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del 11/07/20! 7 del Registro delie Deliberazioni

Codice CIFRA: LAV/DEL/2017/00019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento " [scrizione e tenuta dell'albo regionale
delie Cooperative di Comunità" previsto dall'art. 5 della LR 23/2014 "

L'anno 2017 addì 11 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

Presidente Michele Emiliano Assessore Loredana Capone
V.Presidente Antonio Nunziante

Assessore Anna Maria Curcuruto

Assessore Leonardo di Gioia

Assessore Giovanni Giannini

Assessore Sebastiano Leo

Assessore Salvatore Negro
Assessore Raffaele Piemontese

Assessore Domenico Saniorsola

Assiste alia seduta il Segretario Generale: Dotta Carmela Moretti
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l'Assessore alla Formazione eLavoro - Promozione eTutela del Lavoro, Diritto allo studio. Scuola, Università
Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici e confermata dal
Dirigente della Sezione Promozione eTutela del Lavoro, Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

La LR. 23/2014 che, nel rispetto degli articoli 45 e117 della Costituzione italiana, definisce icriteri ed irequisiti
per il riconoscimento delle "Cooperative di Comunità", intendendosi per tali le società cooperative che
perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed
economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di
beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla
generazione, in loco, di capitale "sociale".

Considerato che la Cooperativa di Comunità è un modello di innovazione sociale attraverso il quale i cittadini
sono produttori e fruitori di beni e servizi, crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le
attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni e rispondendo così ad esigenze plurime di
mutualità, valorizza la centralità del capitale umano, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo ed il rafforzamento
delle comunità locali, sviluppando attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi dalla e per la
comunità, valorizzando beni comuni, tradizioni culturali, risorse territoriali in un processo di rafforzamento
della coesione sociale e di capacitazione dei membri della comunità.
Attraverso la Cooperativa di Comunità i cittadini prendono assieme l'iniziativa per dare risposte ai propri
bisogni, diventando così anche attori e non più solo beneficiari e partecipando alla gestione di servizi di
interesse generale.

Per questa ragione, la Cooperativa di Comunità può essere vista come parte del più ampio fenomeno della
"cittadinanza attiva".

Tanto premesso si rende necessario, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 20 maggio 2014,
provvedere alla stesura del Regolamento Regionale attuativo della suddetta Legge Regionale.

Il Regolamento Regionale attuativo della L.R. n. 23/2014, come riportato in Allegato Aalla presente proposta di
deliberazione, è articolato in 9 articoli,che disciplinano:

• Finalità e oggetto del Regolamento.
• Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionaledelle Cooperative di Comunità.
• Procedura per l'iscrizione all'Albo.
• Mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

• Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali.
• Effetti dell'iscrizione.

• Modalità di tenuta dell'Albo.

• Pubblicità e trasparenza.

Considerato che il Regolamento ha acquisito il parere favorevole delleparti sociali.

Visto l'art. 44 della L.R. n. 44/2014.

Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale di approvare il testo del Regolamento
Regionale diattuazione della L.R. n. 23del 20 maggio 2014, come riportato in Allegato Aalla presente proposta
di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della LR n.
7/2004 "Statuto della Regione Puglia", così come modificato dall'art. 3della L.R. n. 44/2014.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro —Promozione e Tutela del Lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Sebastiano Leo, propone l'adozione del
conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazionee la conseguente proposta dall'Assessore al ramo;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal Funzionario Amministrativo e dalla Dirigente di
Sezione;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Perle motivazioni espresse in narrativa e che quisi intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Formazione Professionale e al Lavoro, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;

- di approvare l'allegato schema di Regolamento Regionale "Iscrizione e tenuta dell'albo regionale delle
Cooperative di Comunità" alla presente deliberazione e della stessa parte integrante e sostanziale (Allegato
A), in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 20 maggio 2014 n. 23 "Disciplina delle Cooperative di
Comunità";

- di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente
del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo
obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.
44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della LR. n. 44/2014;

- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art. 44, comma 2, della LR
7/2004, l'approvazione definitiva del Regolamento.

beqr'ete.rrj
ella Giunta .
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Il Presidente della Giunta
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Isottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, èstato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Amm.vo

(Maddalena Mandola)

Il Dirigente della Sezione Politiche peril Lavoro
(Luisa Anna Fiore)

// sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015ede}l D.P.G.R. n. 304/2016

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,

(Domenico Laforgia) /f_£L_Q_

L'Assessore proponente
(Sebastiano Leo)

•y^ìW.''!" <. ;ì

!^£V '" \y^.^TKJLÀA

• V

• . r

-N

v\

K 7
• /



ALLEGATO A

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE

ai sensi art. 5 della LR. 23/2014

"Disciplina delle Cooperative di comunità"

Il presente allegato si compone di n. 4 (quattro) pagg. inclusa la presente copertina.



3.

2.

Art. 1

FINALITÀ' E OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo Regionale
delle Cooperative di Comunità e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi,
nonché di mantenimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23
"Disciplina delle Cooperative di Comunità".
Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge Regione Puglia n.23/2014, le Cooperative di Comunità
perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed
economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla
produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di
lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale" valorizzando le competenze della popolazione
residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali presenti nelle comunità di riferimento.
Per comunità si intendono, come disposto dall'articolo 4 comma 1, della Legge Regione Puglia n.
23/2014 "/comuni e leeventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi".

Art. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'Albo delle Cooperative di Comunità lesocietà cooperative, costituite ai sensi degli
artt. 2511 e seguenti del ce, e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'art. 2512 ce. e dell'art. 223-
sexiedecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.
Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione Puglia procederà alla
verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 ce, 2512 ce, 223-sexiedecies delle disposizioni
per l'attuazione del Codice Civile e dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regione Puglia n. 23/2014.

Art. 3

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità,
presenta, alla Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), istanza, sottoscritta nelle forme previste
dall'articolo 38 del d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa).

2. L'istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000),
sottoscritta da legale rappresentante attesta:
a) Estremi dell'atto costitutivo e data dell'ultima modifica dello statuto;
b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
e) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
d) Sede legale risultante dal Certificato CCIA;
e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
f) Numerodi soci iscritti a Libro soci , ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge Regione Puglia n. 23/2014;
g) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o

attuare l'attività;

h) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di
settore per gli addetti;

i) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro,
previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;

j) Attestazione di non essere in alcuna delle causedi esclusione di cui all'art. 80del D.lgs. n. 50/2016
in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con I
pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'AutoritàV''
Nazionale Anticorruzione; x

3. L'istanza di iscrizionedeve essere corredata dalla della seguente documentazione:
a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata

sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
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e) copia del libro soci; -?--
d) copia dello statuto.

*«i™.•i™X'S„;r;~^i"rr,"^.•sr-•• •- —-»•

5. La Regione Puglia, al termine della verifica delle autocertificazioni rese edel possesso dei rechiti Hi
rvTemodT ' Pr°WedÌment° ^aCCOeMment0 °dÌnÌPg0 ™° i( terle d o^; 0::l'd6 iHZta h TB' pr0Wedend0 al,a relativa Pubblicazione sul BURP esul Portale Telemaco
L112 , "V PreC6dente C°mma è S0SpeS0 in cas° di Siesta di integraZe delladocumentazione efino alla data di ricezione degli elementi richiesti. frazione della

Art. 4

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
1. Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei reouisiti

previsti mediante l'invio della documentazione di cui al successivo art 5

2' o'eZ^'t-^T^^^ ,'ammÌSSÌbÌlÌtà de"'°Pe™ delle Cooperative di Comunità èdemandata agi. organ. d, vigenza competenti, cosi come previsto D.Lgs.CPS n. 1577/1947 e
mod.fK.to da. D.Lgs^ n. 220/2002. L'Assessorato regionale a. Lavoro esprime il prop io pare e in
ordine al permanere della condizione di iscrizione all'albo, a, ricevimento de. verbale di ispezion
^fiH°ara.aVern8a T°l V6nÌr men° "' Un° ° PÌÙ d6Ì reqUÌSÌtÌ richiesti ^ ''̂ 'one. la Regionedi invi C°0PrUVa d' C°muni,a arì^™* '° «*o preesistente entro 180 giorni dalla datdell invito ad ademp.ere. In caso di inottemperanza si dispone la cancellazione dall'Albo Regionale con
provvedremo motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP
lZTZ A"'a'b° n°n CSOnera 'a Co°Perativa di Connunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio
del attività, automazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti
dalla normativa nazionale e regionale. prescritti

Art. 5

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE EADEMPIMENTI ANNUALI
1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Regione Puglia

Assessorato al Lavoro, le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del
nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative La
comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni
dall evento.

2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno-
a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale;
b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione

ali Albo;

e) rapporto annuale dell'attività svolta.

3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti
annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo. ^-.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle AC'-
vanaz,oni è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni/^,
comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, èadottato il relativo provvedimento di •
cancellazione. *
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Art. 6

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'Albo Regionale ècondizione per accedere, ai sensi dell'art. 6 Legge Regione Puglia n
23/2014, ai seguenti interventi finanziari regionali:
a) Finanziamenti agevolati.
b) Contributi inconto capitale.
e) Contributi inconto occupazione.
Gli interventi, al fine di sostenere la partecipazione delle Cooperative di Comunità in materia di tutela
evalor.zzaz.one del territorio, possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree
verd., piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e/o
extraurbano.

Riconoscendo il rilevante modello di innovazione sociale e la finalità pubblica delle Cooperative di
°^nh ?Re8Ì°ne PUg'Ìa faV°rÌSCe '" particolare' ai sensi dell'articolo 7della Legge Regione Puglia

n. 23/2014, la partecipazione delle Cooperative di Comunità iscritte all'Albo all'esercizio della funzione
pubblica attraverso appositi schemi di convenzione-tipo, che disciplinano irapporti tra le Cooperative
di Comunità ele stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, attuando così-
• la promozione di azioni volte afavorire le capacità progettuali eimprenditoriali;
• il sostegno ed il coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi-
• il riconoscimento come soggetto privilegiato della cooperativa di comunità nella promozione di

politiche attive per il lavoro e di sostegno alle famiglie;

' territorio aeeV°la2ÌOne de"3 ParteciPazione deHe comunità locali in materia di tutela evalorizzazione del

Art. 7

MODALITÀ' DITENUTA DELL'ALBO

1. Nell'Albo sono annotatigli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione
sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, inominativi di chi ricopre cariche di
rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di
iscrizione e di cancellazione.

2. All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di
identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contente la documentazione.

Art. 8

Pubblicitàe trasparenza
1. L'Albo ed irelativi documenti sono pubblici ed èdiritto degli interessati di prendere visione degli

stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Puglia (D.Lgs n. 97 del 25.05.2016).

Art. 9

Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

ALLEGATO C<

DIN.MhAJgUf
IMPOSTO

IFACCIATE

IL DIRIGENTE DELIA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE EMELA DEL LAVORO

Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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SEGRETARIATO GENERALE/^.
La presente copia, composta 'la x\\../..
facciala, è conforma ali'onginaie depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. 18 LUG 2017

Il Segretario Generale

c^^uom.
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