
DELIBERAZIONE N°   X /  3460  Seduta del  24/04/2015
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA
 VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI
 VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI
 SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI
 MARIA CRISTINA CANTU' FABRIZIO SALA
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 GIOVANNI FAVA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Mario Melazzini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                     Paola Negroni

Il Direttore Generale    Roberto Albonetti

L'atto si compone di  8  pagine
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Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLE  PROCEDURE  DI  ISCRIZIONE  ALL’ALBO  REGIONALE  DELLE
COOPERATIVE  SOCIALI,  CONSORZI  E  ORGANISMI  ANALOGHI,  IN  ATTUAZIONE  DEL  REGOLAMENTO
REGIONALE 17 MARZO 2015, N. 1



VISTA la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 
soccorso”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 “Disposizioni per la razionalizzazione di 
interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” con 
la quale è stato disposto il trasferimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e 
controllo  dell’Albo  regionale  delle  Cooperative  sociali,  consorzi  e  organismi 
analoghi,  dalle  Province  alle  Camere  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura, al fine di semplificare lo svolgimento degli adempimenti amministrativi 
a carico delle imprese attraverso l’individuazione di un punto di accesso unitario, 
al quale sono state attribuite per legge, funzioni nelle materie amministrative ed 
economiche relative al sistema delle imprese, tra le quali la tenuta del Registro 
delle  imprese  e  i  numerosi  albi,  ruoli  ed  elenchi  professionali  istituiti  per  lo 
svolgimento di specifiche attività economiche;

RILEVATO che,  ai  sensi  dell’art.  27,  comma  5  della  l.r.  n.  1/2008,  Regione 
Lombardia,  sentita  la  Consulta  regionale  per  lo  sviluppo  della  cooperazione, 
stabilisce  con  regolamento  i  requisiti  per  l’iscrizione  e  la  permanenza  delle 
cooperative  nell’Albo regionale  delle  cooperative  sociali,  nonché i  tempi  e  le 
modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità 
di gestione dell’Albo stesso e di raccordo con le Province;

VISTA, altresì, la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e, in particolare, l'art. 6,  comma 6 
che  disciplina  la  Comunicazione  Unica  Regionale,  quale  nuovo  strumento 
semplificato di  iscrizione agli  albi  regionali,  in grado di  sgravare gli  imprenditori  
dall’onere di ripetere l’esibizione di atti amministrativi che li riguardano;

DATO ATTO, pertanto, che in attuazione delle normative sopra richiamate è stato 
avviato  un  percorso  di  lavoro  con  il  Sistema  Camerale  volto  ad  individuare 
modalità  di  tenuta  e  di  iscrizione  all’Albo  regionale  innovative  e  semplificate, 
attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo contenuto nel Registro delle 
Imprese e il  conseguimento di  un elevato standard qualitativo nella raccolta e 
gestione dei dati; 
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VISTO il R.R. 17 marzo 2015, n. 1 “Regolamento Albo regionale delle cooperative 
sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008” avente 
ad oggetto la disciplina dell'Albo regionale; 

RILEVATO,  in  particolare,  che  agli  art.  6  e  7  del  citato  regolamento  sono 
disciplinate le procedure per l’iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della 
stessa  e  che,  in  attuazione  delle  suddette  disposizioni,  è  stato  predisposto  un 
modello semplificato di Comunicazione Unica Regionale;

DATO ATTO, in particolare che, tale modello: 
· risponde  agli  obiettivi  di  standardizzazione  e  semplificazione  dei 

procedimenti  amministrativi,  informatizzazione  delle  procedure  e 
trasparenza  verso  cittadini  e  imprese,  in  coerenza  con  le  politiche  di 
semplificazione promosse a livello regionale;

· costituisce attuazione delle previsioni  statali  di  cui  all’art.  43 del  D.P.R.  n. 
445/2000,  ove  si  stabilisce  l’obbligo  delle  pubbliche  amministrazioni  di 
acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli artt. 46 e 47 del testo unico, nonché tutti i dati e i documenti che siano 
in  possesso  di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione  da  parte 
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento degli stessi; 

CONSIDERATO,  pertanto, che il  modello di  Comunicazione Unica Regionale per 
l’iscrizione  all’Albo  regionale  delle  cooperative  sociali,  consorzi  e  organismi 
analoghi  è destinato non solo a soddisfare, attraverso l’acquisizione diretta dei 
dati dal Registro delle Imprese, esigenze di celerità e di efficienza nei rapporti tra 
amministrazioni,  ma  anche  a  garantire  la  semplificazione  dell’attività 
amministrativa nei confronti degli utenti; 

DATO ATTO, infatti, che l’acquisizione d’ufficio dei dati relativi alle imprese iscritte al 
Registro  ridurrà  gli  oneri  documentali  a  carico delle  stesse,  nonché l’attività  di 
controllo  dell’amministrazione,  con conseguente  snellimento  delle  procedure  e 
razionalizzazione dei costi e delle risorse umane impiegate; 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di approvare il modello di 
Comunicazione  Unica  Regionale  per  l’iscrizione  all’Albo  regionale  delle 
Cooperative  Sociali,  consorzi  e  organismi  analoghi,  di  cui  all’allegato  1,  quale 
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parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DATO  ATTO che  con  successivi  provvedimenti  saranno  approvate  ulteriori 
determinazioni in ordine alle modalità: 

· di  gestione e tenuta dell’albo da parte  delle Camere di  Commercio,  ivi 
comprese le  specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica del 
modello semplificato di Comunicazione Unica Regionale; 

· per  l’espletamento  degli  accertamenti  e  dei  controlli  da  parte  delle 
Camere  di  Commercio  sul  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l’iscrizione 
all’Albo Regionale;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

     D E L I B E R A

1. di approvare, in attuazione del Regolamento Regionale 17 marzo 2015, n. 1, 
il  modello  di  Comunicazione  Unica  Regionale  per  l’iscrizione  all’Albo  
regionale delle cooperative sociali,  consorzi  e organismi analoghi,  di  cui  
all’allegato  1,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  
deliberazione;

2. di dare atto che con successivi provvedimenti saranno approvate le ulteriori  
determinazioni in ordine alle modalità: 

· di  gestione  e  tenuta  dell’Albo  regionale  delle  Cooperative  Sociali, 
consorzi e organismi analoghi da parte delle Camere di Commercio, 
ivi  comprese  le  specifiche  tecniche  relative  alla  trasmissione 
telematica  del  modello  semplificato  di  Comunicazione  Unica 
Regionale;

· per l’espletamento degli accertamenti e dei controlli da parte delle 
Camere  di  Commercio  sul  possesso  dei  requisiti  necessari  per 
l’iscrizione all’Albo Regionale;
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3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e  sul  portale  della  Direzione  Generale  Attività  produttive,  Ricerca  e  
Innovazione.

     IL SEGRETARIO
           FABRIZIO DE VECCHI
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