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Provincia di Cuneo 
Determinazione n. 518 del 08/02/2010. 
 
Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;  
vista la L.R n.18/94, modificata e integrata con L.R. n. 76/96 “Norme di attuazione della legge 
8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali”, artt. 2 e 3; 
vista la D.G.R. n. 311-37230 in data 26.7.1994 con la quale la Regione stabiliva i requisiti e le 
procedure per l'iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali; 
visto l’art. 5, comma 2, lettera f) della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n.1, “Norme per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 
riferimento” che attribuisce alle Province competenza in materia cooperative sociali; 
vista la Deliberazione n. 558 dell’1 Agosto 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la 
sezione Provinciale dell’Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali; 
visto il mancato invio da parte della Cooperativa Sociale “Belvedere Solidale Società Cooperativa 
Sociale ONLUS” con sede in 12060 Belvedere Langhe, Via Schellini 2 della documentazione di cui 
all’art. 4 della L.R. 18/94; 
visto l’art. 5 della L.R. 18/94 che dispone, in caso di inadempimento agli obblighi di cui al sopra 
citato art. 4, la cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperazione Sociale; 
vista il mancato riscontro della nota raccomandata A.R. n. 13689/A del 13.11.2009 contenente 
diffida a provvedere nel termine di 30 giorni e contestuale comunicazione di avvio del 
procedimento di revoca dell’iscrizione; 
considerata che la competenza provinciale sulla gestione della sezione provinciale dell’Albo 
Regionale della Cooperazione Sociale è relativa alle Società Cooperative aventi sede legale nel 
territorio di competenza; 
considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore la cooperativa sociale 
“Belvedere Solidale Società Cooperativa Sociale ONLUS” con sede in 12060 Belvedere Langhe, 
Via Schellini 2 allo stato attuale non risulta in possesso dei requisiti previsti per il mantenimento 
dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali; 
Visti gli art. 5 “Revoca dell’iscrizione all’albo”, e 6 “Effetti della cancellazione” della L.R. n.18/94, 
modificata e integrata con L.R. n. 76/96; 
Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 23 della L.R. n. 51/97; 
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti; 
Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
Visto il Regolamento di Contabilità; 

determina 
− di revocare l’iscrizione alla sezione provinciale dell’albo regionale delle Cooperative Sociali, 
sezione B), N. 39/B, della Cooperativa Sociale “Belvedere Solidale Società Cooperativa Sociale 
ONLUS” con sede in 12060 Belvedere Langhe - Via Schellini 2, dandone ufficiale comunicazione 
agli interessati ai sensi di quanto disposto dall’art.5, comma 3 ed art. 3, comma 3 della L.R. 18/94 e 
s.m.i.; 
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente. 

Il Dirigente di Settore 
Maria Maddalena Mondino 


