
 

 

 

        Movimento 5 Stelle 
        Gruppo Consiliare 
        P.G. 129234/2017 
 

                      Ferrara, 25/10/2017 

 

                                                                                                   Al Signor Sindaco di Ferrara 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta “Procedure di controllo e accreditamento delle Cooperative 
e delle Associazioni sociali ed educative che operano nei Servizi Educativi di Ferrara e Provincia”. 

Premesso che: 

le procedure di accreditamento delle strutture dei servizi educativi erogati dalle cooperative sociali 
rispondono alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali; 

Visto che: 

-in Ferrara e provincia insistono strutture socio assistenziali che impiegano cooperative di operatori dei 
servizi educativi tra cui la Coop. Soc. Acli Coccinelle come riportato dal link 

http://scuole.comune.fe.it/1257/servizi-extrascolastici 

presso il plesso scolastico Poledrelli. 

-in relazione alle procedure di accreditamento già concluse e relativamente da verificare, presso le strutture 
pubbliche e private accreditate all’erogazione dei servizi educativi extrascolastici e di aggregazione 
extrascolastici in Ferrara e Provincia, vista la legge n.381 1991,visto il D.M. del 6/12/2004, ovvero per le 
cooperative sociali le revisioni ordinarie previste debbono aver luogo almeno una volta all’anno; ex art. 2 
DLgs 220/02. 

Tutto ciò premesso 

Si interroga il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato per sapere: 

1. quali sono nel Comune di Ferrara i criteri per l’accreditamento di centri educativi e di centri di 
aggregazione extrascolastici gestiti da cooperative sociali e da associazioni sociali ed educative e le modalità 

http://scuole.comune.fe.it/1257/servizi-extrascolastici


di selezione dei centri educativi accreditati da ammettere a convenzionamento e le Delibere e i Regolamenti 
Comunali inerenti e disciplinanti che sono stati emanati dal 1998 ad oggi; 

2. nel Comune di Ferrara, in relazione al proprio ruolo di promozione e governo del sistema territoriale 
integrato dei servizi educativi,  quali sono state le cooperative  e le associazioni sociali ed educative 
accreditate a norma di Legge,  all’erogazione dei servizi Centri educativi extrascolastici e di Centri di 
aggregazione extrascolastici oggetto del regolamento suddetto a partire dal 1998 ad oggi; 

3. se la Coop. Soc. Acli Coccinelle oggetto di procedure giudiziarie relative  all’articolo 2636 del codice 
civile, ha conseguito l’accreditamento per l’erogazione dei servizi educativi nel Comune di Ferrara; in che 
data, e se  mantiene le idoneità normative per operare come al link sopra indicato; 

4. se il Comune acquisisce gli atti esito dei controlli annuali richiesti in ottemperanza alla disciplina delle 
revisioni delle società cooperative e loro consorzi a cui affida servizi in convenzione; 

5. se il Comune di Ferrara ha proceduto dal 1998 ad oggi a bandi di gara e appalti pubblici nell’ambito 
dell’erogazione dei servizi e dell’assegnazione di patrimonio immobiliare pubblico che hanno esitato in una 
assegnazione alla Coop. Soc. Acli Coccinelle. 

Si richiedono in visione tutti i documenti relativi ai quesiti suddetti. 
Con osservanza. 

 
 
 
La Consigliera Comunale M5S 
       Dr.ssa Ilaria Morghen 
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