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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: LL. RR 24/1996 e 30/1997 e s.m.i. Variazione di denominazione e sede legale della
"PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS” codice fiscale 01923720591 con sede legale nel comune di Frosinone viale
Giuseppe Mazzini 25 c.a.p. 03100, in “PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE” in sigla “CONSORZIO
PARSIFAL“ con sede legale del comune di Frosinone viale Giuseppe Mazzini 51 c.a.p. 03100.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER L’INCLUSIONE SOCIALE
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale;
VISTI
 lo statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed
al personale regionale";
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive
modificazioni;
 la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è
stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
 l’atto di organizzazione n. G10055 del 24 luglio 2019 recante “Conferimento
dell’incarico di Dirigente dell’Area Welfare di comunità e Innovazione sociale
della Direzione regionale per l’inclusione sociale”, alla dott.ssa Tiziana Biolghini;
 la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019, n. 813, con la
quale è stato conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino l’incarico di Direttrice
della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
VISTI
 il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.”;
 la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare l’articolo 3
che ha istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato
Albo, al quale possono iscriversi le cooperative sociali aventi sede legale nella
Regione Lazio;
 la delibera della Giunta regionale del 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 delibera della Giunta regionale del
04 agosto 1998, n. 4105;

 la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione
delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo
ARTeS, all’albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare i
requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di
presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli
obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di
iscrizione;
VISTA

la istanza di variazione inoltrata on-line dalla "PARSIFAL CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS” codice fiscale 01923720591 con sede legale nel comune di Frosinone
viale Giuseppe Mazzini 25 c.a.p. 03100, e pervenuta in data 12 agosto 2019
protocollo n. 664174/40/10, con la quale il consorzio ha comunicato il cambio di
denominazione e sede legale in “PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE” in
sigla “CONSORZIO PARSIFAL“, con sede legale del comune di Frosinone
viale Giuseppe Mazzini 51 c.a.p. 03100;

RILEVATO

che nel corso di verifica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza
di variazione si è reso necessario acquisire, tramite il sistema informatico
ARTeS, ulteriore documentazione integrativa in data 26 settembre 2019;

CONSIDERATO che l’esame di detta documentazione, trasmessa informaticamente dalla
cooperativa in data 7 ottobre 2019, ha avuto esito positivo;
RITENUTO

pertanto, necessario provvedere ad effettuare le variazioni richieste nell’albo
regionale delle cooperative sociali

DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate:
 di prendere atto che la cooperativa "PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
– SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” codice fiscale 01923720591 con sede
legale nel comune di Frosinone viale Giuseppe Mazzini 25 c.a.p. 03100 ha variato la
denominazione e la sede legale in “PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE” in sigla “CONSORZIO
PARSIFAL“ con sede legale del comune di Frosinone viale Giuseppe Mazzini 51 c.a.p. 03100;
 di provvedere ad effettuare le variazioni richieste nell’albo regionale delle cooperative sociali.
La presente determinazione verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio.

LA DIRETTRICE
Ornella GUGLIELMINO

