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Reg.delib.n.   2095  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Linee guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell'obbligo di 
impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi.               

 
Il giorno  29 Novembre 2014  ad ore  09:00  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
  CARLO DALDOSS 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica, 
 
la legge n. 381/1991 - recante la disciplina delle cooperative sociali, a cui si rifà 

la legge provinciale 27/2010 recante, all’art. 39, le nuove direttive per l’affidamento 
di servizi alle cooperative sociali di cui all’art. 1, co. 1, lettera b) della citata legge 
381/1991 - prevede, per quanto di interesse del presente provvedimento i seguenti tre 
aspetti: 

 
1)  ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 381/1991 (come modificato 

dall’art. 1 della legge n. 193/2000), si intendono per “persone svantaggiate” 
gli “invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, 
anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, 
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le 
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli 
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione (…)”; 

 
2)  ai sensi del successivo art. 5, comma 1, gli enti pubblici - anche in deroga 

alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione – 
possono stipulare convenzioni con le cooperative (regolarmente iscritte 
all’Albo provinciale) che svolgono le attività di cui all’art. 1, co. 1, lettera 
b) succitato ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati 
membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da 
quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell’IVA 
sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 
appalti pubblici (per il corrente anno euro 207.000,00) purché tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della 
cooperativa; 

 
3) ai sensi del medesimo art. 5, comma 4 (come sostituito dall’art. 20 della 

legge n. 52/1996) sempre per forniture e servizi diversi da quelli socio 
sanitari ed educativi, vi è la possibilità di prevedere nei bandi di gara sopra 
soglia, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con 
l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con 
l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. 

 
Inoltre, la legge regionale 22 ottobre 1988, n.24 recante le norme in materia di 

cooperazione di solidarietà sociale, nel richiamare la cogenza della legge 381 
succitata, per le parti non diversamente regolamentate, stabilisce all’art. 9 che le 
disposizioni della legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società 
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai tre quinti. 

 
La previsione, tesa alla promozione ed all’integrazione sociale, costituisce 

concreta attuazione di quanto stabilito dall’art. 45 della Costituzione, secondo cui la 
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità 
e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i 
mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità. É 
da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B 
si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento 
all’integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica. 
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L’art. 69 del Codice dei contratti pubblici – dettato in recepimento dell’art. 26 
della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE (del medesimo 
tenore) – prevede infatti, che le stazioni appaltanti possano esigere condizioni 
particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto 
comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito 
in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.  

 
Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o 

ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le 
condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 

 
Al riguardo, il 33° considerando della direttiva 2004/18/CE precisa che tale 

compatibilità si configura a condizione che tali clausole possano essere finalizzate 
alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento. 
 

A titolo di esempio, le clausole possono prevedere l’obbligo di: 

- assumere disoccupati di lunga durata,  
- introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani,  
- assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla 

legislazione nazionale,  
- coinvolgere nell’esecuzione del contratto categorie di persone con 

particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (persone 
svantaggiate o lavoratori invalidi). 

 
Ciò premesso rispetto al complessivo quadro normativo, si rileva uno scarso 

utilizzo da parte degli enti pubblici delle possibilità appena esposte, quando invece 
appare necessario rilanciare questi strumenti per consentire l’inserimento di persone 
svantaggiate presso le cooperative sociali ed il successivo reingresso nel mondo del 
lavoro ordinario.  

 
Da un lato ciò concorre infatti a contenere il costo sociale delle persone 

svantaggiate in carico ai servizi pubblici e, dall’altro, aiuta le persone ad uscire da 
situazioni di dipendenza, posto che il lavoro è un elemento fondamentale nella vita di 
una persona perché rende autonomi, realizzati, posizionati in un ruolo ed in un 
contesto sociale. 

 
É di fondamentale importanza quindi supportare le cooperative sociali in parola 

nell’accesso a nuovi e maggiori spazi di mercato, con il triplice obiettivo di a) 
inserire un maggior numero di soggetti svantaggiati, b) sviluppare la propria 
dimensione imprenditoriale, c) ridurre in prospettiva la dipendenza dal finanziamento 
pubblico. 

 
In quest’ottica è importante che l’apparato pubblico valuti responsabilmente sia 

il ruolo sociale delle cooperative citate sintetizzabile nell’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive, sia gli elementi prezzo e 
qualità del servizio/fornitura, che devono rimanere accettabili. Il Codice dei contratti 
prevede, al riguardo e per inciso, che il principio di economicità possa essere 
subordinato, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, ai criteri, previsti dal 
bando, ispirati a esigenze sociali (art. 2, comma 2). 
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A tal fine, nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per 
l’acquisizione di beni e servizi, viene raccomandato alle Amministrazioni procedenti 
di individuare le esigenze di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante 
gli affidamenti ex art. 5 della legge 381/1991, considerando che costituisce obiettivo 
strategico per la Provincia di Trento assicurare una quota indicativa tendenziale del 
10% dell’importo delle forniture di beni e servizi sottosoglia, attraverso 
l’affidamento con gli strumenti riportati nell’allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A.  

Per quanto riguarda gli affidamenti soprasoglia - dove il sostegno alle persone 
svantaggiate viene attuato con la previsione di clausole di capitolato che impongono 
agli operatori economici il loro impiego nell’appalto - le disposizioni indicate nel 
citato allegato A costituisco riferimento da cui ci si può discostare solo 
motivatamente. 

I settori e gli ambiti di attività di possibile interesse, rientranti nella fattispecie 
di appalti di forniture di beni e servizi, a titolo esemplificativo possono essere i 
seguenti: 
 

- servizi di pulizia, portierato e guardiania 
- servizi di facchinaggio, traslochi, riordino archivi 
- servizi grafici 
- manutenzione impianti/attrezzature 
- gestione magazzini 
- riciclo, manutenzione, riconsegna ausili 
- assemblaggio conto terzi, imbustamento 
- servizi di ICT, elaborazione dati, digitalizzazione documenti. 
- preparazione e manutenzione campi sportivi, commercializzazione sementi 
- custodia e pulizia impianti sportivi 
- manutenzione aree verdi ed assimilabili 
- Altro 

 
Per consentire un agile monitoraggio del grado di applicazione delle presenti 

direttive è fatta raccomandazione di comunicazione degli affidamenti eseguiti, al 
seguente indirizzo, cooperativesociali@provincia.tn.it, specificando: 

1. denominazione stazione appaltante; 
2. denominazione cooperativa; 
3. oggetto, importo e durata appalto; 
4. modalità di affidamento (diretto, trattativa privata) 

Infine, si fa osservare che l’art. 21, co. 5, ter della legge provinciale 23/1990, 
assegna un generale impegno alla Giunta provinciale, di sentire le organizzazioni 
rappresentative del terzo settore, in occasione dell’emanazione delle direttive alle 
strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura 
delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle 
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991. 

E’ stato in questo senso acquisito il parere favorevole sui contenuti 
dell’allegato A al presente provvedimento, da parte del Tavolo provinciale di Lavoro 
per gli Appalti, di cui alla deliberazione giuntale 1476/2014, nella seduta del 7 
novembre 2014. 
 
 

mailto:cooperativesociali@provincia.tn.it
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Tutto ciò premesso, 
 

la Giunta provinciale 
 

- udita la relazione; 
- vista la legge 381/1991; 
- visto l’art. 21, commi da 5 a 5 quater, della legge provinciale 23/1990; 
- vista la determinazione dell’AVCP-ANAC del 1° agosto 2012; 
- visto il d. lgs. 163/2006 e relativo regolamento attuativo; 
- viste le “Linee guida per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per 

la disciplina dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti 
pubblici di forniture di beni e servizi”, 

- a voti unanimi legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le “Linee guida per 
l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell’obbligo 
di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e 
servizi”, di cui all’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A; 

2. di dare atto che le linee guida di cui al precedente punto 1 sostituiscono le 
direttive adottate con provvedimento giuntale 805/2011; 

3. di dare atto che le linee guida di cui al precedente punto 1 trovano diretta 
applicazione nell’ ambito delle Strutture organizzative provinciali e degli Enti 
strumentali della Provincia; 

4. di demandare al Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali, 
l’emanazione di una circolare contenente le eventuali indicazioni operative 
necessarie per l’applicazione delle disposizioni impartite con il presente atto, 
da notificare ai soggetti di cui al precedente punto 3, ai soggetti rappresentati 
al Tavolo di Lavoro per gli Appalti ed interessati all’argomento ed 
all’UPIPA, affinché le direttive possano essere promosse presso tutte le 
Aziende provinciali per i servizi alla persona; 

5. di demandare al Dipartimento di cui al precedente punto 4, il compito di 
attivare un monitoraggio sull’applicazione del presente provvedimento, con la 
produzione di una reportistica specifica, a cadenza almeno annuale, da 
eseguirsi entro il mese di aprile di ogni anno, con l’ausilio di idonee modalità 
di rilevamento e con la collaborazione della Federazione Trentina della 
Cooperazione. 

 
 
 
 
 
GB  
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