
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1078 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Direttive per l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della l.p. n. 2/2016 in materia di acquisto di beni 
e servizi a sostegno di operatori economici che promuovono l'inserimento di persone svantaggiate. 

Il giorno 03 Agosto 2020 ad ore 11:42 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Le direttive europee del 2014 in materia di contratti pubblici prevedono la facoltà, per gli Stati 
membri, di inserire nelle discipline nazionali strumenti finalizzati alla promozione dell’integrazione 
di persone disabili o svantaggiate. A tal riguardo, il Considerando n. 36 della direttiva 2014/24/UE 
recita: “Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave  
per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un  
ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o  
reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate,  
quali  i  disoccupati,  le persone appartenenti  a minoranze svantaggiate o comunque a categorie  
socialmente emarginate.  Tuttavia,  detti  laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di  
ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere  
che gli  Stati  membri  possano avere la  facoltà di  riservare la partecipazione alle  procedure di  
aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o  
riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti”.

La Provincia autonoma di Trento, già con deliberazione della Giunta n. 805 del 27 aprile 2011, ha 
dettato  una  prima  disciplina  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture  alle  cooperative  sociali  in 
attuazione di  quanto previsto dall’art.  21,  commi 5 bis,  5  ter  e  5  quater  della  l.p.  n.  23/1990. 
Successivamente, con deliberazioni n. 2095 del 29 novembre 2014 e n. 129 del 2 febbraio 2015, 
sono state  regolate  in  modo più  dettagliato  le  modalità  di  affidamento  dei  contratti  di  importo 
inferiore alla soglia europea alle cooperative sociali di tipo B. 

In conformità alle intenzioni manifestate a livello europeo, il Legislatore provinciale, nel recepire le 
citate direttive, ha introdotto l’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, che 
dispone:  “Al  fine  di  promuovere  l'integrazione  socio-lavorativa  di  persone  svantaggiate,  la  
Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad  
operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone  
svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.  A tal fine, la  
Giunta  provinciale  definisce  con  propria  deliberazione,  previo  parere  della  competente  
commissione permanente del Consiglio provinciale,  la quantità minima di servizi e di  forniture  
acquisita dalla Provincia con ricorso a tali operatori. Tale quantità è definita percentualmente e su  
base triennale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad  
assicurare  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nella  deliberazione  medesima  e,  a  tal  fine,  
prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e di monitoraggio degli acquisti  
previsti da questo articolo”. 

Tale disposizione è orientata a promuovere forme di acquisto socialmente sostenibili garantendo un 
sostegno agli  operatori  economici  che  realizzano attività  economicamente rilevanti  ma con fini 
diversi da quello del mero profitto. 

Con questa deliberazione si forniscono le indicazioni necessarie per dare attuazione all’articolo 2, 
comma 2, della l.p. n. 2/2016. 

Le strutture provinciali e gli Enti strumentali che procedono all’acquisto di beni e servizi ascrivibili  
alle  categorie  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione, 
riservano  almeno  il  10%  del  volume  di  spesa  triennale  riferito  alle  suddette  categorie  agli 
“operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone  
svantaggiate”.  Tale  previsione  è  contenuto  obbligatorio  dei  Documenti  di  programmazione 
settoriale  (DPS)  di  ciascun  Dipartimento  o  analogo  documento  di  programmazione  dell’Ente 
strumentale a partire dal triennio 2021-2023. 
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Anche nel caso di interventi di importo inferiore ai 40.000 euro, le strutture provinciali e gli Enti 
strumentali  che  procedono  all’acquisto  di  beni  e  servizi  ascrivibili  alle  categorie  di  cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riservano almeno il 10% 
del volume di spesa triennale riferito alle suddette categorie agli “operatori economici il cui scopo  
principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate”. 

L’affidamento della fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia europea avviene ai sensi 
del combinato disposto dell’articolo 5 della legge n. 381/1991 e dell’articolo 21, comma 5 bis della 
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 

Per  gli  affidamenti  di  servizi  e  forniture  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  europea  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  applicano  la  procedura  prevista  dall’articolo  29  della  legge 
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.  A tali procedure possono partecipare, oltre alle cooperative sociali 
di  tipo  B,  anche  altri  “operatori  economici  il  cui  scopo  principale  è  l'integrazione sociale  e  
professionale delle persone svantaggiate”. Tra questi sono ricompresi gli enti del Terzo settore di 
cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 117 del 2017 che esercitano in via stabile e quale principale attività 
l’integrazione  sociale  e  professionale  di  persone  svantaggiate.  La  prova  di  tale  requisito  deve 
risultare dai documenti societari, quali ad esempio l’atto costitutivo o lo statuto.

Ai  sensi  della  presente  deliberazione  si  considerano  persone  svantaggiate  i  soggetti  elencati 
all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Al fine di consentire la partecipazione alle procedure riservate alle cooperative di tipo B e agli altri 
soggetti individuati, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti promuove, mediante utilizzo 
di strumenti informatici idonei, l’individuazione degli stessi nei bandi di abilitazione del Mercato 
elettronico  provinciale.  I  bandi  di  abilitazione  dovranno  progressivamente  coprire  le  attività 
richiamate nell’Allegato A e altre eventualmente necessarie. 

Al fine di assicurare il rispetto della presente deliberazione si prevedono le seguenti modalità di 
“verifica e di monitoraggio degli acquisti”: 

- ricognizione triennale da parte della struttura provinciale competente, tramite estrazione dei dati 
dal Sistema Informativo SICOPAT, degli affidamenti disposti alle cooperative di tipo B e agli 
altri  soggetti  indicati  nella  presente  deliberazione  sul  totale  degli  affidamenti  di  servizi  e 
forniture  rientranti  nelle  categorie  dell’Allegato  A effettuati  dalla  Provincia  nel  corso  del 
triennio; a tale scopo, nei contratti di importo inferiore ai 40.000 euro le strutture provinciali e gli 
Enti  strumentali  indicano  nell’oggetto  del  contratto  “appalto  riservato  per  il 
servizio/fornitura…”.  Nei  contratti  di  importo  superiore  a  40.000  euro,  al  momento  di 
acquisizione  del  CIG,  le  strutture  provinciali  e  gli  Enti  strumentali  indicano  nel  campo 
“procedura di scelta del contraente” che si tratta di un “affidamento riservato”. 

- la produzione di un report e la trasmissione dello stesso alla Giunta provinciale da parte della  
struttura provinciale competente.

Si  demanda  altresì  alla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  programmazione,  il 
monitoraggio  della  previsione  nei  Documenti  di  programmazione  settoriale  degli  acquisti 
disciplinati dalla presente deliberazione. 

A cura  del  Presidente  della  Provincia  sarà  attivata  una  collaborazione  con  il  Consiglio  delle 
Autonomie Locali al fine di promuovere presso le amministrazioni comunali iniziative analoghe a 
quelle previste da questa deliberazione.

Il contenuto di questa deliberazione è stato condiviso con il Tavolo di lavoro per gli Appalti. 
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È  stato  acquisito  il  parere  della  Commissione  consiliare  competente,  ai  sensi  della  normativa 
vigente.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- viste le disposizioni e gli atti richiamati in premessa;

- visto il  parere espresso dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale 
nella seduta del 9 luglio 2020;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di  approvare le  direttive per l’applicazione dell’articolo 2,  comma 2,  della l.p.  n.  2/2016 in 
materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  a  sostegno  di  iniziative  economiche  che  promuovono 
l’inserimento  di  persone  svantaggiate  così  come  illustrate  nelle  premesse  di  questa 
deliberazione;

2. di approvare l’Allegato A) di questa deliberazione contenente l’elencazione delle categorie di 
beni e servizi cui deve essere fatto riferimento per la programmazione disciplinata da questa 
deliberazione;

3. di  confermare  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”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2095 
come aggiornate con deliberazione della Giunta provinciale 2 febbraio 2015, n. 129, per quanto 
compatibili con la presente deliberazione e il quadro normativo vigente;

4. di dare mandato al Presidente della Provincia di avviare una collaborazione con il Consiglio 
delle Autonomie Locali al fine di promuovere presso le amministrazioni comunali e le Comunità 
l’adozione di iniziative analoghe a quelle previste da questa deliberazione;

5. di  dare atto  che questo provvedimento non comporta  direttamente l’assunzione di  spese sul 
bilancio della Provincia.
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Adunanza chiusa ad ore 12:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A) 
 
Elenco delle categorie merceologiche e di servizi che sono particolarmente adatte ad essere affidate 
a soggetti il cui scopo principale consiste nell’integrazione sociale e professionale di persone 
svantaggiate. 
 
 
 

Descrizione 
Manutenzione di aree verdi e orticoltura, inclusi progettazione e realizzazione di giardini, 
silvicoltura e altre attività forestali 

Servizi ambientali 

Servizi di pulizia e disinfestazione 

Servizi di riparazione, manutenzione ed affini di veicoli ed attrezzature connesse 

Servizi di pulizia ed igienizzazione di aree urbane e rurali e servizi connessi 

Servizi di elaborazione dati, digitalizzazione documenti e conversione archivi analogici 

Servizi di ristorazione e distribuzione pasti, mescita di bevande e servizi mensa e catering 

Servizio di portierato e guardiania 

Piccoli interventi di manutenzione edifici, impianti, attrezzature 
Piccoli interventi di tinteggiatura. Ristrutturazione mobili e arredi 

Gestione biblioteche, archivi e servizi culturali 

Recapito lettere e missive 

Servizi di stampa e tipografia, editoria, materiale pubblicitario, adesivi, serigrafia 

Recycling di toner, cartucce 
Servizio di Trasporto e sostituzione 

Servizi di trasporto, facchinaggio, traslochi e sgomberi 

Fornitura frutta, verdura, erbe, fiori, ecc. 

Realizzazione di video, film, ecc. 

Servizi formativi 

Servizi di monitoraggio e controllo 
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