DA 3632/DG

REGIONESICILIANA
ASSESSORAIODELLE ATTIVITTI PRODUTII\G

L'ASSESSORE

Visto

lo Statutod€lla RegioneSiciliana;

\4sta

la leggeregional€
29 dicembre1962n. 28 e successive
modiflchee inte$azioni;

\4sta

la leggeregionale10aprile1978n. 2 e successiv€
modifichee int€grazioni;

\4sto

il D.P 28 febbraio 1979 n- 70 recante "Approvazionedel testo Unico delle leggi
nell'ordinamento
del Governoe dell'Amministrazione
della ReqìoneSiciliana"e successive
modifichee inte$azioni;

Vista

la leggeregionale15maggio2000n. 10e successive
modifichee integrazioni;

Visto

il Decr€todel Presidente
dellaRegionen. 643lAreal^/SG del 29 novembre201?,con il quale
I'On.le Aw. Girolamo îurano è stato nominatoAssessoreregionalecon preposizione
all'Assessorato
regionsledelleAttivitÀProduttive,

Visto

il DP del27 giugno2019,n. 12,recanteil Regolamento
di attuazione
del Titolo II dellalegge
regionale16 dicembre2008,n. 19 "Rimodulazione
dei Dipalimenti
degliassettiorganizzativi
regionalidi cui alì'art. 13,comma3, dellaleggeregionalel7 maft,o2016,L 3 "Modificadel
Decretodel Presidentedella Regione 18 gennaio2013, n. 6 e successivemodifiche e
integmzioni;

Vista

la leggeregionale27 dicembre2018n. 25 recante"l.,lormeper la promozione,
il sostegno
e lo
sviluppodellecooperative
di comunitànel territoriosiciliano",pubblicatan€llaGURSn. I del
4 gennaio2019;

Visto

l'articolo 5 della predettaleggeregionalen.2512018che prevedel'istituzionedel registro
regionaledellecooperative
di comunitai cui requisitiper l'iscrizionesonodefiniticon decreto
dell'Assessore
regionaledelleAttivitàProduttive;

\4sto

I'art.68 dellaL.R. 12 agosfo2014î.21, e successive
modificheed inte$azioni,cheprevedela
pubblicazione
d€i decretiassessoriali?
conîemporaneamente
alla pubblicazio[enellaGazzetta
UfficialedellaRegioneSicilian4perestesosulsitointemetdellaRegioneSiciliana;

Ritenuto

di doveredefinire,nelle more della individuazione
delle misureagevolativ€di cui alla Lr
2512018,i requisitiper I'iscrizioneal Registroregionaledelle cooperativedi comuÍita, il
procedimentodi iscrizione, la tenuta del registro, gli adempimentiai fini del mantenimento
dell'iscrizione,
nonchéle procedure
di cancellazione;

DECRETA
ArL I
Per quanto motivato in premessa,nell'allegato "A" al present€decreto,del quale fa parte integftnte, sono
d€finiti irequisiti per l'iscrizioneal regisho r€gionaledelle cooperativedi comunità,istituito presso
l'Assessorato
regionaledelleAttivìtaPrcduttivedall'art.5 dellaLr 2512018
e sonodisciplinatila tenutadel
registro,gli adempimenti
ai fini del mantenimento
dell'iscrizione,
nonchéle procedure
di cancellazione.

Il presentedecretosaràpubblicato,unitamenteall'allsgato "A", ai sensidella L.R 12 agosto2014 n 2l
s.m.i.,nella GazzettaUfficiale dellaRegioneSiciliqa e p€r estesosul sito intemetdellaRegioneSiciliana.
2l novembre
2019
Palermo,

F.toL Assessore
on.leAw- GirclamoTwano

ALLEGATO"A" al D.A.3632DGdel21 novembre
2019
Leggeregionalen. 25 del 27 dicembre20lg _ ,.Normeper
la promozione,
il sostegno
e lo sviluppo
dellecooperative
di comunitàneltenitoriosiciliano.,,
Disciplina per I'iscrizione e la teruta del Registro
regionale delle cooperative di
comunità, in attuazione dell,art. 5 della I.r 251201g

Art. 1
(Ogg€tto)
1 . L'Assessorato
regionaledelleAttivitàproduttive,il1attuaz
ionedell,arti
icolo 5 deilaleggeregionale
n. 2 5
del 2T.dicembre
2018,definisce
i requisitiper I,iscrizione
al Registroregionaledelfe cooperative
dr
comunità,nonchéil procedimento
di iscrizione,Ia tenutadel rigiistro.gli adempi
imenti
ai
fini
mantenimento
dell'iscrizione,
Ie proceduredicancellazione_
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1. Nel Registrosonodportatii seguenti
dati essenziali
relativiallecooperative
di comunità:
a. ld denominazione
dellacooperarir
a,
b. tadaladi pre,entazione
delladomanda
dl iscri,/ione;
c. il codicefiscalee la partitaIVA;
d. la sedelegale
e la sedeo le sedioperalive;
e. tacategoria
di ircrizione
nellAlbondTionale
dellesocretà
cooperarire:
f. il settoredi attivitàe iltipo di servurosvolro;
g. la data dell'ultimarevisioneai sensid€l
decretolegislativo2 agosto2002, n. 220 (Normein
materiadi riordinodelÌavigilanzasugÌienti cooperativi,
ai sensi-dell,articolo
7, commal, della
legge3 aprire200r' n r42, recante"RevisioneallÌ"
r"gi.r"rì"""- i" .iiàrìa cooperatrvrstica,
con
particolare
riîerimentoaltaposìzione
det so.i" b";#t
gia ir".iu";
rn. numeroprogressir
;;;;
o di iscrizione
"oi" "loi.."tiu"
dejlacooperariva
nelRegirtro;
i. gli estremidell'eventuale
attodicancelazione.

-t
Àrt.4
(Requisitiper I'iscrizione)
I . Ai fini dell'iscrizionenel Registro,le cooperative.ichiedentidevonopossed€.ei seguentirequisiti:
a. Averesedelegalee operativain Sicilia.
b. Averc individuatonel proprio Statutola comunitàdi riferimento,comedefinita all'articolo 4 della
l.î.2512018.
c. Documentarela situazionedi svantaggioo disagio del teritorio o dell'area urbana in cui la
cooperativa
operaai sensidell'articoloI dellaLr 2512018.
Si considemespostoal rischio dello spopolamentoowero a disagiosociale,il t€nitorio e le ar€e
urbaneche rientrino in almenouno dei seguenticrit€ri:
. ricadentiin uno o più comuni individuati nella strategianazionaleper lo sviluppodelle aree
di cui all'articolol, comma13,dellalegg€27 dicembre2013,n. 147;
internedelPaese,
. icadenti in uno o piir comunirien&antinelle tipologiedi cui all'articolo 1, comma2,
periodo,dellalegge6 ottobre2017, n. 158;
secondo
. ricadenti in areeurbanedegradateindividuatesecondoi criteri stabiliti dall'art. 2, comma2
ione di proposteper la predisposizionedel
dell'allegato denominato"Bando per la presentaz
. piano nazionale per la rìqualifrcazionesociale e cultu.ale delle aree urbane degradate"
previstodal Decretodel Presidentedel Consigliodei Minisîri del 15oúobre2015atrî€rventi
per la riqualificazionesocialee culturale dell€ are€urbanedegradate",ai s€nsidell'alt. l,
corìma431,dellaLegge23 dicembre2014,n. 190;
. ricadentiin uno o piÌ! comuni individuati da appositoprowedimentodeltaGiuntaregionale;
{1. Avere individuatonel propdo Statutolo scopoe l'oggetto socialein co€ren"acon qùantoPr€visùo
dall'articolo2 dellal.r 2512018.
Si considerain ogni casocoerentelo svolgimento,anchein via non principale,di ùnao più aftività
di interessegeneraledi cui al comma I dell'afiicolo 2 det decretolegislativo ll2l2017, owero di
altri serviziper la comunitàe per il tenitorio.
Ri€ntrano,tm questiulîimi, le attività checostituisconoservizi per la comunitae il teffitorio, quali
adesempio:
. interventifmalizzati alla riqualificazione,poteiziamentoe adeguamento
dei b€ni pubblici
o beni privati che assolvonoad un interessepubblico anchedi valore sùoricoo artistico
con riferimento al miglioramento della qualita del decoro urbano ow€ro volîi alla
riduzionedellamarginalita
e deldisagio;
. interventi finalizzatì alla riqualificazione,potenziamentoe adeguamenîodei beni pubblici
o beni privati o Lattivazionedi servizi per le esigenzedella famigli4 per la cura dei
bambini e degli anziani owero volti a stimolare l'insediamento di nuove attività
giovanili;
imprenditoriali
. venditadi generialim€ntarie di ptodotii di prima necessità;
. rivenditadi giomali, quotidianie riviste;
. servizi di pagamentoe serviziobancomat;
sewizio di assistenzaper la prenot^zionetelefonicao onJine di visite medichee supporto
tecnicoperservizisanitari;
cento per la raccoltaed il successivoinvio della corrispondenzanei centri abitati privi di
ufiicio postale,previaappositaconvenzionecon il gestoredel serviziopostale:
. serviziobibliotecae/onoleggiolibri;
. servizidi mobilità;
. attività delle comunità di energiaai sensi delle direttive IJE 2019/944del Parlamento
europeoe del Consiglio owero della direttiva 2016/2001del Parlamentoeuropeoe del
Consiglio.
i requisitidi
e. Avere individuatonel proprio Statuto,ai sensidell'articolo3 della l.r 2512018,
appartenenza
o di collegamentodei soci alla loro comunitào al loro tenitorio.
f. Conteîerenella denomiÍazioneo ragionesocialel'indicazionedi <cooperativadi comunità).

Avere depositato,pressoil regisno delle imprese,il bilancio di esercizio(per le solecooperative
costituiteda piir di un anno).
h. Averc docum€ntato,con dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensidel D.PR.
44512000e ss.m.ii., I'awenuta revisione, o la richiesta di revisione, ai sensi della normativa
visentein materia.
Avere documentato,con dichiarazionesostitutivadell'attodi notorieta,che nei confronti dei soci €
degli arnministratori della cooperativanon sono stati adottati prow€dimenti comportanti le
decadenzedi cui all'articolo 67 del decretolegislativo6 settembre201t , n. I 59 "Codicedelle leggi
antimafia e delle misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazione
antimafia,a normadegliarticoliI e 2 dellalegge13agosto2010,n. 136".
Art. 5
(Pr0c€durep€r I'iscriziobe)
1. Aifini dell'iscrizione
nel Registroil legalerappresentante
presenta
dellacooperativa
istanza,
sottoscritta
nelleformeprcvistedall'articolo38 del D.PR.44512000
e ss.m.ii.
2. L'istanzaè con€datadalla dichiarazionesostitutivadi certificazioneresaai sensidel DPR n. 44512000e
ss-fl1fn.ii.,sottoscrittadal legalerappresentante,
cheattestio indichi:
a. gli estremídell'Atto costitutivoe dello Statuto;
b. il codicefiscaleed il numerodi Pafita Iva:
c. il numerodi iscrizioneal regis&odelleimprese:
d. Ia sedelegalerisultantedal C€rtificatoCCÍAA;
e. l'elenco nominativodellepersonechericopronocarichesociali;
f.{ l'elenco dei soci, inclusi i soci volonta , i soci sowentori e le altre categoriedi socio;
g. l'attestazione
di non esserein alcunadelle situazioniche possadeterminarel'incapacitàa
contrattarecon Ia pùbblica amministrazionee di non aver subito prowedimenti interdittivi da
partedell'AutoritaN^zionaleAnticorruzionei
h. copia dell'ultimo bfancio approvato,ivi incluse la nota integrativ4 le relazioni del consiglio di
amministmzionee del collegio sindacale,di cui
articolí2428,2429 del codicecMle;
i. la relazion€dettagliatasull'attività gia svolta, o^gli
se in attività da meno di un anno, la relazione
articolatasull'attività che la cooperativaìntendesvolgere.
L Le istanzee Ia docùmentazione
a corredovannoprcsentate,esclusivam€nte
in via informaticae digitale,
nelleformeprevistedal Codicedell'Amministrazion€
Digitale,al DipartimentoregionaledelleAttività
Produttive.La modulisticap€r la presentazione
dell'istanzaed ogni altra indicazionetecnicasonodefinite
con atti dirigenzialidel Servizio10- Vigilanza€ ServizioIspettivoe saúnnopubblicatein evid€nza
sul
portaleistituzionaledell'AssessoratoregionaledelleAttivita Produttive.
4. Il Serviziol0 - Vigilanzae ServizioIsp€ttivo,al temine dellaverificadell€autocertificazioni
resee del
possesso
dei requisitidi iscrizione,
entroil terminedi cui alla legger€gionalen.7 del 2l maggio2019
"Disposizionip€r i procedimentiamministrativie la funzionalitàdell'azioneamministratìva",
adotta
l'accoglimento o il diniego della richiesta di iscrizione, con prct'vedimento a firma del Dirigente
Generale.
ArL 6
(Effetti dell'iscrizioDe)
L L iscrizionenel Registroè condizioneper la stipula di convenzionio\,'veroper I'accessoagli strumentidi
partecipazione
di cui all'art.6 dellaLr 2512018.
Aît- 7
(Comunicazione
dellemodilichee adempimentiannuali)
L Le coopemtivE iscritte nel Registro comunicano all'Assessorato le modifiche d€llo Statuto, il
trasferimentodella sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentantee delle personeche
ricoprono cariche associativee ogni altra modifica che deteimini una variazione o cambiamento

l1

o di
dell'oggettosociale,della s€de,della comunitadi riferimentoe dei requisitidi appartenenza
collegamento
deisociallacomunitao al territorio.
e comunqueentro il terminedi trentagiomi dal
d€ve awenite tempestivamerte
La comunicazione
verificarsidell'evento.
entroil 30 giugnodi ognìanno:
2. Le cooperative
iscrittetrasmettono,
le relazionidel consigliodi
a. copiadell'ultimobilancioapprovatoivi inclusela nota integrativa,
amministrazione
e delcollegiosindacale;
dei r€quisitiper l'iscrizionenel
attestante
la sussistenza
del legalerappresentante
b. dichiarazione
Registro.
commaI €/o il mancato
di modifichee variazionidi cui al precedente
3. La mancatacomunic^zione
motivodi cancellazion€
comma2, costituiscono
annualidi cui al prec€dente
rispettodegliadempimenti
dal Registro.
nel Registro,
la perditadeirequisitidiiscrizione
4. Nel casoin cui le modificheo le variazionicomportano
dal
procedimento
di
cancellazione
avvia
il
e
Servizio
lspettivo,
del
Servizio
l0
vigilanza
il dirigente
Registro.
A.rt. 8
(PÌocedureper la revisionee la cancellazione)
che:
le cooperative
a firmadelDirigenteGenerale,
dal Registro,
conprowedimento
1. Sonocanc€llate
il lorolegaleraPPresentante;
mediante
a. presentano
esprcssa
richi€stadi cancellazìone
di cui all'articolo4;
b. hannoperdutoi requisitiper l'iscrizione
alla
È. no., hannoottemperatoall'obbligo di comunicar€le modifiche intervenutesuccessivamente
iscrizioneentroil terminedi cui al comma1 dell'articolo7;
annualidi cui al comma2 dell'articolo7.
d. nonha ro ottempemto
agli adempimenti
se non avvienead istanzadi parte,è comunicatoagli
2. Lawio del procedimento
di cancellazione,
inter€ssati
secondoquantodispostodallaleggeregionalen.7 del2l naggio 2019"Disposizioniper i
proc€dimenti
dell'azioneamministrativa".
amministrativi
e la funzionalità

