
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

GIUNTA PROVINCIALE 
Direttive sui problemi sottoposti ad esame preventi vo 

 

  
Esibente:  UO SOLIDARIETA’ SOCIALI E 
GESTIONE CONTRIBUTI 

Udine,  03/12/2010 

  
Relatore:  ADRIANO PIUZZI 
  
 
N° 107-2010 di Reg. 
 
Oggetto: COOPERATIVE SOCIALI - APPALTI RISERVATI.                   
 
 
La Giunta Provinciale in seduta 21/12/2010, presenti i signori: 

Presidente:  FONTANINI PIETRO  

Assessori:  DECORTE ENIO, FALESCHINI OTTORINO, LIZZI 
ELENA, MACORIG DANIELE, MATTIUSSI FRANCO, 
PIUZZI ADRIANO, VIRGILI MARIO 

 
Segretario Generale :  NEN STEFANO 
 
preso atto della relazione concernente l'oggetto e dopo adeguata disamina, 
fornisce le seguenti direttive all'ufficio competente per il prosieguo della 
pratica: 
 
13/12/2010: RINVIATA alla prossima seduta, su richi esta dell’Assessore;  

21/12/2010: La Giunta condivide il percorso individ uato dall’Ufficio, così come illustrato 
dall’Assessore. 

IL PRESIDENTE 

f.to FONTANINI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to NEN 
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SI SOTTOPONE ALL’ATTENZIONE DI CODESTA GIUNTA 

 
La normativa di riforma del Settore Sociale, in particolare la L.R. 6  “Sistema integrato ed 

interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” nonché  

la L.R. 20 “Norme in materia di cooperazione sociale” del 2006 prevedono la 

valorizzazione ed il coinvolgimento della Cooperazione sociale e degli altri soggetti del 

Terzo Settore nella programmazione socio-sanitaria, attraverso i Piani di Zona, nonché 

contemplano il ricorso anche a modalità di riserva di affidamento lavori e forniture di beni 

e servizi alle cooperative sociali anche in deroga alle vigenti procedure. 

La L.R. 26 ottobre 2006, n. 20 “Norme in materia di cooperazione sociale” e successive 

modificazioni ed integrazioni, assegna inoltre alle Province funzioni in materia di interventi 

contributivi, di sostegno di progetti di promozione della cooperazione sociale, di 

concessione di finanziamenti volti ad incentivare la stipulazione delle convenzioni previste 

dall’art. 5, comma 1 L.  381/1991.  

L’art. 25 - “Appalti riservati” - della medesima legge regionale prevede inoltre la 

definizione, da parte del legislatore regionale, delle modalità di partecipazione alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi negli appalti pubblici 

riservati di cui all’art. 52 del d.l.vo. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

Infatti le cooperative sociali cosiddette di “tipo B” perseguono lo scopo generale di 

realizzare la piena integrazione delle persone  in difficoltà mediante lo svolgimento di 

attività diverse – agricole, industriali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo. Il 

ruolo sociale svolto da questa particolare categoria di imprese sociali si concretizza nel 

recupero o avviamento al lavoro di soggetti “deboli”, persone svantaggiate e, di fatto, 

emarginate dal mercato del lavoro.  

In tale ambito, si ravvisa la necessità, cogliendo anche le istanze espresse dal mondo 

della cooperazione sociale per il tramite delle associazioni di categoria, di procedere 

all’aggiornamento e/o all’adozione di modalità all’avanguardia in merito all’affidamento di 

lavori e forniture che privilegino l’esigenza di creare opportunità di lavoro, vale a dire 

proficue occasioni di reinserimento sociale, per persone appartenenti a categorie 

“svantaggiate”. L’approfondimento di tale tematica è funzionale all’interesse pubblico e va 

incontro alle esigenze espresse dalle cooperative sociali del territorio provinciale. 

Fra le azioni mirate che la Provincia può intraprendere in favore delle cooperative sociali 

al fine di promuovere e realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, vi è 

quindi la individuazione di opportunità di lavoro mediante la destinazione di quote di 

risorse per la fornitura di lavori, beni e servizi da acquisire mediante appalti riservati.  
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Premessa la necessità di elaborare un sistema di valutazione delle offerte, e tenuto conto 

che sussiste la necessità di operare attraverso meccanismi concorrenziali di 

comparazione tra più offerte garantendo la qualità e l’economicità dei lavori, si ritiene 

preventivamente di dover  individuare: 

• i settori oggetto della riserva; 

• la determinazione di quote di percentuali di lavori e forniture da destinare in forma 

mirata alle cooperative sociali di cui trattasi; 

• procedure di gara che valorizzino nella valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa il duplice prodotto offerto dalla cooperazione sociale relativamente 

sia al progetto di servizio che alla progettualità e competenza nell’inserimento 

lavorativo. 

Tali attività dovranno quindi inserirsi in un contesto più ampio di coinvolgimento di diverse 

aree dell’Amministrazione provinciale al fine di garantire apporti tecnici multidisciplinari 

sull’argomento, nonché la concreta attuazione di quanto verrà elaborato. 

Si chiede quindi a codesta Giunta di pronunciarsi sulla opportunità di procedere secondo 

le modalità sopra evidenziate e in particolare, previo coinvolgimento di diverse aree 

dell’Amministrazione sulla necessità di individuare i settori oggetto della riserva di 

affidamento nonché la determinazione di quote di percentuali di lavori e forniture da 

destinare in forma mirata alle cooperative sociali di cui trattasi. 

 

 

 

 

 

 

Referente: Dott.ssa Raffaella Rizzi 


