
RAPPORTI CON AUSL AUTORIZZAZIONI STRUTTURE E COORDINAMENTO FINANZ. (2-250)   
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE 

 
DETERMINAZIONE N. 8430 DEL 14/12/2020

Oggetto: L.R. 58/2018 – ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – ARTICOLAZIONE 
PROVINCIALE DI LIVORNO – REVISIONE PER L'ANNO 2020

La Dirigente Settore Politiche Sociali e sociosanitarie

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000 circa l’ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento 
all’art.107, che disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza;
visto lo Statuto Comunale;
vista la vigente Macrostruttura organizzativa dell'Ente ed il relativo funzionigramma;
visti gli atti sindacali di affidamento degli incarichi dirigenziali;  
vista in particolare l'ordinanza sindacale n. 319 del 1/10/2019 con la quale si è proceduto con 
l'affidamento dell'incarico dirigenziale del Settore Politiche Sociali alla sottoscritta;vista la
la determinazione dirigenziale n. 8051 del 25/10/2019 con la quale si è proceduto al conferimento 
dell'incarico delle posizioni organizzative del Settore Politiche Sociali fra cui quella dell'Ufficio 
rapporti con AUSL autorizzazioni coordinamento finanziario, supporto amministrativo e 
associazionismo alla dr.ssa Caterina Tocchini;
vista la Legge n. 381 dell'8 agosto 1991 Disciplina delle cooperative sociali;
visto il Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 Revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale e successive modifiche;
visto il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore e successive 
modifiche;
vista la L.R. n. 22 del 3 marzo 2015, per come modificata con L.R. n. 70 del 30 ottobre 2015, che 
disciplina, tra l’altro, il trasferimento delle funzioni inerenti la tenuta degli albi regionali del terzo 
settore ai Comuni capoluogo di provincia;
vista la L.R. n. 21 del 1° marzo 2016 Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo 
settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002;
vista la Legge Regionale n. 58 del 31 ottobre 2018 Norme per la cooperazione sociale in Toscana;
rilevato che per quanto attiene alle Cooperative Sociali ed i Consorzi di cui all'Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente determina, nel corrente anno è stato appurato il permanere dei 
requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali – 
articolazione sezione provinciale di Livorno:
rilevato che per la Cooperativa Sociale di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della 
presente determina, non è stato possibile appurare il permanere dei requisiti per mancata produzione 
della documentazione in ordine alla revisione annuale;
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ritenuto pertanto:
• di confermare l'iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali – articolazione  

provinciale di Livorno delle Cooperative Sociali e Consorzi di cui all'Allegato A del 
presente atto, secondo le denominazioni ivi riportate, che sostituiscono, in caso di 
variazione, le precedenti;

• di cancellare dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali – articolazione provinciale di 
Livorno la Cooperativa Sociale di cui all'Allegato B del presente atto;

rilevato che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo on line del Comune di 
Livorno per la durata di giorni 15;
visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto 
legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:
 1. di confermare per l'anno 2020 l'iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali – 

articolazione  provinciale di Livorno delle Cooperative Sociali e dei Consorzi di cui 
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2. di cancellare dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali – articolazione provinciale di 
Livorno la Cooperativa Sociale di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

 3. di comunicare la conferma di iscrizione alle Cooperative Sociali e Consorzi di cui 
all'Allegato A del presente atto;

 4. di comunicare l’avvenuta cancellazione alla Cooperativa Sociale cui all'Allegato B del 
presente atto;

 5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta della Regione Toscana ed ai 
competenti uffici regionali ai fini della pubblicazione, per estratto, sul BURT, al Registro 
delle Imprese presso la competente CCIAA ed all’Ufficio Provinciale del Lavoro;

 6. di trasmettere, altresì, il presente atto ai Comuni della Provincia di Livorno presso cui hanno 
sede le Cooperative Sociali ed i Consorzi di cui agli allegati A e B;

 7. di dare atto che contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso agli 
organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti;

 8. di dare atto che non si determinano oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale.

La presente determina, firmata digitalmente, è pubblicata per 15 gg. all’albo pretorio on line in 
attuazione delle previsioni di cui all’art13 del regolamento relativo alla disciplina dell’attività 
amministrativa del procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 

S.p.A.
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Firme digitali presenti nel documento originale
ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
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prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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