
 
                                   

                        

 

 

 

 

Ore 9:30  
Apertura dei lavori 

Alberto Righi – Membro di Giunta della Camera di commercio di Mantova 

per il settore della cooperazione 

Ore 9:45 
Interventi 

Elena Spagna - Dirigente Area Anagrafica della Camera di commercio di 

Mantova 
Chiara Sella ed Emanuele Rossi - Funzionari Registro Imprese della 

Camera di commercio di Mantova 

Ore 11:15 
Testimonianze, interventi e chiusura 

 

 

 
 

Con legge regionale n. 19/2014, la competenza della gestione dell’Albo delle 
cooperative sociali è stata trasferita, dal 15 maggio 2015, dalle Province alle 
Camere di commercio e con Regolamento Regionale n. 1/2015 è stato disciplinato 
il funzionamento dell’Albo prevedendo i requisiti per l’iscrizione e il mantenimento, 
i tempi e le modalità di iscrizione, i casi di cancellazione. Le linee guida emanate 
con decreto n. 4362/2016 - Direzione generale sviluppo economico di Regione 
Lombardia hanno per la prima volta istituito rigorose procedure di accertamento 
e controllo a cura dell’ente camerale. 
Ogni anno l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dall’Albo avvengono 
tramite la Comunicazione Unica Regionale - CUR, da predisporre con l'apposito 

applicativo on-line; questo permette l'aggiornamento della visura camerale 
nell'apposita sezione dedicata all'iscrizione nell'Albo regionale, che consente di 
accedere ai benefici economici previsti dalla Regione, procedere all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B) e di stipulare 
convenzioni con gli enti pubblici in deroga alle normali procedure per 
l’assegnazione di servizi. 
L’incontro è rivolto a cooperative sociali, ordini professionali e associazioni di 
categoria del settore cooperativo e ha l’obbiettivo di dare pratiche e utili indicazioni 
sulle procedure da espletare; con l’occasione verrà anche dato riscontro della 
campagna controlli appena conclusa dalla Camera di commercio di Mantova. 
 
       

 
Incontro gratuito. È obbligatoria la prenotazione a perini@mn.camcom.it 
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LA COOPERAZIONE SOCIALE MANTOVANA: 
ADEMPIMENTI VERSO L’ALBO REGIONALE 

8 giugno 2017 
� 9:30–11:30 

Sala “L’Oltrepò mantovano” 
Mantova Multicentre 
“Antonino Zaniboni” 

L.go Pradella 1/B, MN 


