
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N° 97 DEL 17/05/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO  FINALIZZATE A FAVORIRE 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI     
SVANTAGGIATI  

L'anno  2017, addì  diciassette del mese di  Maggio  alle ore  15:30, nella Residenza Comunale, 
convocata dal Sindaco  si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE P A

MAMMI ALESSIO Sindaco X

NASCIUTI MATTEO Assessore X

PIGHINI ALBERTO Assessore X

DAVOLI ELISA Assessore X

FERRI MARCO Assessore X

TALAMI SIMONA Assessore X

Presenti: 6       Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Sindaco Alessio Mammi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DI G.C. N. 97 DEL 17/05/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  LINEE  DI  INDIRIZZO   FINALIZZATE  A 
FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI     
SVANTAGGIATI  

                                               LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA:

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi 
di  Legge,  di  “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2017-2019”; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi 
di Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi  
allegati”; 

PREMESSO  CHE:

• l’Amministrazione comunale intende valorizzare le risorse presenti  sul territorio 
impegnate  in  attività  di  promozione  della  comunità  locale,  con  particolare 
attenzione alle fasce deboli della popolazione e persegue tale scopo con interventi 
che superando  la logica assistenziale favoriscano percorsi di integrazione sociale e 
lavorativa di persone in situazione di svantaggio; 

• l’Amministrazione  intende,  in  generale,  promuovere  l’inserimento  lavorativo  di 
soggetti deboli , valorizzando le opportunità offerte dalla normativa e favorendo in 
particolare lo sviluppo ed il consolidamento delle cooperative costituite ai sensi 
della legge 8/11/1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali “ e successive 
integrazioni e modificazioni ,  individuati come soggetti che, in assenza di scopo di 
lucro, perseguono l’interesse generale della comunità e l'integrazione sociale dei 
cittadini;

• l’Amministrazione comunale, altresì, intende valorizzare la cooperazione sociale 
anche  in  coerenza   con  le  proprie  linee  programmatiche  ed  obiettivi  ,  che 
prevedono la incentivazione e realizzazione  di un welfare locale ;

• che il ruolo svolto delle coop. sociali  ha importati ricadute positive non solo sul 
piano  strettamente  sociale,  ma  anche  di  integrazione  con  i   servizi   di  natura 
sociale/assistenziale  che il comune istituzionalmente deve adempiere, con evidenti 
vantaggi indiretti per l’Ente stesso ;

Tutto ciò premesso questa Amministrazione comunale  si pone la scopo: 

•  di  agevolare  le  coop.  Sociali,  che  perseguono  l’obbiettivo  della  promozione 
umana  e  dell’integrazione  sociale  e  lavorativa  dei  soggetti  svantaggiati, 
favorendone lo sviluppo attraverso il loro coinvolgimento in attività di vario tipo 
con rilevante incidenza  di manodopera,  di natura semplice idonea all’obbiettivo 
perseguito  ,  nel  rispetto   del  quadro  normativo  di  riferimento  quali  a  titolo 
meramente indicativo e non esaustivo,  sfalci, pulizie, distribuzioni pubblicitarie, 
…. ) ;
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• di  promuovere  nuove  forme  di  supporto  al  ruolo  esercitato  dalle  coop  sociali 
istituendo momenti di confronto con le principali organizzazioni rappresentative 
del mondo della cooperazione sociale ed imprese sociali

PRESO INOLTRE ATTO CHE :

• con delibera di giunta n° 6 del 23/1/2014 l’Amministrazione ha già provveduto con 
proprio atto di indirizzo alla valorizzazione e promozione del terzo settore ed in 
particolare per le coop. Sociali di tipo B sulla base della normativa allora vigente  e 
le cui motivazioni si intendono richiamate e confermate con la presente delibera 

• che ,li D.Lgs 50/2016  ( codice dei contratti ) , nell’ottica di favorire il mondo delle 
coop sociali e delle imprese sociali  ha previsto all’art 112 ( appalti e concessioni 
riservate ) la possibilità di percorsi riservati per la partecipazione ad affidamenti di 
lavori  nell’ottica di salvaguardare l’inserimento sociale delle persone 
svantaggiate , ha di fatto ridefinito il quadro legislativo in cui si opera

• che sulla base del rinnovato quadro legislativo risulta opportuno ribadire ridefinire 
le linee di indirizzo in materia di valorizzazione e promozione delle coop sociali 

RILEVATO  CHE :

• con la legge n° 381/91 , così come modificata dalla legge 22/6/2000 n. 193 , il 
legislatore ha inteso promuovere, le coop sociali prevedendo anche la possibilità di 
stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi  ; 

• la Regione Emilia Romagna in attuazione delle sopracitata legge ha disciplinato la 
materia con la L.R. 7/94   e successivamente modificata con L.R. 6/97  e quindi 
abrogata e sostituita con L.R. 12/2014, la quale, tuttavia, ha confermato la 
disciplina delle coop sociali tra le quali vengono più precisamente distinte due  
tipologie di coop sociali partendo da quanto già compreso all’interno della legge 
381/91:

◦ Cooperative di tipo A che perseguono lo scopo sociale attraverso la gestione di 
servizi socio sanitari ed educativi

◦ Cooperative di tipo B  che perseguono lo scopo sociale attraverso attraverso 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate svolgendo attività di tipo di 
impresa

• con il protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna , Istituzioni 
rappresentative delle Autonomie Locali  le Organizzazioni regionali della 
cooperazione sociale per lo sviluppo del welfare regionale, approvato con DGR 
175/2009 si è ritenuto di valorizzare la cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo, quale soggetto imprenditoriale avente tale obbiettivo specifico e 
dunque nella doppia veste  di operatore professionale  economico e soggetto attivo, 
nell’ambito dell’inclusione sociale , superando così il concetto della mera 
assistenza per cercare nell’autosufficienza economica la risposta ai problemi 
dell’inserimento sociale ;

• che il Dlgs 50/2016, nel richiamato articolo 112 , ha esplicitamente fatta salva la 
normativa vigente in materia allo scopo di preservare quanto realizzato a seguito 
della normativa   consolidatasi , compresa quella regionale, in materia di 
salvaguardia dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

• che, di seguito alla emanazione del succitato Codice dei Contratti, la Regione 
Emilia Romagna ha provveduto con apposita delibera della Giunta Regionale n° 
969/2016 ad armonizzare le norme regionali con le disposizioni del richiamato 
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D.Lgs 50, attraverso la “Adozione delle linee guida regionali sull’affidamento dei 
servizi alla cooperazione sociale“, in particolare di tipo B,  nelle quali vengono 
dettagliati gli ambiti e le modalità attraverso le quali si può procedere da parte 
degli Enti ad affidamenti riservati;

• che con delibera n.207 del 1/3/17 ANAC ha sostanzialmente confermato il quadro 
nornativo indicato estendendolo anche alla categoria dei laboratori protetti

ACQUISITO sulla presente deliberazione, ai9 sensi degli articoli 49 comma 1 e 147/bis 
comma 1 del testo unico il parere favorevole del dirigente del III settore “Uso ed assetto 
del  territorio”  ing.  Di  Silvestro  Alfredo,  in  ordine  alla  regolaraità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le linee di indirizzo generali contenute nella premessa del presente 
provvedimento finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 
mettendo in atto le possibili iniziative in tal senso; 

2. DI FAVORIRE , per le motivazioni  espresse in premessa,  la promozione umana e 
l’integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso l’utilizzo delle opportunità 
previste   dalla normativa vigente in materia di affidamenti, e nello specifico di quanto 
indicato all’art 112 del Dlgs  50/2016 e provvedimenti conseguenti, in particolare per 
le coop. sociali di tipo B;

3. DI FARE RIFERIMENTO, per  le modalità di attuazione degli obbiettivi indicati al 
punto 2,  ai percorsi individuati dalle linee guida della regione Emilia Romagna n. 969 
del 27/6/2016, in materia di affidamento dei servizi alla cooperazione sociale .

SUCCESSIVAMENTE ,  stante  l’urgenza e la  necessità  con voti  unanimi e favorevoli 
espressi  in  forma  palese,  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/200

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
  Alessio Mammi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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