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OGGETTO: D.D. n. B03635  del 19/06/2012 - Procedure di iscrizione on line all’Albo delle 
Cooperative Sociali ed ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle 
Associazioni di Promozione Sociale -  Termine per la presentazione della 
documentazione annuale, inerente la valutazione dei requisiti per la permanenza 
dell’iscrizione nell’albo/registri regionali. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                               PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  SOCIALE 
 

 
SU  PROPOSTA del Dirigente dell’Area Terzo  e Servizio Civile; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 
ed al personale regionale”; 

  
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 
modificazioni; 

 
VISTO l’articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, concernente “Norme sulla 

dirigenza e sull’organizzazione regionale”, che pone in capo agli organi di governo le 
attività di indirizzo e di controllo e ai Dirigenti quelle di gestione; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 1999, n. 3702 ed in particolare  

l’allegato C, relativo alla attribuzione delle competenze agli organi di governo e alla 
dirigenza; 

 
VISTA la D.G.R. n. 58 del 4 aprile 2013 con la quale sono stati revocati gli incarichi di 

Direttore delle Direzioni Regionali della Giunta ai dirigenti regionali; 
 
VISTA la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e 

successive modificazioni;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le 

direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’Albo regionale delle 
Cooperative Sociali, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 
4 agosto 1998, n. 4105; 

 
VISTA  la Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato”; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 29 del 28 giugno 1993 e s.m.i. “Disciplina delle attività di 

volontariato nella Regione Lazio”;  
 
VISTE le D.G.R. nn. 5236 del 13 luglio 1993 e 9436 del 7 novembre 1995 recante le direttive 

per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato; 
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VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 22 e s.m.i. “Promozione e sviluppo 
dell’Associazionismo nella Regione Lazio”; 

 
VISTE  le nuove disposizioni, in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, introdotte 

dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012); 
 
VISTA la  D.G.R. n. 600/2010 “Promozione del sistema di qualità per le imprese sociali ed 

introduzione di un sistema di rating delle organizzazione del Terzo Settore nella 
Regione Lazio”, che tra l’altro ha previsto l’avvio di un processo di normalizzazione 
dei flussi informativi e di riorganizzazione dei processi relativi alla normativa di tenuta 
degli Albi con contestuale informatizzazione delle procedure di registrazione e 
aggiornamento dei Registri con la quale è stato dato mandato al Direttore di 
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale di sottoscrivere con la BIC Lazio 
un’apposita convenzione finalizzata alla redazione del sistema di qualità sociale e del 
sistema di rating delle organizzazioni del Terzo Settore; 

 
VISTA  la Determinazione n. B3338/2011, con la quale è stato approvato lo schema di 

convenzione tra la Bic Lazio S.p.A e la Regione Lazio per la realizzazione del progetto 
denominato “Promozione del sistema di qualità per le Imprese Sociali ed introduzione 
di un sistema di rating delle Organizzazioni del Terzo Settore”; 

 
VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2011 – Reg. Cron. 14113 del 03/06/2011 -   
             tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A.; 
  
VISTA  la Determinazione n. B3635 del 19 giugno 2012 con cui sono state, tra l’altro,  fissate 

le date di scadenza  per la presentazione della documentazione annuale al fine della 
valutazione dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’albo/registri regionali 
come appresso indicate: 

               
-  per le Organizzazioni di Volontariato proroga  della scadenza al 30 giugno 

2012;  
- per le Associazioni di Promozione Sociale scadenza al 31 luglio 2012;  
- per le Cooperative Sociali scadenza al 30 settembre 2012; 

 
VISTA   la nota n. 64454 del 9 aprile 2013,  con cui  sono state richieste alla BIC Lazio S.p.A.   
              notizie in   ordine alla  mancata   attivazione delle funzionalità:   “revisioni annuali” e  
              “variazioni”,  necessarie   per la implementazione nel sistema   ARTeS, da parte delle  
              associazioni/cooperative  iscritte,   della documentazione annuale prevista  dalle leggi  
              regionali di riferimento; 
 
RILEVATO che, allo stato attuale, le funzionalità sopra indicate sono in corso di rilascio e 

che, pertanto, si rende necessario ed opportuno prorogare i termini di scadenza per la 
presentazione della documentazione annuale per le organizzazioni di volontariato,  al 
fine di consentire alle stesse di adempiere a quanto prescritto dalla legge regionale di 
riferimento, e di confermare le date di scadenza già fissate con provvedimento n. 
B03635/2012 per le associazioni di promozione sociale e per le cooperative sociali, 
come appresso specificato:  
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- per le Organizzazioni di Volontariato la scadenza del 30 aprile è prorogata al 31 
luglio 2013;  

- per le Associazioni di Promozione Sociale la scadenza è confermata al 31 luglio 
2013;  

- per le Cooperative Sociali la scadenza è confermata al 30 settembre 2013.  
 

DETERMINA 
 
Per i motivi indicati in premessa, che si richiamano integralmente: 

 
1. di prorogare i termini di scadenza per la presentazione della documentazione 
annuale per le organizzazioni di volontariato e di confermare le date di scadenza 
già fissate con provvedimento  n. B03635/2012 per le associazioni di promozione 
sociale e per le cooperative sociali, come appresso specificato:  
- per le Organizzazioni di Volontariato la data di  scadenza del 30 aprile è 

prorogata al 31 luglio 2013;  
- per le Associazioni di Promozione Sociale la data di  scadenza è confermata al 

31 luglio 2013;  
- per le Cooperative Sociali la data di scadenza è confermata al 30 settembre 

2013.  
 
2.  di stabilire che la mancata osservanza dei termini sopra fissati comporterà 
l’avvio delle procedure di cancellazione per le cooperative/associazioni 
inadempienti. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito www.socialelazio.it e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 
                                                                                                          
                                                                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

           GUIDO MAGRINI 
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OGGETTO: D.D. n. B03635  del 19/06/2012 - Procedure di iscrizione on line all’Albo delle Cooperative Sociali ed ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale -  Termine per la presentazione della documentazione annuale, inerente la valutazione dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’albo/registri regionali.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

                               PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  SOCIALE


SU  PROPOSTA del Dirigente dell’Area Terzo  e Servizio Civile;


VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;


VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, concernente “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale”, che pone in capo agli organi di governo le attività di indirizzo e di controllo e ai Dirigenti quelle di gestione;


VISTA  
la deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 1999, n. 3702 ed in particolare  l’allegato C, relativo alla attribuzione delle competenze agli organi di governo e alla dirigenza;


VISTA 
la D.G.R. n. 58 del 4 aprile 2013 con la quale sono stati revocati gli incarichi di Direttore delle Direzioni Regionali della Giunta ai dirigenti regionali;


VISTA 
la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni; 

VISTA 
la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 4105;

VISTA  la Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato”;


VISTA
 la Legge Regionale n. 29 del 28 giugno 1993 e s.m.i. “Disciplina delle attività di volontariato nella Regione Lazio”; 


VISTE le D.G.R. nn. 5236 del 13 luglio 1993 e 9436 del 7 novembre 1995 recante le direttive per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 22 e s.m.i. “Promozione e sviluppo dell’Associazionismo nella Regione Lazio”;


VISTE  
le nuove disposizioni, in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);


VISTA 
la  D.G.R. n. 600/2010 “Promozione del sistema di qualità per le imprese sociali ed introduzione di un sistema di rating delle organizzazione del Terzo Settore nella Regione Lazio”, che tra l’altro ha previsto l’avvio di un processo di normalizzazione dei flussi informativi e di riorganizzazione dei processi relativi alla normativa di tenuta degli Albi con contestuale informatizzazione delle procedure di registrazione e aggiornamento dei Registri con la quale è stato dato mandato al Direttore di Dipartimento Programmazione Economica e Sociale di sottoscrivere con la BIC Lazio un’apposita convenzione finalizzata alla redazione del sistema di qualità sociale e del sistema di rating delle organizzazioni del Terzo Settore;

VISTA 
 la Determinazione n. B3338/2011, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Bic Lazio S.p.A e la Regione Lazio per la realizzazione del progetto denominato “Promozione del sistema di qualità per le Imprese Sociali ed introduzione di un sistema di rating delle Organizzazioni del Terzo Settore”;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2011 – Reg. Cron. 14113 del 03/06/2011 -  


             tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A.;


VISTA  
la Determinazione n. B3635 del 19 giugno 2012 con cui sono state, tra l’altro,  fissate le date di scadenza  per la presentazione della documentazione annuale al fine della valutazione dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’albo/registri regionali come appresso indicate:

· 
per le Organizzazioni di Volontariato proroga  della scadenza al 30 giugno 2012; 


· per le Associazioni di Promozione Sociale scadenza al 31 luglio 2012; 


· per le Cooperative Sociali scadenza al 30 settembre 2012;

VISTA   la nota n. 64454 del 9 aprile 2013,  con cui  sono state richieste alla BIC Lazio S.p.A.  


              notizie in   ordine alla  mancata   attivazione delle funzionalità:   “revisioni annuali” e 

              “variazioni”,  necessarie   per la implementazione nel sistema   ARTeS, da parte delle 

              associazioni/cooperative  iscritte,   della documentazione annuale prevista  dalle leggi 

              regionali di riferimento;

RILEVATO che, allo stato attuale, le funzionalità sopra indicate sono in corso di rilascio e che, pertanto, si rende necessario ed opportuno prorogare i termini di scadenza per la presentazione della documentazione annuale per le organizzazioni di volontariato,  al fine di consentire alle stesse di adempiere a quanto prescritto dalla legge regionale di riferimento, e di confermare le date di scadenza già fissate con provvedimento n. B03635/2012 per le associazioni di promozione sociale e per le cooperative sociali, come appresso specificato: 

· per le Organizzazioni di Volontariato la scadenza del 30 aprile è prorogata al 31 luglio 2013; 


· per le Associazioni di Promozione Sociale la scadenza è confermata al 31 luglio 2013; 


· per le Cooperative Sociali la scadenza è confermata al 30 settembre 2013. 


DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che si richiamano integralmente:


1. di prorogare i termini di scadenza per la presentazione della documentazione annuale per le organizzazioni di volontariato e di confermare le date di scadenza già fissate con provvedimento  n. B03635/2012 per le associazioni di promozione sociale e per le cooperative sociali, come appresso specificato: 


· per le Organizzazioni di Volontariato la data di  scadenza del 30 aprile è prorogata al 31 luglio 2013; 


· per le Associazioni di Promozione Sociale la data di  scadenza è confermata al 31 luglio 2013; 


· per le Cooperative Sociali la data di scadenza è confermata al 30 settembre 2013. 


2.  di stabilire che la mancata osservanza dei termini sopra fissati comporterà l’avvio delle procedure di cancellazione per le cooperative/associazioni inadempienti.

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito www.socialelazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


                                                                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

           GUIDO MAGRINI







