
 

Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento Cooperativo  
giuridicamente riconosciuta con DM 18.7.1975 

Macerata, 22/04/2013 
Prot. 121 

Alle Cooperative Sociali aderenti 
LL.SS. 

Alle strutture territoriali UNCI Marche 
LL.SS. 

Ai consulenti di Impresa  
LL.SS. 

A mezzo mail 
E, p.c. 

ANCOS (Associazione Nazionale Cooperative Sociali UNCI) 
Via San Sotero, 32 

00165 ROMA 
mail: ancos@unci.eu 

 
e, p.c. 

Regione Marche 
Servizio Politiche Sociali 

PF IPAB  
A mezzo mail: funzione.ipab@regione.marche.it 

 
Oggetto:  Delibera Giunta Regionale Marche 182 del 14.02.2011 – Albo Cooperative Sociali, Iscrizione, 

mantenimento requisiti. 
 

 Con riferimento all’oggetto e a seguito di segnalazioni che abbiamo ricevuto da numerose 
associate, facciamo presente quanto segue. 
 La regione Marche, con DGR n. 182 del 14.02.2011 (allegata), ha inteso modificare la disciplina di 
iscrizione delle Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali previsto dalla L. 381 del 
1991 e dalla L.R. 34/2001 (art. 3). 
 Le Cooperative Sociali (di tipo “A” e di tipo “B”, iscritte nelle sezioni A e B dell’Albo) e i Consorzi 
(iscritti nella sezione “C” dell’Albo) già presenti nell’Albo Regionale, sono tenute, ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione, ai seguenti adempimenti (pag. 8 DGR allegata): 
 

• Comunicazione alla Struttura regionale competente alla tenuta dell'Albo regionale, entro 
trenta giorni dall'approvazione, di ogni eventuale variazione statutaria o della compagine 
sociale che comporti l'alterazione dei rapporti di cui agli articoli 4 (soci svantaggiati) e 8 
(soci volontari) della legge 381/1991, nonché la variazione della sede legale ed il rinnovo degli 
organi sociali; 

• Comunicazione di eventuali modifiche intervenute nell'iscrizione all'Albo nazionale delle 
società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004; 

• Presentazione di copia del certificato o dell'attestazione di revisione di cui all'articolo 5 del 
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 entro 90 giorni dal conseguimento. 

• Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 

Le cooperative iscritte nella sezione B, inoltre, devono presentare la certificazione rilasciata da una 
Pubblica Amministrazione relativa alle persona svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991, 
ovvero autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti che non sono intervenute 
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variazioni rispetto al mantenimento del requisito della percentuale minima del 30% di soggetti 
svantaggiati. 

I consorzi iscritti nella sezione C devono, altresì, presentare autocertificazione del legale 
rappresentante del consorzio che attesti la presenza nella base sociale di cooperative sociali in misura non 
inferiore al settanta per cento (70%) . 
 

Tutta la documentazione di cui sopra va presentata obbligatoriamente a pena di cancellazione 
dall'Albo. 

Per quanto riguarda, invece, le Cooperative e i Consorzi che intendano iscriversi all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, la DGR in oggetto (allegata), indica tutti gli adempimenti da effettuare. 

 
Ricordiamo che i referenti Regionali competenti sono: 
 

Nome Email Telefono 
SANTARELLI GIOVANNI Dirigente P.F. 
Programmazione sociale giovanni.santarelli@regione.marche.it 071/8064021 

TARSI NADIA nadia.tarsi@regione.marche.it 071/8064042 

SCUTERINI RENATO  

Dirigente P.F. IPAB, infanzia, famiglia 
e gestione di albi e registri sociali 

renato.scuterini@regione.marche.it 071/8064235 

SANTILLI SIMONETTA simonetta.santilli@regione.marche.it 071/8064025 

 
 I Ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e per dare supporto alle 
cooperative associate per le pratiche di iscrizione e/o aggiornamento dell’iscrizione all’Albo Regionale 
Delle Cooperative Sociali.  

Cordiali saluti. 
Il Presidente Regionale 
Dott. Francesco D’Ulizia 

 
 
 

 
 
Allegato: Delibera Giunta Regionale Marche 182 del 14.02.2011 
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