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OGGETTO:  

 
Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 “Disposizioni in materia di cooperative di 
comunità”. Art. 3. Albo regionale delle cooperative di comunità. D.G.R. n. 16-4890 
del 14.04.2022. Termini per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Albo 
regionale delle cooperative di comunità. 
 

 
Premesso che: 
• gli Articoli 3 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria del 4 marzo 

2005, n.1) riconoscono e promuovono il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità 
• gli articoli 2511, 2512 codice civile e Articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione 

del Codice civile riconoscono le cooperative di comunità quali società cooperative regolarmente 
costituite; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 reca le “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca il “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i; 
• la legge 3 aprile 2001 n. 142 reca la “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 

particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e s.m.i; 
• il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” come modificato dal D.lgs 10 Agosto 2018, n.101; 
• il Decreto Ministeriale 23 giugno 2004 reca l’“Istituzione dell'Albo delle società cooperative in 

attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies 
delle norme di attuazione e transitorie del codice civile” così come modificato e integrato dal 
Decreto Ministeriale 06 marzo 2013 “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del 
registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'Albo delle società 
cooperative”; 

• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca il “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.; 
• l’articolo 2, comma 134 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 reca le "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 



 

• Il Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 reca la “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” Art. 7 c. 4 applicazione CCNL e 
trattamento economico ai soci lavoratori, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31; 

• la Legge 9 agosto 2013, n. 98 reca la “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” nonché il decreto 
Ministeriale 23 febbraio 2016 che modifica il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 
relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva»; 

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Aprile 2016 è 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati); 

• Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 reca la “Revisione della disciplina in materia di 
Impresa Sociale” a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

• il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 reca il “Codice del Terzo Settore”, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ed in particolare il Titolo 
VI riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore; 

• il Decreto 4 luglio 2019 reca l’“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del Terzo settore”. 

• il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 reca le “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

• la L.R. n. 18 del 09 giugno 1994 reca le "Norme di attuazione della legge 08.11.1991, n. 381 - 
Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i.; 

• gli Articoli 2, 4 e 6 della L.R. n. 23 del 13 ottobre 2004 recano gli "Interventi per lo sviluppo e la 
promozione della cooperazione" 

• la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 reca le “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione; 

• la L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 definisce il riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede 
la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione sociale 
(allegato A); 

• la L.R. n. 13 del 28 maggio 2021 reca le “Disposizioni in materia di cooperative di comunità” e 
nello specifico l’art. 3 prescrive l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative di comunità a 
cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti possono iscriversi per ottenere il riconoscimento 
di cooperativa di comunità. 

 
Preso atto della D.G.R. n. 16-4890 del 14.04.2022 con la quale sono state approvate le modalità di 
gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle cooperative di comunità, ed in particolare 
dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, che ha stabilito le 
procedure e i termini per l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative di comunità nonché le 
modalità di gestione del medesimo. 
Preso atto che nella D.G.R. n. 16-4890 del 14.04.2022 è stato stabilito che ad integrazione della 
D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-219 del 19.09.2019: 
• il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di 

comunità è di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di iscrizione, termine superiore ai 90 giorni 
previsti dall’art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità 
dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia 
ed eterogenea; 

• il termine di conclusione per il procedimento di cancellazione dall'Albo regionale delle 



 

cooperative di comunità è di 90 giorni dalla data di avvio del medesimo. 
Considerato che nella D.G.R. n. 16-4890 del 14.04.2022 è stato stabilito che, tenuto conto 
dell’attuale competenza di settore già in materia di cooperazione, la predisposizione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative di vengano demandati 
alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro, ivi compreso l’atto dirigenziale che 
stabilisce il termine di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze da parte delle 
cooperative di comunità che vogliono iscriversi al predetto Albo. 
Ritenuto di stabilire che le cooperative di comunità di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge 
Regionale n. 13/2021 possano presentare istanza per l’iscrizione all’Albo regionale delle 
cooperative di comunità secondo le modalità previste dall’Allegato A alla D.G.R. 16-4890 del 
14.04.2022 contenente i requisiti per la presentazione delle istanze, le procedure e la 
documentazione da allegare, a decorrere dall’11.07.2022; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 
"Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i.; 

• in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalla legge regionale n. 13/2021 nonché dalla D.G.R. n.16-4890 del 14.04.2022 

 
determina 

 
Di stabilire che le cooperative di comunità, di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge Regionale n. 
13/2021, possano presentare istanza per l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative di 
comunità secondo le procedure ed i termini previsti dall’Allegato A alla D.G.R. 16-4890 del 
14.04.2022 a decorrere dall’ 11.07.2022. 
 
Per la procedura di presentazione delle istanze si rimanda a quanto stabilito dal paragrafo 5) 
dell’Allegato A alla D.G.R. 16-4890 del 14.04.2022 “Procedura Per L'iscrizione All'albo Regionale 
Delle Cooperative Di Comunita’. 
 
La modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze, con l’indicazione della 
documentazione da allegare, sarà pubblicata in evidenza sul sito istituzionale della Regione 
Piemonte nella sezione dedicata all’Albo regionale delle cooperative di comunità, nell’ambito della 
tematica della Cooperazione. 
 



 

Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 
ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché 
ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
Il funzionario estensore 
Debora Aurino 
 
 

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 


