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AAPPPPEENNDDIICCEE  RREEGGIIOONNAALLEE  AALLLLAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  IIMMPPEEGGNNOO  PPEERR  
LL’’AACCCCRREEDDIITTOO  AALL SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  UUNNIIVVEERRSSAALLEE  

IINN  LLEEGGAACCOOOOPP 
 

Ad integrazione della dichiarazione di impegno per l’accreditamento al Servizio 
Civile Universale Legacoop,  

le cooperative con sede legale in Campania che intendono accreditarsi all’albo 
degli enti di servizio civile universale (scu), attraverso la Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue – Legacoop; 

le cooperative con sede legale in altra regione, che intendono accreditare loro 
sedi attive in Campania all’albo degli enti di servizio civile universale (scu), 
attraverso la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, 

dovranno attenersi alle direttive qui riportate: 

dovranno concordare con il responsabile territoriale tutta la 
documentazione da produrre e rispettare la tempistica che gli sarà 
indicata; 

dovranno dichiarare che presso le sedi da accreditare siano svolte effettivamente 
attività che rientrano tra quelle previste dagli ambiti di accreditamento; 

dovranno indicare: 

 un referente (coordinatore) per il servizio civile; 

 almeno un progettista; 

La cooperativa si impegna, all’atto delle sottoscrizione della presente 
dichiarazione, a favorire in tutti i modo la partecipazione a riunioni formative o 
organizzative che si terranno presso la sede territoriale (Napoli) o quella Nazionale  
( Roma) almeno delle seguenti figure: 

 referente per il servizio civile 

 progettista/i 

 OLP – Operatori Locali di Progetto 

 Formatori (formazione specifica) 

La cooperativa si impegna a comunicare con immediatezza eventuali dismissioni di 
sedi accreditate 
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 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 

La cooperativa potrà presentare solo progetti di servizio civile che rientrano nei  
settori di intervento previsti dal Dlgs 40/17 – art 2 per la quale è accreditata al 
momento della loro presentazione. 
 

 

QUOTE REGIONALI SERVIZIO CIVILE IN LEGACOOP 
 

La cooperativa si impegna a versare alla Legacoop Re g i o na l e  d e l l a  
C a mp an i a  una quota annuale di € 3 0 0 ,00 (trecento/00) ad operatore 
volontario, da versare con procedura identica a quella nazionale: 

 

 1° tranche di euro 75,00 (settantacinque/00) ad approvazione progetto  
    (per ogni volontario richiesto); 

 2° tranche di euro 225,00 (duecentoventicinque/00) approvazione   
   graduatorie da parte del Dipartimento (per ogni operatore volontario 
    ammesso/subentrato). 

 
Qualora l’operatore volontario rinunci formalmente allo svolgimento del SCU prima 
della sua effettiva entrata in servizio e non sia possibile sostituire la sua posizione 
per cause non addebitabili alla cooperativa, l’importo di euro 225,00 
(duecentoventicinque/00) non dovrà essere versato. 
 
Le quote di cui sopra saranno versate, secondo le scadenze comunicate dal 
responsabile territoriale, direttamente alla società di servizio con cui Legacoop 
Campania ha stipulato apposita convenzione per l’erogazione dell’assistenza alle 
cooperative accreditate al S.C.U. in fase di progettazione, selezione, esecuzione del 
progetto e rendicontazione finale. 
 
La società di servizio, che emetterà regolare fattura commerciale a carico della 
cooperativa (il contributo è da ritenersi I.V.A. compresa), è E.R.F.E.S. Campania – 
Ente di Ricerca e Formazione per l’Economia Sociale, con sede in Napoli – Centro 
Direzionale Isola E5 – Scala C. 

 
 

SANZIONI 
 

Alle cooperative accreditate in Campania, pur rimanendo operativi eventuali  
progetti in corso di attuazione, saranno sospese l’erogazione dei servizi previsti 
nell’appendice regionale al Regolamento Nazionale, qualora: 

 
 non rispettino le modalità di gestione e di coordinamento in senso ampio previsti 

dai sistemi nazionali e regionale per la Campania del Servizio Civile in Legacoop; 
 

 non siano in regola con i pagamenti delle quote n a z i o n a l i  e  r e g i o n a l i  
del Servizio Civile spettanti a Legacoop Nazionale/Legacoop Campania; 
 
 

 




