLE COOPERATIVE SOCIALI" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10
APRILE 2015, N. 7.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
Premesso che:
a. 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 Albo regionale delle cooperative sociali;
b. l'articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 7/2015 prevede che la Giunta regionale disciplina con
regolamento il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo regionale e le modalità di verifica e
controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti;
Considerato che è necessario approvare una disciplina regolamentare di attuazione delle disposizioni
legislative;
Vista la proposta dello schema di regolamento recante “Regolamento di attuazione della legge regionale
23 ottobre 2007, n.11” predisposto dalla Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali,
le pari opportunità e il tempo libero (54-12) adeguato al parere reso dell'Ufficio Speciale Avvocatura
Regionale (PS-0102-54-12-2015);
Preso atto che la proposta è stata condivisa con i rappresentanti del sistema cooperativo;
Ritenuto di approvare lo schema di regolamento allegato, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per l'invio, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 dello Statuto regionale, al Consiglio regionale;
Letti
(a) gli articoli 26 e 56 dello Statuto regionale;
(b) la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"
(c) 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)"
propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare la proposta di regolamento recante “"Albo regionale delle cooperative sociali"”, allegato
alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. di inviare la presente deliberazione, ai fini dell’articolo 56 dello Statuto regionale, al Consiglio
regionale.
3. di trasmettere il presente atto alla U.O.D. Terzo settore, sport, tempo libero, servizio civile (54 12 06);
alla Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero
(54 12), al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche
Sociali nonché inviarlo alla pubblicazione nel BURC.
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