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Premessa 

 

La Proposta di Legge Regionale che segue è il frutto del lavoro di studio e di elaborazione fatto nell’ambito 

del Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, e vuole 

rappresentare un contributo al percorso che auspichiamo porti la Regione Puglia a dotarsi di una nuova e più 

adeguata Legge Regionale sulle Cooperative Sociali. 

 

La proposta di legge regionale scaturisce dall’analisi di tutte le Leggi Regionali emanate dalle Regioni 

Italiane. Tutte le proposte avanzate che modificano l’attuale legge regionale sono già presenti in almeno una 

Legge Regionale di altra Regione italiana. 

 

E’ stata scelta la strada di avanzare proposte e strumenti già adottati in altre regioni italiane al fine di favorire 

l’iter di discussione e, speriamo, di approvazione di una nuova legge regionale che valorizzi e sostenga la 

Cooperazione Sociale in Puglia. 

 

Il presente documento si compone di: 

1. Proposta di Legge Regionale Pugliese sulla Cooperazione Sociale; 

2. comparazione Leggi Regionali di recepimento della Legge 8.11.91 n. 381 con evidenziazione di 

aspetti interessanti e note e temi di riflessione (all. n. 1) 

3. aspetti ricorrenti e/o qualificanti presenti nelle Leggi Regionali (all. n. 2) 

4. Leggi Regionali di recepimento della Legge 8.11.91 n. 381 (all. n. 3). 
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TESTO VIGENTE COORDINATO DELLE 
L.R. 1 settembre 1993, n. 21  E LR. 11 febbraio 2002 

n. 2 
 

 
PROPOSTA DI LEGGE 

Art. 1. (Finalità).  
1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché 
dell'art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, promuove iniziative 
a sostegno delle cooperative sociali e ne favorisce lo sviluppo.  

 
Art. 2. (Cooperative sociali - Definizione).  
1. Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 
1° comma dell'art. 1 della legge 8.11.91, n. 381, gestiscono servizi socio-sanitari, 
educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi 
regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.  
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del I 
comma dell'art. 1 della legge 8.11.91, n. 381.  
3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro 
attività nei seguenti campi:  
A - agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare  
B - industria  
C - artigianato  
D - ambiente e beni culturali  
E - salvaguardia del territorio  
F - commercio  
G - attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati H - servizi.  

"3 bis Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività 
di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina 
delle cooperative sociali", nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale 
devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle 
finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, 
n. 381;  

b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 
della legge 8 novembre 1991, N. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto 
sociale;  

c) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta 
separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta 
applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa". 
4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una 
professionalità coerente con l'attività svolta, come indicato nello Statuto sociale, e 
con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni-tipo.  
5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 
30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i 
casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status 
soggettivo.  
6. Si considerano persone svantaggiate:  
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge 5.2.92, n. 104 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui 
alla legge 13.5.78, n. 180 e l.r. 20.6.1980, n. 72 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
- i tossicodipendenti di cui alla legge 26.6.90, n. 162 e D.P.R. 9.10.90 n. 309 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
- tutti gli altri soggetti di cui al I comma dell'art. 4 della legge 8.11.91, n. 381.  
7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione 
proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.  

TITOLO I – FINALITA’ - DEFINIZIONE 

Art. 1. (Finalità).   
La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché 
dell'art. 11, punto 3 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, favorisce 
lo sviluppo delle cooperative sociali, promuove e disciplina iniziative a loro 
sostegno anche con opportuni incentivi e fissa i criteri cui debbono uniformarsi le 
convenzioni tra le stesse e le Amministrazioni Pubbliche. 

 

Art. 2. (Cooperative sociali - Definizione).  
1. Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 
1° comma dell'art. 1 della legge 8.11.91, n. 381, gestiscono servizi socio-sanitari, 
educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi 
regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.  
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del I 
comma dell'art. 1 della legge 8.11.91, n. 381.  
3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro 
attività nei seguenti campi:  
A - agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare  
B - industria  
C - artigianato  
D - ambiente e beni culturali  
E - salvaguardia del territorio  
F - commercio  
G - attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati H - servizi.  

4. Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui 
ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle 
cooperative sociali", nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale 
devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle 
finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, 
n. 381;  

b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 
della legge 8 novembre 1991, N. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto 
sociale;  

c) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta 
separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta 
applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa". 
5. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una 
professionalità coerente con l'attività svolta, come indicato nello Statuto sociale, e 
con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni-tipo.  
6. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 
30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i 
casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status 
soggettivo.  
7. Si considerano persone svantaggiate:  
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge 5.2.92, n. 104 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui 
alla legge 13.5.78, n. 180 e l.r. 20.6.1980, n. 72 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
- i tossicodipendenti di cui alla legge 26.6.90, n. 162 e  
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Art. 3. (Soci volontari).  
1. I soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 8.11.91, n. 381 non possono superare il 
50% del numero complessivo dei soci.  

 
Art. 4. (Albo regionale).  
1. Regione istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo regionale 
delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:  
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-
sanitari ed educativi;  
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8.11.91, 
n. 381.  

Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 3 bis, saranno 
iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni 
necessarie per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata 
agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso l'Assessorato 
regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della 
condizione indicata all'articolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del verbale 
di ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 
novembre 1991, n. 381". 
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le cooperative ed i consorzi che 
risultano iscritti nell'apposita «Sezione Cooperazione Sociale» del Registro 
Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.  
3. L'iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l'automatica iscrizione all'Albo 
regionale delle cooperative sociali.  
4. La richiesta di iscrizione all'Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa 
all'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata 
documentazione:  
- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o 
nell'altra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3 bis dell'articolo 2. Per le cooperative 
sociali a scopo plurimo, di cui all'articolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve 
prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e 
b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;  
- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci 
volontari;  
- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per 
legge per avviare e attuare l'attività;  
- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;  
- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;  
- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di 
persona svantaggiata di cui al precedente art. 2.  
5. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni 
dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul 
B.U.R.P. (1). 

6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di 
integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi 
richiesti.  
7. Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo è disposto con provvedimento 
motivato dell'Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento e comunicato a 
mezzo lettera raccomandata all'ente cooperativo entro trenta giorni dalla data della 
sua adozione. L'ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale 
avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni 
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide 
entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.  
8. L' Assessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento 
dell'albo regionale, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 8.11.91, n. 
381.  
9. Le cooperative di cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare 
annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del 
medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.  
10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per 
l'iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro 
centottanta giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza 
dispone la cancellazione dall'Albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto 

D.P.R. 9.10.90 n. 309 e successive modifiche ed integrazioni;  
- tutti gli altri soggetti di cui al I comma dell'art. 4 della legge 8.11.91, n. 381.  
8. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione 
proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.  

Art. 3. (Soci volontari).  
1. I soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 8.11.91, n. 381 non possono superare il 
50% del numero complessivo dei soci. 

TITOLO II – ALBO REGIONALE 

Art. 4. (Albo regionale).  
1.La Regione Puglia istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo 
regionale delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:  
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-
sanitari, educativi e formativi  
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8.11.91, 
n. 381. 

Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 4, saranno 
iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni 
necessarie per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata 
agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso l'Assessorato 
regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della 
condizione indicata all'articolo 2, comma 4, lettera a), al ricevimento del verbale di 
ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 
novembre 1991, n. 381". 

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le cooperative sociali ed i 
consorzi fra cooperative sociali che risultano iscritti all’Albo Nazionale delle 
cooperative che siano a mutualità prevalente,  che abbiano la sede sociale nel 
territorio regionale.  

Possono essere iscritte all’Albo regionale le cooperative sociali aventi sede in altre 
Regioni, operanti ed aventi sedi operative in Puglia 
3. L'iscrizione all’Albo Nazionale delle cooperative non comporta l'automatica 
iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali. 

4. La richiesta di iscrizione all'Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa 
all'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata 
documentazione:  
- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o 
nell'altra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2. Per le cooperative 
sociali a scopo plurimo, di cui all'articolo 2, comma 4, lo statuto sociale deve 
prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e 
b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;  
- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci 
volontari;  
- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per 
legge per avviare e attuare l'attività;  
- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;  
- iscrizione all’Albo Nazionale delle cooperative;  
- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di 
persona svantaggiata di cui al precedente art. 2. 
- idonea documentazione da cui risulti l’applicazione del CCNL di riferimento per i 
propri soci e dipendenti 
- idonea documentazione che attesti il rispetto delle norme in materia del lavoro, 
previdenziale e fiscale 
 

5. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni 
dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul 
B.U.R.P. .  
6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di 
integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi 
richiesti.  
7. Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo è disposto con provvedimento 
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sul B.U.R.P. (1).  
11. L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul 
B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.  
12. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli 
interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di 
cui al successivo art. 6.  
13. L'iscrizione all'albo non esonera la cooperativa dall'obbligo di acquisire, prima 
dell'avvio dell'attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica 
Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale (2).  

 
Art. 5. (Raccordi).  
1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività 
socio-sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della 
cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse 
pubblico di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.  
2. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di 
formazione professionale, favorisce:  
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative 
sociali riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori, anche 
attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali 
nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;  
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a 
favore dei lavoratori svantaggiati;  
c) l'attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla 
qualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli 
amministratori.  
3. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per 
l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In 
particolare possono essere previste forme di interventi volti a favorire l'affidamento 
alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell'ambito della Regione, lo sviluppo 
imprenditoriale della cooperazione sociale. 
Art. 6. (Convenzioni).  
1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 
della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che 
svolgono le attività di cui al II comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e 
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.  
2. Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più 
cooperative sociali iscritte all'Albo di cui al 1° comma dell'art. 4, che provvedono 
alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene 
fatto ricorso alla gara d'appalto.  
3. L'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici 
sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale possono affidare in 
concessione alle cooperative iscritte all'Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi 
di cui all'art. 8 della legge 8.11.1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la 
gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante 
convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di 
cui al 2° comma dell'art. 2 della presente legge.  
4. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare 
competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni 
dall'approvazione della legge, schemi di convenzione - tipo per i rapporti fra le 
cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, 
prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e 
l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.  
5. Il Settore lavoro e cooperazione dell'Assessorato competente cura la diffusione e 
pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale. 
Art. 7. (Consulta regionale della cooperazione).  
1. La Consulta regionale della cooperazione istituita dalla l.r. 12/8/1988, n. 23 è 
integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.  
2. Al comma II dell'art. 2 della l.r. 12.8.1988, n. 23 è aggiunta la seguente lettera:  
(Omissis).  
Il numero delle rappresentanze sarà assegnato alle Associazioni sulla base delle 
cooperative sociali iscritte a ciascuna associazione. 
Art. 8. (Relazione annuale).  
1. L'Assessorato al lavoro e cooperazione sociale predispone una relazione annuale 
sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla 

motivato dell'Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento è comunicato a 
mezzo lettera raccomandata all'ente cooperativo entro trenta giorni dalla data della 
sua adozione. L'ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale 
avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni 
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide 
entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.  
8. L' Assessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento 
dell'albo regionale, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 8.11.91, n. 
381.  
9. Le cooperative di cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare 
annualmente il possesso del requisito previsto dal sesto comma del medesimo art. 2 
mediante invio di documentazione apposita.  
10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per 
l'iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro 
centottanta giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza 
dispone la cancellazione dall'Albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto 
sul B.U.R.P..  
11. L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul 
B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.  
12. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli 
interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di 
cui al successivo art. 6.  
13. L'iscrizione all'albo non esonera la cooperativa dall'obbligo di acquisire, prima 
dell'avvio dell'attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica 
Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.  

 

 

 

TITOLO III – RACCORDI CON LE POLITICHE REGIONALI 

Art. 5. (Raccordi). 

1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività 
socio-sanitarie ed educative, di formazione  professionale e Politiche attive del 
lavoro riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza 
delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico di imprenditorialità e di 
democraticità che le sono proprie. 
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per 
l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a: 
a. sviluppare nuove occasioni nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi 
b. sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro 
2. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di 
formazione professionale, favorisce:  
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative 
sociali riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento  e riqualificazione degli 
operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi 
profili professionali; 

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a 
favore dei soggetti svantaggiati;  
c) il sostegno di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla 
qualificazione , riqualificazione e aggiornamento professionale e manageriale del 
proprio personale e degli amministratori.. 

3. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per 
l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In 
particolare possono essere previste forme di interventi volti a favorire l'affidamento 
alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell'ambito della Regione, lo sviluppo 
imprenditoriale della cooperazione sociale. 
Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
l’amministrazione regionale e quella degli enti da questa dipendenti riservano 
annualmente una quota dell’ affidamento dei lavori concernenti la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi, alle 
cooperative sociali di tipo B e loro consorzi. 
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competente Commissione consiliare.  
2. A tal fine:  
- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;  
- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo 
sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di 
aggiornamento dei soci;  
- si avvale del contributo dell'agenzia regionale per l'impiego, d'intesa con la 
Commissione regionale per l'impiego. 
Art. 9. (Relazione biennale).  
1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta 
di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa. 
------------- 
(1) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 aprile 1995, n. 20.  
(2) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 aprile 1995, n. 20 

 

Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 5 della Legge 381/91, gli Enti 
Pubblici Pugliesi prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per 
forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 5 
Il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sanitario Regionale definiscono lo specifico 
apporto delle Cooperative sociali ed individuano i settori di intervento nei quali alla 
Cooperazione Sociale è riconosciuta una funzione specifica e prioritaria di  pubblico 
interesse 
 
TITOLO IV – CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CO NSORZI 
FRA COOPERATIVE SOCIALI ED ENTI PUBBLICI 
 
Art. 6. (Convenzioni). 
1. La Regione entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su 
proposta della Commissione Regionale della Cooperazione Sociale, adotta con 
provvedimento della Giunta Regionale schemi di convenzione-tipo rispettivamente 
per: 
a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) fornitura di beni e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti 
socialmente svantaggiati di cui all’articolo 4 della legge 8.11.91 n. 381. 
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le Cooperative ed i 
Consorzi devono essere iscritti all’Albo Regionale Pugliese delle cooperative 
sociali. 
3. La cancellazione dall’ all’Albo Regionale Pugliese delle cooperative sociali 
comporta la risoluzione delle convenzioni in atto 
4.Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più 
cooperative sociali o Consorzi iscritte all'Albo, per l'individuazione del contraente, 
viene fatto ricorso ad una procedura concorsuale 
 
5. Contenuti delle convenzioni 
In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi 
sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte 
nelle sezioni "A" e "B" dell'albo, nonché i consorzi iscritti nella sezione "C" dello 
stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto 
previsto dai successivi articoli.  
Art. 7 Convenzioni per cooperative di tipo “A” 
La convenzione-tipo di cui al comma 1 dell’art 6, per le cooperative di tipo "A", 
deve contenere:  
a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l'individuazione dei 
servizi oggetto di convenzione;  
b) l'indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e 
professionali degli operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei 
soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 
n. 381/91 e l'indicazione del referente per la parte pubblica; 
c) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione 
dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;  
d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze 
con conseguente possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo 
accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;  
e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio 
determinato e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e 
di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l'indicazione degli interessi legali 
di mora per ritardato pagamento;  
f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con 
particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale 
impiegato ed alla tutela degli utenti;  
g) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale 
vigente relativa all'organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con 
particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di 
professionalità del personale da utilizzare;  
h) l'impegno, altresì, alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il 
rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti 
gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del 
personale volontario.  
Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l'approvazione dell'avviso per la 
gestione dei servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il 
ricorso alla cooperazione sociale, la scelta dei criteri di selezione, l'individuazione 
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dei criteri di valutazione delle offerte. 
Art. 8 - Convenzioni per cooperative di tipo “B” 
La convenzione-tipo di cui al comma 1 dell’art 6, per le cooperative di tipo "B", 
oltre alla clausole del capitolato di oneri, deve contenere:  
a) le linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del numero delle 
persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani 
individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i 
profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute 
necessarie;  
b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di 
svantaggio delle persone inserite;  
c) l'indicazione dell'eventuale impiego di volontari nell'attività connessa al recupero 
e all'inserimento lavorativo;  
d) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività oggetto della 
convenzione e del referente per la parte pubblica;  
e) la descrizione della fornitura o del servizio; 
f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il 
regime delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la 
disdetta, il diritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento 
dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia; 
g) la determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo costo della fornitura 
oggetto della 
convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, 
nonché l'indicazione degli  
interessi di mora per il ritardato pagamento;  
h) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla 
qualità dei beni o servizi forniti;  
i) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale 
riguardante l'organizzazione delle attività oggetto della convenzione; 
g) l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonché 
al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei 
dipendenti e del personale volontario.  
Le clausole di cui al comma precedente possono essere inserite anche nei bandi di 
gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d'importo 
superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all'art. 20, 
comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee legge 
comunitaria 1994".  
I rapporti convenzionali tra l'ente pubblico e la cooperativa devono essere 
caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L'ente affida in gestione il 
servizio e la cooperativa provvede all'organizzazione complessiva e coordinata dei 
diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.  
Al fine di garantire, attraverso la continuità, un elevato livello qualitativo dei servizi 
ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei 
servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative devono aver durata 
pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.  
 
Art. 9 Norme generali 
 Le convenzioni di cui alla presente Legge possono essere stipulate anche con i 
consorzi di cooperative iscritti all'albo regionale. Le attività ed i servizi che sono 
acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all'albo 
regionale.  
Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le 
cooperative incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno 
presieduto all'affidamento.  
Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all'albo 
sono tenuti a verificare l'andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla 
normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la 
sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l'ente pubblico 
può richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della 
documentazione afferente lo svolgimento dell'attività. 
Art. 10 - Criteri per la selezione delle cooperative sociali e loro consorzi. 
Modalità per la valutazione delle offerte 
1. L'Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo 
"A" o ad un consorzio di tipo "C" un servizio socio- assistenziale, sanitario ed 
educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 
381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative 
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iscritte nella sezione "A" o "C" dell'albo regionale, invitando a presentate una offerta 
quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in 
possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative ed 
economico/finanziarie, individuati dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso di 
selezione stesso.  
2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa 
che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad 
elementi diversi, variabili in relazione all'attività, quali il merito tecnico, la qualità 
del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano concernente la 
sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo. 
L'elemento prezzo non può avere un peso superiore al quaranta per cento del 
punteggio complessivo previsto.  
3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un 
sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali, tra gli 
elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei 
servizi:  
a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene erogato il servizio;  
b) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della 
convenzione e rimasti inoccupati.  
4. Per l'assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte 
da parte di cooperative sociali, salvo che nell'albo non sia presente un numero tale di 
soggetti qualificati.  
5. Qualora, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a 
strutture gestite direttamente da cooperative iscritte all'albo, si procede ad affidare 
direttamente alle stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o 
del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da 
direttive dell'Ente che affida il servizio.  
6. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della 
legge n. 381/91, si stipulano di norma in deroga alla disciplina in materia di contratti 
della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come 
modificato dall'art. 20 della legge 52/96, previa presentazione di un progetto per la 
fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l'inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate. 
7. Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la 
scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa 
valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le persone 
svantaggiate e del merito tecnico/organizzativo del progetto o dell’offerta presentata 
L'elemento prezzo non può avere un peso superiore al quaranta per cento del 
punteggio complessivo previsto. 
Tra gli elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità:  
a.il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene realizzato l’inserimento 
lavorativo; 
b.la ricollocazione di lavoratori già impiegati nelle stesse attività e rimasti 
inoccupati. 
 
8. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo 
del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto 
nazionale di lavoro delle cooperative sociali, così come certificato da appositi 
provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. 
Il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 381/91, è scorporato per 
i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. 
Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, è fatto riferimento ai 
listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del 
materiale necessario all'espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.  
10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell'art. 11, comma 8, 
le cooperative sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri 
che precedono.  
11. Nel caso in cui si proceda all'appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi 
dell'art. 5, comma 4, della legge n 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri 
deve essere prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del 
programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, 
insieme agli altri parametri di qualità e di costo, ai fini della individuazione 
dell'offerta più vantaggiosa. L'elemento prezzo non può avere un peso superiore al 
quaranta per cento del punteggio complessivo previsto. 
Tra gli elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità:  
a.il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene realizzato l’inserimento 
lavorativo; 
b.la ricollocazione di lavoratori già impiegati nelle stesse attività e rimasti 
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inoccupati. 
12. Durata delle convenzioni 
Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, e la continuità dei processi di 
inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, le convenzioni devono 
avere durata pluriennale, con verifiche annuali. 
 
TITOLO V – COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZION E 
SOCIALE 
Art. 11 Costituzione e composizione 
E’ istituita presso l’Assessorato Regionale alla Cooperazione la Commissione 
Regionale per la Cooperazione Sociale. 
La Commissione resta in carica per l’intera Legislatura regionale e fino 
all’insediamento della nuova commissione. 
Della Commissione fanno parte: 
a) L’Assessore al Lavoro e Cooperazione, o suo delegato, che la convoca e la 

presiede; 
b) Un Dirigente responsabile dell’Assessorato Regionale alle Politiche 

Sociali; 
c) Un Dirigente responsabile dell’Assessorato alla Salute; 
d) Un Dirigente responsabile dell’Assessorato alla Formazione Professionale; 
e) Un Dirigente responsabile dell’Assessorato al Lavoro e Cooperazione; 
f) Quattro rappresentanti di comprovata esperienza designati dalle 

Associazioni Cooperative nazionali di rappresentanza,  più rappresentative 
a livello regionale, riconosciute ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 
1577 e successive modificazioni; 

g) Quattro rappresentanti di Cooperative Sociali aderenti alle Associazioni 
Cooperative nazionali di rappresentanza,  più rappresentative a livello 
regionale, riconosciute ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e 
successive modificazioni 

h) Tre esperti di cooperazione sociale nominati dal Consiglio Regionale 
Ai lavori della Commissione possono prendere parte, su invito del Presidente, i 
Dirigenti di altri Assessorati Regionali in rapporto alle materie da trattare ed a 
supporto di politiche di sviluppo della Cooperazione Sociale. 
I componenti della Commissione durano in carica per la durata della Legislatura 
Regionale e possono essere riconfermati. 
 
 
Art. 12 – Competenze della Commissione 
La commissione Regionale per la Cooperazione Sociale: 
a) Esamina domande di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali 
b) Collabora alla tenuta dell’albo regionale delle cooperative sociali 
c) Riferisce annualmente alla Giunta sull’attuazione delle convenzioni tra 

Cooperative Sociali ed Enti Pubblici 
d) predispone contenuti ed aggiornamento delle convenzioni-tipo da adottare nei 

rapporti tra Enti Pubblici pugliesi e Cooperative Sociali 
e) esprime parere sui finanziamenti e sostegni previsti dalla presente legge 

regionale 
f) fa proposte per la determinazione annuale delle risorse destinate al sostegno 

della cooperazione 
g) esprime parere su proposte di modifica della presente legge regionale  
h) formula proposte in materia di cooperazione sociale 
i) esprime pareri, effettua studi ed indagini sulla Cooperazione Sociale in Puglia 
j) formula proposte alla Giunta sullo sviluppo della Cooperazione Sociale in 

Puglia e sulle Politiche generali attinenti al suo sviluppo 
k) riferisce annualmente sull’attività complessiva della cooperazione sociale 
l)  fa proposte relative alla politica sociale individuate dal piano sociale 
m) fa proposte relative alla politica sanitaria regionale 
n) fa proposte relative alle politiche attive del lavoro 
o) propone alla Giunta sistemi di controllo e valutazione sull’attività e 

funzionamento delle cooperative sociali 
p) predispone e propone il regolamento che indica le modalità ed i termini di 

presentazione delle richieste di contributi ed i criteri di erogazione 
q) Indice ed organizza la Conferenza Regionale annuale della cooperazione sociale 
TITOLO VI – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEG NO E 
LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 
Art. 13 – Interventi Regionali a sostegno delle Cooperative Sociali 
Il Consiglio Regionale prevede annualmente, con le relative leggi di bilancio, 
l’erogazione di contributi alle Cooperative Sociali e loro Consorzi aventi sede 
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in Puglia ed iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative sociali destinati a: 
1. interventi sperimentali di modelli organizzativi di servizi in campo socio-

sanitario assistenziale ed educativo 
2. interventi sperimentali finalizzati ad una migliore acquisizione di capacità 

lavorative di soggetti svantaggiati 
3. contributi ad Enti Locali per la sottoscrizione di capitale sociale nelle 

Cooperative Sociali 
4. contributi per progettazioni integrate tra più cooperative sociali 
5. adeguamento di posti di lavoro destinati a soggetti socialmente svantaggiati 
6. Attività consortili finalizzate allo sviluppo e sostegno delle attività  delle 

cooperative sociali 
7. contributi finalizzati a: 

a. avvio, attraverso la concessione una tantum per la copertura delle spese di 
primo impianto 

b. contributi in conto capitale per investimenti 
c. contributi per acquisto, trasformazione, ristrutturazioni 
d. contributi per rinnovo,e/o miglioramento delle strutture 
e. contributi in conto interessi sugli investimenti 

La Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale regolamenta le modalità ed 
i termini di presentazione delle richieste di contributi ed i criteri di erogazione. 
Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
l’amministrazione regionale e quella degli enti da questa dipendenti riservano 
annualmente una quota dell’ affidamento dei lavori concernenti la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e 
servizi, alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi. 
Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 5 della Legge 381/91, gli Enti 
Pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di 
beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 5. 
 
TITOLO VII – NORME FINANZIARIE 
Art. 14 - Finanziamento 
Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente Legge Regionale, attraverso 
specifico capitolo di bilancio, sono destinati Euro _________. 
Il Consiglio Regionale in sede di approvazione della Legge annuale di bilancio 
provvede alla copertura del detto fabbisogno finanziario ed al suo adeguamento. 
 
TITOLO VIII – NORME FINALI – ABROGAZIONI 
Art. 15 - Abrogazioni 
La L.R. 1 settembre 1993, n. 21  e la L.R. 11 febbraio 2002 n. 2 sono 
abrogate. 
La presente Legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
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Allegato n. 1 
COMPARAZIONE LEGGI REGIONALI DI RECEPIMENTO LEGGE 8 .11.91 N. 381 

 

REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E 
ABRUZZO 

LR 8.11.94 n. 85 
 

Art. 3: prevede la possibilità di iscrizione all’Albo 
di cooperative che operano sul territorio regionale, 
oltre a quelle che hanno sede sul territorio. 
Artt.6-7-8 
Raccordo con I servizi sociali e la formazione 
prof.le: si prevedono raccordi ai fini della 
individuazione della formazione degli operatori e 
l’individuazione, definizione e sostegno di nuove 
figure professionali; specifiche iniziative formative 
per portatori di handicaps e qualificazione 
professionale del personale e manageriale 
 
Convenzioni. 
Detta regole per le convezioni sia per le A che per 
le B 
INCENTIVI 
Finalizzati a: 
1.promozione, sostegno e sviluppo: possono 
accedere Centrali e Consorzi tra Coop.ve sociali 
2.incentivi specifici a favore di singole iniziative 
 
Commissione reg.le sulla Coop.ne Sociale 
 

 
Iscrizione all’Albo coop altre regioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENTIVI 
 
 
 
Finanziamenti a Consorzi 
 
 
 
 
 
Commissione Regionale 

BASILICATA 
L.R. 20.7.93 N. 39 

 

Raccordo con servizi socio-sanitari, formazione e 
politiche attive del lavoro 
 
Convenzioni per le A e le B 
 
INCENTIVI 
In sede di bilancio, incentivi per: 
1.promozione sostegno e sviluppo quali: 
   -attività formative 
   -iniziative consortili 
   - concessione ad enti pubblici di contributi 
finalizzati a garantire l’inserimento lavorative di 
svantaggiati ai sensi dell’art. 5 della 381 
 
2. incentivi specifici: 
   sostegno fase di avvio 
   sperimentazione di nuovi servizi 
   contributi tassi di interessi 
   mutui agevolati 

 
 
 
INCENTIVI 
In sede di bilancio, incentivi per: 
1.promozione sostegno e sviluppo quali: 
   -attività formative 
   -iniziative consortili 
   - concessione ad enti pubblici di 
contributi finalizzati a garantire 
l’inserimento lavorative di svantaggiati ai 
sensi dell’art. 5 della 381 
 
2. incentivi specifici: 
   sostegno fase di avvio 
   sperimentazione di nuovi servizi 
   contributi tassi di interessi 
   mutui agevolati 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 14 di 174 

REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E  
CALABRIA 
L.R. 03.03.2000 
n. 5 
 

Raccordo con le politiche attive del lavoro per: 
- sviluppare nuova occupazione nei servizi 

sociali 
- sviluppare nuova occupazione per le fasce 

deboli 
Interventi per favorire l’inserimento lavorativo di 
svantaggiati: 
INCENTIVI: 

1. formazione 
2. iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di 

attività integrate tra cooperative 
3. contributi ad Enti locali per la sottoscrizione 

di capitale sociale nelle coop 
4. abbattimento tassi interesse 
5. sperimentazione nuovi servizi 

COMMISSIONE REGIONALE DELLA 
COOP.NE SOCIALE 

A. GESTIONE ALBO 
B. B. CRITERI CONCESSIONE CONTRIBUTI 
C. PARERI SU PROVVEDIMENTI 

REGIONALI DI INTERESSE DELLE 
COOP.VE SOCIALI 

 
Prevista dotazione finanziaria 

Raccordo 
 
INCENTIVI: 

• formazione 
• iniziative consortili  finalizzate 

allo sviluppo di attività integrate 
tra cooperative 

• contributi ad Enti locali per la 
sottoscrizione di capitale 
sociale nelle coop 

• abbattimento tassi interesse 
• sperimentazione nuovi servizi 

 
COMMISSIONE 
 

EMILIA-
ROMAGNA 
L.R. 4.2.94 N. 7 
 

Raccordo Con le politiche attive del lavoro. 
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un 
soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche 
attive del lavoro finalizzate a: 

1. sviluppare nuove occasioni nei servizi socio-
assistenziali, sanitari ed educativi 

2. sviluppare nuova occupazione a favore delle 
fasce deboli del mercato del lavoro 

Interventi regionali per la promozione, sostegno e 
sviluppo della cooperazione sociale 
 
Commissione regionale per la Cooperazione sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commissione 

FRIULI 
L.R.7.2.92 N. 7 
 

Commissione Regionale 
 
Interventi regionali di sostegno: 

a- adeguamento posti lavoro 
b- personale coop B per inser lavorativo 
c- contributi a consorzi per assunzione Direttore 
d- costituzione e funzionamento 

riserva a coop B del 60% dei finanziamenti 
 
 
 
 

 
 
Commissione  
 
 
riserva a coop B del 60% dei 
finanziamenti 
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REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E  
LAZIO 
L.R. 27.06.96 N. 
24 
 

Iscrizione Albo: 
si afferma che sono iscritte cooperative sociali che 
hanno sede ed operano nella Regione 
 
Interventi regionali a sostegno delle cooperative 
sociali. Contributi per: 
1. interventi sperimentali di modelli organizzativi di 

servizi in campo socio-sanitario assistenziale ed 
educativo 

2. interventi sperimentali finalizzati ad una migliore 
acquisizione di capacità lavorative di soggetti 
svantaggiati 

3. contributi ad Enti Locali per la sottoscrizione di 
capitale sociale nelle Cooperative Sociali 

4. contributi per progettazione integrate tra più coop 
5. aedeguamento posto di lavoro 
6. Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate, l’amministrazione regionale 
e quella degli enti da questa dipendenti riservano 
annualmente una quota dell’ affidamento dei lavori 
concernenti la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e 
servizi, alle cooperative sociali di tipo B e loro 
consorzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, l’amministrazione regionale e quella 
degli enti da questa dipendenti 
riservano annualmente una quota dell’ 
affidamento dei lavori 
 
 
 
 
 

LIGURIA 
L.R. 1.6.93 N. 23 
 

Raccordo Con le politiche attive del lavoro. 
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un 
soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche 
attive del lavoro finalizzate a: 

1. sviluppare nuove occasioni nei servizi socio-
assistenziali, sanitari ed educativi 

2. sviluppare nuova occupazione a favore delle 
fasce deboli del mercato del lavoro 

INCENTIVI 
-Finanziamento di attività formative 
-Attività consortili finalizzate allo sviluppo di attività  
integrate fra cooperative sociali 
-contributi ad EELL finalizzati al sostegno di coop soc 
-contributi ad EELL finalizzati a favorire 
l’affidamento a coop soc ai sensi art. 5 L 381 
-sostegno di iniziative di sperimentazione 
-abbattimento tassi di interesse 
-mutui agevolati 
COMMISSIONE REGIONALE 
Pareri su:ù 
Iscrizione albo 
Cancellazione albo 
Concessione inventivi 
Schema convenzioni 
Proposte alla Giunta sulla coop.ne sociale 

 
 
 
Raccordo 
 
 
 
 
INCENTIVI 
 
 
 
 
 
contributi ad EELL finalizzati a favorire 
l’affidamento a coop soc ai sensi art. 5 
L 381  
 
 
COMMISSIONE REGIONALE 
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REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E  
LOMBARDIA 
L.R. 1.6.93 N. 16 

SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 
- contributo costituzione e primo impianto 
- costituzione fondo di rotazione per corresponsione 

finanziamenti agevolati 
- attività formative (proprie) 
- oneri relativi ad investimenti 
- formazione scorte 
- attività consortili per: 
  1 servizi alle cooperative associate 
  2qualificazione e formazione professionale 
  3 assistenza, promozione ed iniziative innovative 
- fondo per progetti particolarmente innovativi a 
carattere sperimentale  
 
COMITATO TECNICO CONSULTIVO 
 
 
 
 

 

SOSTEGNO 
 

• fondo di rotazione 
• attività consortili 

 
 
 
 
 
 
 
fondo per progetti particolarmente 
innovativi a carattere sperimentale 
 
 

COMITATO TECNICO CONSULTIVO 
 
 
 

MARCHE 
LR 13.4.95 N 50 

INCENTIVI 
- organizzazione di attività socio-sanitarie che rivestono 

particolari aspetti di novità 
- sperimentazione di metodologie finalizzazte 

all’inserimento lavorativo di svantaggiati 
- per le “B”: adattamento posti lavoro, presenza di 

operatori a sostegno dell’inserimento lavorativo 
 
COMITATO TECNICO CONSULTIVO 
- riferisce annualmente 
- propone annualmente tariffario regionale e 

corrispettivi per le attività delle coop 
- pareri assegnazione fondi 
- promuove studi ed indagini 
- “propone standard minimi di rapporto tra operatori 

ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi” 
- formula proposte 
- riferisce annualmente alla Giunta 
- propone alla Giunta regionale sistemi di controllo 

con particolare riguardo alla qualità degli 
interventi 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCENTIVI 
Sperimentazione 
presenza di operatori a sostegno 
dell’inserimento lavorativo 
 
 
 
 

COMITATO TECNICO CONSULTIVO 
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REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E  
MOLISE 

LR 22.3.2000 N 17 
RACCORDI 
Con attività formative 
  -formazione di base 
  -nuovi profili 
  -specifiche attività per portatori di handicaps 
  -autonome iniziative delle cooperative sociali 
Con politiche attive del lavoro 
Raccordo Con le politiche attive del lavoro. 
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un 
soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche 
attive del lavoro finalizzate a: 

1. sviluppare nuove occasioni nei servizi socio-
assistenziali, sanitari ed educativi 

a) sviluppare nuova occupazione a favore delle 
fasce deboli del mercato del lavoro 

Convenzioni con le cooperative sociali iscritte alla 
sezione B) 
“Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 5 
della Legge 381/91, gli Enti Pubblici prevedono la 
destinazione di una quota degli stanziamenti, per 
forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al 
comma 1 dell’art. 5 
Fissate norme per la determinazione dei 
corrispettivi per le coop A e B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenzioni con le cooperative sociali 
iscritte alla sezione B) 
“Per il perseguimento delle finalità 
indicate all’art. 5 della Legge 381/91, 
gli Enti Pubblici prevedono la 
destinazione di una quota degli 
stanziamenti, per forniture di beni e 
servizi, per le convenzioni di cui al 
comma 1 dell’art. 5 
 
Fissate norme per la determinazione 
dei corrispettivi per le coop A e B 
 

PIEMONTE 
LR 9.6.94 N 18 
LR 22.10.96 N 76 

RACCORDI  politiche sociali, assistenziali, sanitarie, 
educativi; formazione; politiche attive del lavoro: 
prevista particolare attenzione, stretto raccordo e 
sviluppo di specifiche politiche ed attività. Si 
riconosce alle B ruolo privilegiato per l’inserimento 
lavorativo di svantaggiati e fasce deboli popolazione 
CONVENZIONI 
Particolare attenzione nella predisposizione sia per A 
che per B 
PROMOZIONE – SOSTEGNO – SVILUPPO 
1 contributi alle B (fino 80% investimenti) 
2 Fondo Garanzia per accesso al credito 
3 finanziamenti tasso agevolato (fino 100% investim) 
4 costituzione Fondo di rotazione per finanziamenti 
5 Servizi assistenza 
   spese avviamento 
   contributi per acquisizione assistenza tecnico-gest 
CONFERENZA REGIONALE DELLA 
COOPERAZIONE SOCIALE 
Almeno una volta l’anno, esamina: 

- piani e programmi di settore 
- andamento delle convenzioni 
- interventi a sostegno previsti dalla Legge 

 

 
 
 
 
PROMOZIONE – SOSTEGNO – 
SVILUPPO 
1 contributi alle B (fino 80% 
investimenti) 
2 Fondo Garanzia per accesso al credito 
3 finanziamenti tasso agevolato (fino 
100% investim) 
4 costituzione Fondo di rotazione per 
finanziamenti 
5 Servizi assistenza 
   spese avviamento 
   contributi per acquisizione assistenza 
tecnico-gest 
 
CONFERENZA REGIONALE 
DELLA COOPERAZIONE 
SOCIALE  
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REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E  
SARDEGNA 

LR 22.4.97 N 16 
RACCORDI 
Con attività formative 
Istituisce e promuove corsi aventi particolare riguardo 
alle esigenze delle cooperative sociali 
Raccordo Con le politiche attive del lavoro. 
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un 
soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche 
attive del lavoro 
CONVENZIONI 
Definisce (sia per A che per B) contenuti,durata, 
criteri di valutazione, determinazione del corrispettivo 
INCENTIVI 
1 contributi per avviamento (2 anni, 75% costi) 
2. acquisto attrezzature posti lavoro x svantaggiati 
3 contributi in conto occupazione: 2 anni, 50% 

normodotato, 80% svantaggiato 
4. 40% costi sperimentazione nuovi servizi 
5 contributi ai Consorzi 
a consulenza tecnico-amministrativa 
b promozione e commercializzazione prodotti 

cooperative sociali 
c coop sociali che si consorziano:30% capitale 

sociale da sottoscrivere e versare 
6 contributi ad EELL  per sottoscriz Capit Soc in coop 
COMMISSIONE REGIONALE 
Esprime parere su: 
1 iscrizione Albo 
2 cancellazione Albo 
3 concessione incentivi 
4 schemi convenzioni tipo 
5 formula proposte alla Giunta 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Lire 10.000.000.000 (Euro 5.000.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
INCENTIVI 
1 contributi per avviamento (2 anni, 
75% costi) 
2. acquisto attrezzature posti lavoro x 
svantaggiati 
3 contributi in conto occupazione: 2 

anni, 50% normodotato, 80% 
svantaggiato 

4. 40% costi sperimentazione nuovi 
servizi 

5 contributi ai Consorzi 
a consulenza tecnico-amministrativa 
b promozione e commercializzazione 

prodotti cooperative sociali 
c coop sociali che si consorziano:30% 

capitale sociale da sottoscrivere e 
versare 

6 contributi ad EELL  per sottoscriz 
Capit Soc in coop 
 
 
 
COMMISSIONE REGIONALE 
 
 

TOSCANA 
LR 24.11.97 N 87 

CONVENZIONI 
Stabilisce meticolosamente 
  -contenuti per A e B 
  -criteri selezione delle cooperative, consorzi e 
    modalità valutazione offerta 
 
CONSULTA REGIONALE SULLA 
COOPERAZIONE SOCIALE 
Esamina presenza e sviluppo cooperazione sociale 
Verifica stato rapporti tra coop soc e Pubbl Amm.ne 
Monitoraggio mercato del lavoro del settore 
Rilievi ed analisi standard qualitativi ed efficienza dei 
servizi 
FONDO DI DOTAZIONE 
Concorre ad agevolare l’accesso al credito delle 
Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale 

 
 
 
 
 
CONSULTA REGIONALE   
FONDO DI DOTAZIONE 
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REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E 
UMBRIA 

LR 2.11.93 N 12 
LR 17.2.05 N 9 

RACCORDI 
Socio-sanitario 
A Piano regionale stabilisce specifico apporto coop soc 
B individua i settori in cui coop soc ha funzione 
   Specifica e prioritaria di pubblico interesse 
Stabiliscono le modalità di apporto della 
cooperazione soc e individuano settori di intervento 
(LR 9) 
Servizi educativi 
Valorizza l’apporto della cooperazione sociale 
Formazione professionale 
Realizzazione, definizione nuovi profili professionali 
Specifiche iniziative x lavoratori svantaggiati 
Realizzazione di autonome iniziative 
Politiche attive del lavoro 
La Regione riconosce la cooperativa sociale quale 
soggetto privilegiato per l’attuazione dello sviluppo 
occupazionale con particolare riguardo per le 
persone svantaggiate. 
INCENTIVI 
a attività volte alla razionalizzazione risorse umane 
b finanziamento di iniziative consortili x sviluppo 
   attività integrate cooperative sociali ed avvio 
c contributi ad EELL per sottoscriz Cap Soc in Coop 
d sostegno iniziative di sperimentazione 
e conto interesse per crediti esercizio 
f conto interesse per investimenti 
COMMISSIONE REGIONALE 
1 Esamina domande iscrizione albo 
2 Collabora tenuta albo 
3 Riferisce annualmente alla Giunta sull’attuazione 

convenzioni 
4 predispone tariffario regionale per le coop soc 
5 esprime parere su finanziamenti 
6 esprime pare su proposte modifica legge 
7 esprime pareri, effettua studi ed indag su Coop Soc 
8 predispone gli standard minimi di rapporto tra 

operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei 
servizi 

9 formula proposte alla giunta 
10 riferisce annualmente sull’attività complessiva 

della cooperazione sociale 
11 fa proposte per la determinazione delle risorse di 

politica sociale individuate dal piano sociale 
12 propone parametri di standard qualitativi di 

valutazione dei servizi svolti dalle coop soc 
13 propone alla Giunta sistemi di controllo 
 
 

RACCORDI 
Socio-sanitario 
A Piano regionale stabilisce specifico 
apporto coop soc 
B individua i settori in cui coop soc ha 
funzione 
   Specifica e prioritaria di pubblico 
interesse 
Stabiliscono le modalità di apporto 
della cooperazione soc e individuano 
settori di intervento (LR 9) 
Servizi educativi 
Valorizza l’apporto della cooperazione 
sociale 
Formazione professionale 
Realizzazione, definizione nuovi profili 
professionali 
Specifiche iniziative x lavoratori 
svantaggiati 
Realizzazione di autonome iniziative 
Politiche attive del lavoro 
La Regione riconosce la cooperativa 
sociale quale soggetto privilegiato per 
l’attuazione dello sviluppo 
occupazionale con particolare riguardo 
per le persone svantaggiate. 
 
 
INCENTIVI 
 
COMMISSIONE REGIONALE 
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REGIONE ASPETTI INTERESSANTI NOTE E TEMI RIFLESSION E 
VENETO 

LR 5.7.94 N 24 
Contributi regionali 
1 una tantum spese primo impianto 
2 conto capitale per investimenti 
3 acquisto, trasformazione, ristrutturazioni 
4 rinnovo, miglioramento 
5 contributi in conto interessi 
6 formazione 
7 realizzazione progetti innovativi 
8 sostiene la formazione di consorzi fidi tra coop soc 
 
Commissione Regionale consultiva 
 
Paresi su iscrizione albo 
Pareri su cancellazione 
Pareri su piano riparto contributi 
Pareri su ogni questione abbia attinenza con coop soc 

Contributi regionali 
Commissione Regionale consultiva 
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Allegato n. 2 

ASPETTI RICORRENTI E/O QUALIFICANTI  
 

ALBO REGIONALE : L’Abruzzo prevede l’iscrizione all’Albo Regionale di Cooperative aventi sede 
                                       in altre Regioni ed operanti nella Regione Abruzzo. 
        Buona idea per evitare atti di colonialismi, sempre più possibili con il crescere 
        delle dimensioni delle coop.ve nel nord. 
        L’iscrizione all’albo Regionale pugliese non deve essere vissuto come un freno, ma  
        Come qualificazione e controllo 
 

RACCORDI : tutte le Regioni hanno legiferato  
  Particolarmente interessanti: 
 In diverse Regioni 

La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per 
l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a: 
1. sviluppare nuove occasioni nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed 

educativi 
2. sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del 

lavoro 
• sviluppare nuova occupazione nei servizi sociali 
• sviluppare nuova occupazione per le fasce deboli 
• Interventi per favorire l’inserimento lavorativo di svantaggiati 

 

In Piemonte  
Si riconosce alle B ruolo privilegiato per l’inserimento lavorativo di 
svantaggiati e fasce deboli popolazione 
 

In Sardegna 
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato 
per l’attuazione di politiche attive del lavoro 

 

In Umbria 
Socio-sanitario 
A Piano regionale stabilisce specifico apporto coop soc 
B individua i settori in cui coop soc ha funzione 
   Specifica e prioritaria di pubblico interesse 
Stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione soc e individuano 
settori di intervento (LR 9) 
Servizi educativi 
Valorizza l’apporto della cooperazione sociale 
Formazione professionale 
Realizzazione, definizione nuovi profili professionali 
Specifiche iniziative x lavoratori svantaggiati 
Realizzazione di autonome iniziative 
Politiche attive del lavoro 
La Regione riconosce la cooperativa sociale quale soggetto privilegiato per l’attuazione dello 
sviluppo occupazionale con particolare riguardo per le persone svantaggiate 
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COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE.  
CON NOMI DIVERSI È PREVISTA IN: ABRUZZO, CALABRIA, EMILIA, FRIULI, LIGURIA, 
LOMBARDIA, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA, VENETO 
 

CONFERENZA REGIONALE  SULLA COOPERAZIONE SOCIALE: con cadenza annuale è prevista 
solo in Piemonte 
 

INCENTIVI:  
a Cooperative Sociali: tutte le regioni prevedono, in forme diverse, contributi e sovvenzioni alle 
Cooperative Sociali 
 

a Consorzi di Cooperative sociali. sono previsti specifici contributi dalle seguenti Regioni: Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Friuli, Lombardia, Piemonte (attraverso incentivi alle coop per servizi reali), 
Sardegna, Umbria. La Sardegna, inoltre, prevede contributi alle cooperative per la sottoscrizione e 
versamento di Capitale Sociale nei Consorzi 
 

PARTICOLARI MODALITA’ DI SOSTEGNO  
Riserva lavori per le Cooperative di tipo B: 
Lazio 
“Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l’amministrazione regionale e 
quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell’ affidamento dei lavori 
concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi, alle 
cooperative sociali di tipo B e loro consorzi” 
 

Molise 
“Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 5 della Legge 381/91, gli Enti Pubblici prevedono la 
destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al 
comma 1 dell’art. 5 
 

Sostegno agli EELL per favorire inserimento lavorativo 
Basilicata 
concessione ad enti pubblici di contributi finalizzati a garantire l’inserimento lavorative di svantaggiati 
ai sensi dell’art. 5 della 381 
Liguria 
contributi ad EELL finalizzati a favorire l’affidamento a coop soc ai sensi art. 5 L 381 
Piemonte 
Si riconosce alle B ruolo privilegiato per l’inserimento lavorativo di svantaggiati e fasce deboli 
popolazione 
Umbria 
Individua i settori in cui coop soc di tipo B ha funzione Specifica e prioritaria di pubblico interesse 
Stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione soc e individuano settori di intervento (LR 9) 
 
Fondo di Rotazione, garanzia o abbattimenti interessi. E’ previsto nelle seguenti Regioni: Lombardia, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Piemonte, Basilicata, Calabria, Liguria, Veneto,  
 
Finanziamento di progetti innovativi ed azioni pilota. E’ previsto in:Lombardia, Marche, Veneto, 
Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria 
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Allegato n. 3 
 

Leggi Regionali di recepimento della Legge 8.11.1991 n. 381 
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LEGGE REGIONALE N. 85 DEL 08-11-1994  
REGIONE ABRUZZO ”Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” 

 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO 
N. 38 del 25 novembre 1994 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato. 
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. 
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: 
Indice omesso  
        
ARTICOLO 1  
Finalità della legge 
 1. Con la presente legge la Regione Abruzzo dà attuazione all' art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, 
recante << Disciplina delle cooperative sociali >>. A tal fine: 
- istituisce e regolamenta l' Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 
 - determina le modalità di raccordo con l' attività dei servizi socio - sanitari nonchè con le attività di 
formazione professionale e di sviluppo della occupazione; 
 - fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi 
ed Enti pubblici; 
 - definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
 - istituisce la << Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale >>. 
 
 

Titolo I 
Albo Regionale delle cooperative 

         
    
ARTICOLO 2  
Istituzione dell' Albo 
 1. E' istituito presso il Servizio Lavoro del Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione, l' 
Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 
 2. L' Albo si articola nelle seguenti sezioni: 
 a) Sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi; 
 b) Sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali e di servizi – finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 c) Sezione C nella quale sono iscritti i Consorzi di cui all' art. 8 della Legge 8- 11- 1991, nº 381. 
 
ARTICOLO 3  
Requisiti per l' iscrizione 
 1. Possono essere iscritte all' Albo di cui al punto 2, le Cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede 
legale e che operino in via prevalente nella Regione che risultino iscritte nella Sezione ottava del registro 
Prefettizio delle Cooperative. 
 2. Per ottenere l' iscrizione le cooperative debbono presentare al Servizio Lavoro della Giunta Regionale 
domanda corredata da: 
 a) certificato d' iscrizione alla Sezione ottava del Registro Prefettizio; 
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 b) copia dell' atto costitutivo e dello statuto, e ove necessario per l' attività della cooperativa, 
autocertificazione del legale rappresentante attestante la disponibilità e l' idoneità della struttura. Tale 
autocertificazione deve essere corredata da idonea planimetria e certificato delle competenti autorità 
sanitarie; 
 c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; 
 d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; 
 e) organico della cooperativa con relazione sulle caratteristiche professionali di quanti vi operano; 
 f) relazione sull' attività svolta; 
 g) copia dell' ultimo bilancio; 
 h) per le cooperative che chiedono l' iscrizione nella Sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro 
interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall' art. 4 della Legge 8- 11- 1991, n. 381; 
 i) dichiarazione di non essere incorsi in violazione accertate in via definitiva in materia di lavoro, 
previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa. 
 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) h) sono sostituiti da 
un articolato progetto relativo all' attività che la cooperativa intende svolgere. 
 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: 
 a) certificato di iscrizione nella Sezione ottava del registro Prefettizio; 
 b) atto costitutivo e statuto; 
 c) relazione sull' attività svolta; 
 d) copia dell' ultimo bilancio; 
 e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall' art. 
8 della Legge 8- 11- 1991, nº 381. 
 5. L'iscrizione all' Albo viene disposta con Decreti del Presidente della Giunta Regionale, previo parere 
della Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale entro 90 giorni dalla ricezione della domanda 
completa di tutta la documentazione. 
 6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all' Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 7. Nel caso di rigetto della domanda viene data comunicazione per iscritto ai soggetti interessati entro il 
termine di 30 giorni. 
 8. L'Albo Regionale delle Cooperative Sociali è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo. 
 
ARTICOLO 4  
 
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
 
Adempimenti successivi all' iscrizione 
 1. Le Cooperative Sociali ed i Consorzi iscritti all' Albo Regionale sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni 
dalla approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori e 
del Collegio sindacale, unitamente al certificato di iscrizione alla sez. VIII della Prefettura. 
Nel caso non risulti dalla relazione medesima, sono tenuti a trasmettere, inoltre, una nota informativa relativa 
all' attività svolta con particolare riferimento all' utilizzo di contributi regionali ottenuti, alla composizione ed 
alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti o collaboratori, 
nonché copia delle convenzioni stipulate in base alla presente legge. 
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 2. Il Servizio Lavoro del Settore Formazione Professionale preposto alla tenuta dell'Albo può chiedere in 
qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive. 
 
ARTICOLO 5  
Cancellazione 
 1. La cancellazione delle Cooperative Sociali e dei Consorzi dall' Albo Regionale è disposta con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale quando 
sia venuto meno uno o più dei requisiti previsti o quando non sia stata effettuata entro l'anno la revisione di 
cui all' art. 3 della Legge 8- 11- 1991, n. 381 per cause dipendenti dalla cooperativa e dai consorzi. 
 2. La cancellazione è disposta, altresì, quando la Cooperativa o i Consorzi siano in liquidazione, risultino 
inattivi da più di 24 mesi o cancellati dal registro Prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi 
del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche. 
 3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
Cooperativa o Consorzio nonché comunicato alla Prefettura ed all' Ufficio Provinciale del lavoro e della 
Massima Occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 4. Qualora risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30% dei 
lavoratori della Cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma II dell' art. 2 della Legge n. 
381/ 91 superi la misura del 50% dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene 
riequilibrata entro un anno dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità . 
 

TITOLO II 
Raccordo con l' attività dei servizi 

socio - sanitari di formazione 
professionale e di sviluppo dell' occupazione 

         
 
ARTICOLO 6  
 
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 6 del 2000 Art. 5 
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
 
Raccordo con i servizi socio – sanitari ed educativi 
 1. Nell' ambito degli atti di programmazione e regolamentari delle attività socio – sanitarie sono previste le 
modalità di specifico apporto della cooperazione sociale. In particolare vengono individuati i settori di 
intervento nei quali alla cooperazione viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle 
caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico di imprenditorialità e di democrazia che le sono 
proprie. 
 
ARTICOLO 7  
 
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
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Raccordo con le attività di formazione professionale  
1. Nell' ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione 
professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire: 
 a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le Cooperative Sociali riguardo alla 
formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed 
il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati; 
b) lo sviluppo, attraverso le Cooperative Sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori 
svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo e 
ad altre provvidenze comunitarie; 
 c) autonome iniziative delle Cooperative Sociali volte alla qualificazione professionale del proprio 
personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e 
supporti in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata. 
 
ARTICOLO 8  
Raccordo con le politiche attive del lavoro 
 
 1. La Regione riconosce nelle Cooperative Sociali un soggetto privilegiato per l' attuazione di politiche 
attive del lavoro finalizzate: 
 a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio - sanitari ed educativi; 
 b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. 
 2. Nell' ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono 
interventi specifici volti a riconoscere l' attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla 
lettera b) dell' art. 1 della Legge n. 381/ 91. 

 
Titolo III 

Convenzioni tra cooperative sociali e loro 
consorzi ed enti pubblici 

         
 
 ARTICOLO 9  
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
 
Convenzioni 
 1. La Regione. entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta con provvedimento della 
Giunta Regionale schemi da convenzione - tipo rispettivamente per: 
 a) gestione di servizi socio - sanitari ed educativi; 
 b) fornitura di beni e servizi di cui all' art. 5 della Legge n. 381/ 91, secondo i principi formulati dalla 
presente legge. 
 2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex 
art. 22 della Legge n. 142/90. 
 3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le Cooperative ed i consorzi devono essere iscritti 
all' Albo Regionale di cui all' art. 2. 
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 4. La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione della convenzione. 
 5. I criteri e le modalità per la valutazione delle offerte presentate di cui all' art. 10 nonché lo schema di 
convenzione di cui al comma 1, si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonché agli altri 
soggetti fornitori di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi. 
 
ARTICOLO 10  
 
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 6 del 2000 Art. 5 
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
 
Criteri di valutazione per la scelta del contraente 
 1. Qualora non si possa procedere come 
previsto al punto 2 del precedente articolo: 
 1) nella scelta dei contraenti per l' aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed 
educativi, l' offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi 
dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente. Per i servizi socio - 
assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono: 
 a) la solidità dell' impresa; 
 b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative di settore; 
 c) la valutazione comparata costi/ qualità desunta in omologhi servizi pubblici o privati; 
 d) la qualificazione professionale degli operatori. 
 La Giunta Regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta 
nel bando. 
 2. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - assistenziali ed educativi, ai sensi dell' art. 5 della 
Legge 381/ 91, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti 
svantaggiati che deve riportare: 
 a) 1 - numero dei soggetti svantaggiati 
2 - tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta 
3 - ruolo e profilo professionale di riferimento; 
 b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle 
eventuali figure di sostegno. 
 
ARTICOLO 11  
Contenuti degli schemi di convenzione - tipo 
 1. Gli schemi di convenzione - tipo approvati dalla Giunta Regionale devono contenere: 
 a) l' individuazione dei soggetti e l' indicazione dell' attività oggetto della convenzione e della sua modalità 
di svolgimento; la durata della convenzione; 
 b) i requisiti di professionalità del personale impiegato - nel caso del personale medico e paramedico le 
presenze numeriche devono essere rapportate al servizio che si andrà a rendere - ed in particolare le 
caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell' attività; 
 c) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 381/ 91 - 
art. 2, comma 5; 
 d) gli standard tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza; 
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 e) l' applicazione della normativa contrattuale vigente per le cooperative sociali; 
 f) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
 g) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
 h) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
 i) l' obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
 l) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
 2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione - tipo relativi all' attività di cui all' art º 1, 1 comma, punto 
a) della Legge n. 381/ 91 per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata 
dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la 
esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L' ambito di riferimento per la identificazione dei servizi 
socio - sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in 
attuazione di norme nazionali. 
 3. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all' art. 5 della Legge 381/ 91 deve essere 
espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. 
 
ARTICOLO 12  
Durata delle convenzioni 
 1. Al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni 
ricorrenti devono avere durata preferibilmente pluriennale. 
 
ARTICOLO 13  
 
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
 
Determinazione dei corrispettivi 
 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri: 
 a) per i servizi socio - sanitari ed educativi:  
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi 
sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le 
tabelle di competenza della Regione vengono emanate dagli Assessori competenti e sono oggetto di 
aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi - qualità su campioni di realtà pubbliche e 
private; 
 - nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 
 b) per la fornitura di beni e servizi di cui all' art º 5 della Legge n. 381/ 91 i corrispettivi vengono 
determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di Commercio o perizie 
asseverate da parte di ordini professionali. 
 
ARTICOLO 14  
Forme di controllo e di tutela dell' utenza 
 1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso 
indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni. 
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ARTICOLO 15  
Pagamento dei corrispettivi 
 1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali sono parificate a quelle 
fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici. 
           

Titolo IV 
Norme di incentivazione 

         
ARTICOLO 16  
Riferimenti Normativi PASSIVI  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 38 del 1997 Art. 2 
 
Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi 
 1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso gli interventi sinergici che, coinvolgendo 
enti pubblici ed enti cooperativistici, siano in grado di moltiplicare l' efficacia e le occasioni di sviluppo del 
settore stesso, con il presente titolo di prevede un sistema articolato di intervento fondato su: 
1.1. incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore; 
 1.2. incentivi specifici a favore di singole iniziative. 
 2. Gli interventi di cui al punto 1.1. del comma precedente si articolano in: 
2.1. finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e 
ad essa correlate. Possono accedere a detti finanziamenti le organizzazioni del movimento cooperativo ed i 
consorzi previsti dall' art. 8 della L. 381/ 91, su presentazione di progetti specifici. La Regione inserisce i 
progetti ove compatibili, nell' ambito dei piani annuali di formazione professionale; 
 2.2. contributi una tantum per iniziative consortili e/ o di fusione, finalizzate allo sviluppo di processi di 
razionalizzazione del settore, fino al 70% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre L. 
10.000.000 (lire diecimilioni). 
 3. Gli interventi di cui al punto 1.2. del primo comma del presente articolo consistono in: 
3.1. iniziative di sostegno alla fase di avvio e consolidamento delle cooperative sociali o ai 
loro consorzi per acquisto e/ o adeguamento dei beni strumentali necessari alle attività di impresa fino al 
40% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre Lº25.000.000 (lire venticinquemilioni); 
 3.2. contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di 
intervento, fino al 60% dell' iniziativa, con un massimo di L. 30.000.000 (lire trentamilioni). 
 4. Nella fase di prima applicazione le domande di accesso ai contributi vanno presentate entro 60 giorni 
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo. Negli esercizi successivi il termine di 
scadenza è fissato al 28 febbraio di ogni anno. 
 5. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso 
titolo da altre leggi e provvidenze nazionali o regionali. 
 6. Per la presentazione dei progetti di formazione professionale si fa riferimento a quanto stabilito dalla LR 
63 del 21- 12- 1979 e relativi regolamenti comunitari. 
 

Titolo V 
Commissione regionale per la 

cooperazione sociale 
        
       



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 31 di 174 

ARTICOLO 17  
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 6 del 2000 Art. 5 
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 7 del 2003 Art. 55 
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 15 del 2004 Art. 92 
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 135 del 1995 Art. 1 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 38 del 1997 Art. 2  
 
Costituzione 
 1. La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore preposto al Settore, istituisce, entro 30 gg. dall' 
approvazione della presente legge, presso l' assessorato Formazione Professionale - Lavoro ed Emigrazione, 
la Commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte: 
 a) l' Assessore Regionale al Lavoro che la presiede; 
 in caso di assenza o impedimenti la Commissione viene presieduta dal Dirigente del Servizio; 
 b) il Dirigente del Servizio lavoro o suo delegato; 
 c) un Funzionario di livello non inferiore al VII per ciascuno degli uffici dell' amministrazione regionale 
competenti in materia di lavoro, sanità , formazione professionale; 
 d) il Direttore dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione o suo delegato; 
 e) il Direttore dell' Agenzia Regionale dell' Impiego o suo delegato; 
 f) un rappresentante o suo delegato, con comprovata esperienza nel settore sociale, designato da ciascuna 
delle Associazioni Regionali delle Cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni 
Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell' art. 5 
del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive 
modificazioni. 
 2. I componenti durano in carica per tutto l' arco di tempo della legislatura vigente. 
 3. La Commissione è convocata dal Presidente. 
 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. 
 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 
 6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio lavoro. 
 7. Ai componenti la Commissione competono i compensi previsti dalla legislazione regionale. 
 
ARTICOLO 18  
Compiti della Commissione 
 1. La Commissione esprime pareri: 
 a) sulle domande di iscrizione nell' Albo Regionale della Cooperazione Sociale, verificando che le 
cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che 
tali documenti siano regolari così come previsto dall' art. 3 della presente legge; 
 b) sulla cancellazione dall' Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano 
agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro 
costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività ; 
 c) sullo schema di concezione - tipo di cui agli artt. 9, 11, 12, 14 e 16; 
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 d) sui criteri relativi alla concessione dei contributi di cui agli artt. 16 e 20, che sarà oggetto di 
regolamentazione da parte della Giunta Regionale; 
 e) sull' ammontare dei contributi richiesti relativamente alle spese ammissibili. 
 2. La Commissione può formulare altresì proposte alla Giunta Regionale in materia di cooperazione sociale 
relativamente agli interventi legislativi, direttive e programmi nei vari Settori, in particolare nell' ambito 
della Formazione Professionale. 
 
ARTICOLO 19  
Poteri di verifica 
 1. La Commissione può promuovere incontri con la Conferenza Regionale del Volontariato (art. 8 LR n. 37/ 
93), al fine di verificare l' attività sia delle cooperative sociali che delle Associazioni di volontariato 
finalizzata ad una corretta programmazione delle specifiche attività sul territorio, segnalando quindi agli 
EELL e alle loro Associazioni regionali, la necessità di far ricorso, con tutti gli strumenti legislativi previsti 
alle cooperative sociali per la gestione di servizi sociali e/ o di servizi alla persona, quando risultano in esse 
esigenze di impegno continuativo e di professionalità , le caratteristiche di materialità dei bisogni e le 
eventuali opportunità di vendita. 
 
ARTICOLO 20  
Ripartizione contributi 
1. I contributi stanziati annualmente per i finanziamenti di cui all' art. 16 sono così ripartiti: 2.2. 20% dell' 
ammontare previsto in capitolo, per contributi una tantum per iniziative consortili e/ o di fusione; 3.1. 50% 
dell' ammontare previsto in capitolo, per iniziative di sostegno alla fase di avvio e consolidamento nelle 
cooperative sociali o ai loro consorzi; 
 3.2 30% dell' ammontare previsto in capitolo, per il sostegno di iniziative di sperimentazione 
di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento. 
 2. Eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente sulle altre richieste di finanziamento. 
 
ARTICOLO 21  
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale ABBRUZZO n. 15 del 2004 Art. 92  
 
Norma finanziaria 
 1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1994 in L. 1.300.000.000, 
si provvede utilizzando l' apposita partita n. 5 (che viene conseguentemente soppressa) dell' elenco n. 3 di cui 
al cap º 323000 << Fondo globale >> del bilancio per il corrente esercizio finanziario. Nello stato di 
previsione della spesa del bilancio per l' esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di 
competenza e di cassa: 
 
 1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1994 in L. 1.300.000.000, 
si provvede utilizzando l' apposita partita n. 5 (che viene conseguentemente soppressa) dell' elenco n. 3 di cui 
al cap º 323000 << Fondo globale >> del bilancio per il corrente esercizio finanziario. Nello stato di 
previsione della spesa del bilancio per l' esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di 
competenza e di cassa: - Cap. 23000 denominato: << Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri 
conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 37, LRC >>in diminuzione L. 
1.300.000.000 
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 1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1994 in L. 1.300.000.000, 
si provvede utilizzando l' apposita partita n. 5 (che viene conseguentemente soppressa) dell' elenco n. 3 di cui 
al cap º 323000 << Fondo globale >> del bilancio per il corrente esercizio finanziario. Nello stato di 
previsione della spesa del bilancio per l' esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di 
competenza e di cassa:OMISSIS - Cap. 022436 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 2, Tit. 2, Ctg. 4) 
denominato << Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale >> 
- in aumento L. 1.300.000.000 >> 
 
ARTICOLO 22  
Urgenza 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data 
a L' Aquila, addì 8 novembre 1994 
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LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 20-07-1993  
REGIONE BASILICATA 

NORME DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE COOPERA TIVE SOCIALI 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICAT A 

N. 32 del 26 luglio 1993 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato. 
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. 
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: 
        
ARTICOLO 1  
Finalità  
 In attuazione dell' art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 la Regione Basilicata, con la presente legge: 
 - istituisce e regolamenta la sezione dell' albo regionale delle cooperative riguardanti le cooperative sociali; 
 - determina le modalità di raccordo con l' attività dei servizi socio - sanitari nonché con le attività di 
formazione professionale e di sviluppo dell' occupazione; 
 - adotta convenzione tipo per i rapporti tra le cooperative sociali (e loro consorzi) e gli Enti Pubblici; 
 - definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale. 
             

TITOLO I 
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE 

 
      
ARTICOLO 2  
Istituzione della sezione dell' albo 
 E' istituita la sezione dell' albo regionale delle cooperative sociali articolato nelle seguenti sotto sezioni: 
 a) sotto sezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio -sanitari ed 
educativi; 
 b) sotto sezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, 
industriali, commerciali e di servizi -finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 c) sotto sezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all' art. 8 della legge 8- 11- 1991, n. 381. 
 
ARTICOLO 3  
Riferimenti Normativi PASSIVI  
TESTO MODIFICATO da 
Legge regionale BASILICATA n. 50 del 1997 Art. 15 
 
Requisiti per l' iscrizione 
 1. Possono essere iscritte alla sezione di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi 
aventi sede legale nella Regione e che risultino iscritti nella sezione ottava del registro Prefettizio delle 
cooperative. 
 2. Per ottenere l' iscrizione, le cooperative debbono presentare alla Regione Basilicata – Dipartimento 
Sicurezza Sociale - domanda corredata da: 
 a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro Prefettizio; 
 b) copia dell' atto costitutivo e dello statuto; 
 c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa agricola opera ed i relativi servizi; 
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 d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; 
 e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano all' interno della cooperativa; 
 f) relazione sull' attività svolta; 
 g) copia dell' ultimo bilancio; 
 h) per le cooperative che chiedono l' iscrizione nella sotto sezione B) certificazione circa la presenza - all' 
interno della compagine sociale - di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall' art. 4 della legge 8- 11- 
1991,n. 381. 
 i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi in violazione in materia di lavoro - 
previdenziali e fiscali - non conciliabili in via amministrativa. 
 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) sono sostituiti da un 
articolato progetto relativo all' attività che la cooperativa intende svolgere. 
 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: 
 a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro Prefettizio; 
 b) copia dell' atto costitutivo e dello statuto; 
 c) relazione sull' attività svolta; 
 d) copia dell' ultimo bilancio; 
 e) certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella misura prevista dall' art. 8 
della legge 8- 11- 1991, n. 381. 
 5. L' iscrizione all' albo regionale viene disposta con decreto del Presidente, su conforme delibera della 
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
 6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all' Ufficio provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione ed è pubblicato per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
 7. In caso di rigetto della domanda, viene data comunicazione scritta ai soggetti interessati entro il termine 
di 30 giorni. 
 
ARTICOLO 4  
Adempimenti successivi all' iscrizione 
 1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni 
dall' approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori 
che contenga una nota informativa relativa all' attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base 
sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori. 
 2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione degli 
amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi. 
 3. Gli uffici preposti alla tenuta dell' albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e 
precisazioni aggiuntive. 
 
ARTICOLO 5  
Cancellazione 
 1. La cancellazione degli enti cooperativi dalla sezione dell' albo regionale è disposta con decreto del 
Presidente, su conforme delibera della Giunta Regionale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi 
di cui ai precedenti articoli 3 e 4, o quando non sia stata effettuata entro l' anno, la revisione di cui all' art. 5 – 
terzo comma, legge 8- 11- 1991, n. 381. 
 2. La cancellazione è disposta altresì quando le cooperative o il consorzio siano stati sciolti, risultino 
inattive da più di 24 mesi o cancellate dal Registro Prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai 
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sensi del DLCPS 14- 12- 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché qualora esso non sia in grado di 
continuare ad esercitare la propria attività . 
 3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all' ente, 
nonché alla Prefettura e all' Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione ed è pubblicato per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 4. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all' art. 4 scenda al di sotto del 30% dei 
lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari di cui all' art. 2 - comma 2 della legge 381/ 91 superi 
la misura del 50% dei soci, si provvede alla cancellazione qualora la compagine sociale non venga 
riequilibrata entro un anno dalla data in cui si è manifestata l' irregolarità . 
 
     

TITOLO II 
RACCORDI CON L' ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E DI SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE 

         
 
ARTICOLO 6  
Raccordo con i servizi socio - sanitari 
 La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo delle attività socio – sanitarie debbono 
prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. In particolare vengono individuati settori 
di intervento nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle 
caratteristiche di finalizzazione della promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini che sono loro 
proprie. 
 
ARTICOLO 7  
Raccordo con le politiche attive del lavoro 
 La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l' attuazione di politiche attive 
del lavoro finalizzato: 
 a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio - sanitari ed educativi; 
 b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell' ambito delle 
possibilità offerte dalla normativa vigente, i componenti organi regionali prevedono interventi specifici volti 
a riconoscere l' attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell' art. 1 della 
legge 381/ 91. 
 
ARTICOLO 8  
Raccordo con le attività di formazione professionale 
 1. La programmazione regionale, gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono 
prevedere interventi atti a favorire: 
 a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo la 
formazione di base e l' aggiornamento degli operatori, anche attraverso l' individuazione, la definizione ed il 
sostegno di nuovi profili professionali nell' ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati; 
 b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori 
svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo ed 
a altre provvidenze comunitarie; 
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 c) autonome iniziative delle cooperative sociali volta alla qualificazione professionale del proprio personale 
ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti in 
particolare alle attività formative svolte in forma consorziata. 
 2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere 
negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali. 
 

TITOLO III 
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI 

E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI 
 
ARTICOLO 9  
Convenzioni 
 1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la IV 
Commissione Consiliare, adotta schemi di convenzione tipo rispettivamente per: 
 a) gestione di servizi socio - sanitari ed educativi; 
 b) fornitura di beni e servizi di cui all' art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi 
formulati dalla presente legge. 
 2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex 
art. 22 della legge 142/ 90. 
 3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi debbono essere iscritte 
all' albo regionale di cui all' art. 2. 
 4. La cancellazione dell' albo comporta la risoluzione della convenzione. 
 5. Gli enti pubblici, nell' applicazione dell' art. 5 della L. 381/ 91, procedono all' individuazione del 
contraente mediante gara tra i soggetti richiedenti. 
 
ARTICOLO 10  
Contenuti degli schemi di convenzione - tipo 
 1. Gli schemi di convenzione - tipo devono contenere: 
 a) l' indicazione dell' attività oggetto della convenzione e delle sua modalità di svolgimento; 
 b) la durata della convenzione; 
 c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del 
responsabile tecnico dell' attività ; 
 d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla legge 381/ 91 - art. 
2, comma 5; 
 e) gli standard tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza; 
 f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporto di lavoro; 
 g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
 h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
 i) il regime dell' inadempienza e le clausole di risoluzione; 
 l) l' obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
 m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
 2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione -tipo relativi all' attività di cui all' art. 1, primo comma a) 
della legge 381/ 91 per gestione di servizi è da intendersi l' organizzazione complessiva e coordinata di 
diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la 
esclusione delle mere prestazioni di manodopera. 
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 Nell' ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio - sanitari ed educativi è definita in 
relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 
 3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione - tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all' 
art. 5 della legge 381/ 91: 
 a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al 
lavoro di persone svantaggiate; 
 b) debbono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all' 
entità della fornitura affidata sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate 
inserite. 
 
ARTICOLO 11  
Determinazione dei corrispettivi 
 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: 
 a) per i servizi socio - sanitari ed educativi: 
 - nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di 
riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della regione vengono emanate dagli 
Assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi - 
qualità su campioni di realtà pubbliche e private; 
 - nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 
 b) per la fornitura di beni e servizi di cui all' art. 5 della legge 381/ 91 i corrispettivi vengono determinati 
sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di Commercio o perizie osservate 
da parte di ordini professionali. 
 
ARTICOLO 12  
Forme di controllo e di tutela dell' utenza 
 1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso 
indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione 
dei bisogni. 
 
         

TITOLO IV 
NORME DI INCENTIVAZIONE 

         
ARTICOLO 13  
Tipologie di intervento 
 1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi coordinati che, coinvolgendo 
Enti Pubblici ed Enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l' efficacia e le occasioni di sviluppo del 
settore stesso, la Regione determina, all' atto dell' approvazione del bilancio; 
 1) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegni e sviluppo del settore; 
 2) incentivi specifici a favore di singole iniziative. 
 2. Gli interventi di cui al punto 1) del comma precedente si articolano in: 
 a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad 
essa correlate; 
 b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative; 
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 c) concessione ad enti pubblici di contributi finalizzati a fornire l' affidamento alle cooperative sociali di 
fornire di beni o servizi ai sensi dell' art. 5 legge 381/ 91. 
 3. Gli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo consistono in: 
 a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e ai loro consorzi; 
 b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di 
intervento; 
 c) contributi per l' abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative 
sociali; 
 d) mutui agevolati per i programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose. 
 
ARTICOLO 14  
Sono applicabili in favore delle cooperative sociali e loro consorzi le agevolazioni e le provvidenze previste 
dalla legislazione vigente in materia di cooperazione. 
 
ARTICOLO 15  
Norme abrogative 
 Gli atti amministrative di applicazione della legge 381/ 1991 assunti dalla Regione prima dell' 
entrata in vigore della presente legge perdono efficacia. Le cooperative ed i loro consorzi iscritti all' Albo 
devono ripresentare istanza secondo le norme contenute nella presente legge. 
 
ARTICOLO 16  
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare Potenza, lì 20 luglio 1993 
 COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA L. R. concernente: << Norme di 
attuazione per la disciplina delle cooperative sociali >>. 
 Il Governo ha peraltro osservato: 
 1) in ordine all' art. 13, che gli oneri derivanti dalla erogazione dei finanziamenti ivi indicati sono da porsi a 
carico delle ordinarie disponibilità finanziarie regionali ai sensi dell' art. 9, terzo comma della legge 8 
novembre 1991 n. 381, come anche ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202/ 1992; 
 2) in ordine alle disposizioni abrogative di cui all'art. 15, la formulazione adottata appare lacunosa e poca 
chiara e necessita di idonea applicazione o integrazione, tenendo conto dell' esigenza di norme transitorie ai 
fini dell' adeguamento al nuovo ordinamento attuativo della legge - quadro n. 381/ 1991. 
 Potenza, lì 17 luglio 1993 
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LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 5 
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge 381/91. 

(BUR n. 15 dell’11 marzo 2000) 
 CALABRIA 

 
 

TITOLO I 
Finalità della legge e istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali 

 
Art. 1 

Finalità della legge 
 
1. La Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone 
svantaggiate ed in attuazione della legge 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali" promuove, favorisce e 
sostiene le cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione della solidarietà sociale.  
 
2. A tal fine:  

a) istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali;  
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, di 
formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;  
c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi e gli enti 
pubblici;  
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;  
e) istituisce la Commissione Regionale per la cooperazione sociale. 

 
Art. 2 

Cooperative sociali - Definizione 
 
1. Si considerano cooperative sociali quelle che in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della 
legge 381/91, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai 
piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.  
 
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art.1 della legge 381/91.  
 
3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:  

a) agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare; 
b) industria;  
c) artigianato; 
d) ambiente e beni culturali; 
e) salvaguardia del territorio; 
f) commercio; 
g) attività integrate di due o più dei settori precedenti;  
h) servizi.  
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4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere le caratteristiche previste dal Codice 
Civile e dalle leggi di settore e lo status giuridico del socio cooperatore deve corrispondere a quanto stabilito 
dalle leggi in materia. 
 
5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della 
cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità 
dello status di socio con il loro status soggettivo.  
 
6. Si considerano persone svantaggiate: 
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge 104/92 e successive modifiche e 
integrazioni;  
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 180/78 e 
successive modifiche;  
- i tossicodipendenti di cui alla legge 162/90 e DPR 9.10.90 n.309 e successive modifiche e integrazioni;  
- tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 381/91.  
 
7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica 
Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
 
8. La denominazione sociale, comunque formulata deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". 
 
9. Le cooperative sociali sono di diritto Onlus, ai sensi del D.lgs 460/97 e successive modificazioni. 
 

Art. 3 
Soci volontari 

 
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative possono prevedere la presenza di 
soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.  
 
2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la 
metà del numero complessivo dei soci.  
 
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato 
ed autonomo, ad eccezione delle norme in materie di assicurazione contro gli infortuni e malattie 
professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.  
 
4. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, 
sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.  
 
5. Nella gestione dei servizi di cui all'art.2, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le 
amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non 
sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. 
 
6. Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa 
vigente. 
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Art. 4 
Albo regionale 

 
1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 2, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi 
che hanno sede legale nel territorio della Regione. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula 
di convenzione fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.  
 
2. L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:  
 

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed 
educativi; 
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, 
industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è 
formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali. Singole cooperative sociali si 
possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e 
dalle direttive nazionali in materia. 

 
3. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e 
lavorativa di persone disabili, l'iscrizione nell'albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 
dell'art. 18 della legge 104/92 e della legge 68/99.  
 
4. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui 
all'art. 114 del TU approvato con decreto 8.10.1990 n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le 
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU. 
 
5. L'iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all'art. 13 del DLCPS 14 
dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" non comporta l'automatica iscrizione all'albo 
regionale. 
 
6. La Giunta regionale, redige annualmente, entro il mese di marzo, l'elenco delle cooperative sociali iscritte 
all'albo nell'anno precedente. L'albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 

Art. 5 
Requisiti per l'iscrizione all'albo 

 
1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 4 , le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-
sanitari ed educativi devono possedere i seguenti requisiti:  
 

a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della 
cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all'attività da svolgere;  
b) avere sede legale nella Regione Calabria;  
c) rispetto da parte della cooperativa della normativa nazionale e regionale vigente in materia di 
organizzazione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi, con particolare 
riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi agli standard, ai parametri di personale 
da utilizzare;  
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d) certificazione di iscrizione nell'apposito registro prefettizio della cooperativa. 
2. Le cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, devono possedere i seguenti requisiti:  
 

a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle 
persone svantaggiate;  
b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/91.  

 
3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai precedenti commi è comunque 
condizionata alla regolare assunzione e all'applicazione ai lavoratori della normativa contrattuale vigente per 
il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 
e 5, della legge 381/91.  
 
4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo 
statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale nonché quelle che organizzano 
esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività 
sanitarie.  
 
5. Per l'iscrizione alla sezione C dell'albo regionale di cui all'art. 3, i consorzi di cooperative devono essere 
costituiti per non meno del 70 per cento da cooperative sociali. 
 

Art. 6 
Procedure per l'iscrizione all'albo regionale 

 
1. La domanda di iscrizione all'albo regionale su carta semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della 
cooperativa, è presentata alla Giunta regionale la quale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. La 
domanda deve indicare la sezione dell'albo alla quale è richiesta l'iscrizione.  
 
2. Alla domanda devono essere allegati: 
 

a) copia dell'atto costitutivo e Statuto; 
b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori, degli amministratori;  
c) copia dell'ultimo bilancio approvato;  
d) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i 
lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente; 
e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi; 

 
3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizioni alla Sezione A dell'albo regionale oltre 
quanto previsto dal comma 2 devono allegare:  
 

a) curriculum formativo e lavorativo dei soci lavoratori, del personale utilizzato nei servizi 
sociosanitari ed educativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati professionali; 
b) relazione concernente:  

- modalità organizzativa delle attività svolte nell'anno precedente con indicazione di ogni 
elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5 , comma 1, lettera a);  
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- tipologia dell'attività svolta nell'ultimo anno nonché di quella in programma con indicazione di 
ogni utile elemento per valutare la sussistenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).  
 

4. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera a) e b) 
sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con 
specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere 
allegati alla domanda d'iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 1 
lettera b) da parte dei soci.  
 
5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale, oltre a quanto 
previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda: 
 
a) autocertificazione del rappresentante legale attestante: 
 

1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei 
lavoratori della cooperativa; 
2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di certificazione rilasciata da una pubblica 
amministrazione, attestante per ogni soggetto inserito, la situazione di svantaggio ed il periodo 
presunto di durata di tale situazione;  

 
b) relazione concernente: 
 

1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle 
persone svantaggiate, in conformità di quanto previsto dai piani di inserimento; 
2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a 
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 381/91.  

 
6. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell'ambito del settore scelto, le priorità nei servizi che intende 
realizzare e gestire con specifica relazione alla qualificazione professionale del personale.  
 
7. I consorzi di cooperative devono presentare domanda nelle forme di cui al comma 1. Alla domanda 
devono essere allegati i documenti di cui alla lettera a, b, d, f, del comma 2, nonché l'autorizzazione del 
legale rappresentante dalla quale risulti il requisito previsto dall'art. 5 comma 5. 
 
8. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo 
quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 
 

Art. 7 
Adempimenti successivi all'iscrizione 

 
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici 
regionali, entro 30 giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la 
relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla 
composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e 
collaboratori. Nello stesso termine le cooperative sono tenute altresì a trasmettere copia del verbale 
dell'ispezione ordinaria. 
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2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali la relazione degli 
amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo, di tali incentivi. 
 
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e 
precisazioni aggiuntive. 
 

Art. 8 
Cancellazione 

 
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale sulla cooperazione sociale di cui all'art. 29 dispone 
la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 4: 
 

a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o 
consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottempera agli adempimenti richiesti entro il termine 
perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida; 
b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro 
mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 "provvedimenti per la 
cooperazione" ratificato, con modificazioni dalla legge 302/55, e successive modificazioni o, 
comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività; 
c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione 
ordinaria di cui all'art. 3, comma 3, della legge 381/91; 
d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), la percentuale di persone 
svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'art. 4 comma 2 della legge 381/91, per un 
periodo superiore a dodici mesi; 
e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento; 

 
2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa 
sociale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione 
ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'art 16. 
 

Art. 9 
Revisione dell'Albo 

 
1. Le cooperative sociali ed i consorzi, al fine di consentire la verifica dei requisiti in base ai quali è stata 
disposta l'iscrizione all'Albo, entro il 30 giugno di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale:  
 

a) dichiarazione a firma del rappresentante legale della cooperativa, con la quale si attesta che l'atto 
costitutivo e lo statuto nonché i dati risultanti dai documenti allegati alla domanda di iscrizione all'Albo 
di cui all'art. 6 sono invariati oppure si attestano le variazioni intervenute;  
b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.  
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2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le cooperative e i consorzi comunicano alla Giunta regionale, 
entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti variazioni dello statuto o 
modifiche dell'atto costitutivo. 
 
3. Gli Enti pubblici convenzionati con cooperative iscritte all'Albo regionale inviano alla Giunta regionale, 
entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento delle convenzioni. Nel caso di convenzioni 
con cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo, la relazione deve avere ad oggetto anche i risultati 
conseguiti dalle persone svantaggiate o altri soggetti. 
 
4. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale, tramite gli uffici dell'assessorato al lavoro e cooperazione, 
di provvedere alla verifica del permanere dei requisiti delle cooperative e dei consorzi di cui è stata disposta 
l'iscrizione all'albo, avvalendosi, se necessario, del personale del Comune o dell'Unità sanitaria locale nel cui 
territorio la cooperativa o il consorzio operano e/o hanno sede. 
 

Art. 10 
Raccordo e collaborazione con i servizi pubblici 

 
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della 
democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di 
programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi 
pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con 
l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.  
 
2. In particolare i piani e gli interventi programmatori regionali (socio-sanitario, assistenziale, formazione 
professionale, agricolo, ambientale, artigianale, dei trasporti ecc.) devono definire le previsioni circa le 
modalità della partecipazione delle cooperative sociali e dei consorzi al perseguimento delle finalità di 
sviluppo della regione, sentita la Commissione di cui all'art. 29. 
 

Art. 11 
Raccordo con i servizi socio-sanitari 

 
1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo delle attività socio-sanitarie debbono 
prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. In particolare devono essere individuati 
settori di intervento nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle 
caratteristiche di finalizzazione della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che sono loro 
proprie. 
 

Art. 12 
Raccordo con le politiche attive del lavoro 

 
1. La regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive 
del lavoro finalizzato:  
 

a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle 
possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici 
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volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) 
dell'art. 1 della legge 381/91. 

 
Art 13 

Raccordo con le attività di formazione professionale 
 
1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono 
prevedere interventi atti a favorire:  

a) la realizzazione, d'intesa con le cooperative, della formazione di base e dell'aggiornamento degli 
operatori attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali 
nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;  
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei 
lavoratori svantaggiati, in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale 
europeo e ad altre provvidenze comunitarie;  
c) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione 
professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso 
adeguati riconoscimenti e supporti. 

 
Art. 14 

Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 
 
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 
381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno 
della condizione di svantaggio, curando l'applicazione delle leggi in materia di collocamento obbligatorio ed 
incentivando forme di accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso anche l'istituzione di borse 
lavoro e di tirocini formativi. 
 
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai 
due terzi dalla condizione di socio-lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore 
dipendente, la Regione interviene in favore delle imprese di cui al comma 1 che li assuma con contratto a 
tempo indeterminato o di formazione lavoro con:  
 

a) contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo 
di lire 10 milioni per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la 
realizzazione di idonee attrezzature;  
b) contributi fino al 70 per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una 
durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in 
contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni. 
 

3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate, la Giunta regionale, sentita la Commissione di 
cui all'art. 29, può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2. 
 
4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione ai benefici previsti dal presente 
articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Art. 15 
Criteri di valutazione per la scelta del contraente 

 
1. La Regione e gli Enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al 
finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, 
pubblicizzandoli e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all'art. 17.  
 
2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti nell'Albo regionale che intendono concorrere all'aggiudicazione 
dell'incarico presentano specifico progetto.  
 
3. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi quali:  

a) la solidità dell'impresa;  
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;  
c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;  
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;  
e) la qualificazione professionale degli operatori;  
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati. 
La Giunta regionale indica nel regolamento attuativo della presente legge la documentazione che deve 
essere richiesta nel bando. 

 
4. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, a sensi dell'art. 5 
della legge 381/91, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti 
svantaggiati che deve riportare: 

a) numero dei soggetti svantaggiati; 
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;  
c) ruolo e profilo professionale di riferimento; 
d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica 
delle eventuali figure di sostegno. 

 
5. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento; 
b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore. 

 
6. I criteri, gli standard, i requisiti previsti per le cooperative sociali ed i concorsi per la gestione dei servizi 
di cui alla presente legge valgono anche per tutti gli Enti, associazioni, gruppi cooperative e quanti a diverso 
titolo, gestiscono o organizzano servizi per conto o su finanziamento della Regione e degli Enti pubblici nei 
settori sociale, sanitario, assistenziale, educativo e formativo. 
 

Art. 16 
Convenzioni 

 
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con 
apposito provvedimento schemi di convenzioni-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, 
rispettivamente per: 
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a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;  
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91.  

 
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti 
all'albo regionale di cui al precedente art. 4.  
 
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione. 
 

Art. 17 
Contenuti degli schemi di convenzione tipo 

 
1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere: 

a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua 
modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione; 
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali 
del responsabile tecnico dell'attività; 
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 
dell'art. 2 della legge 381/91; 
e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; 
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti; 
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione; 
n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli 
utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni. 

 
2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi, per gestione dei servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi 
fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle 
mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in 
attuazione di norme nazionali. 
 
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 
5 della legge 381/91, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo: 

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di 
formazione al lavoro per persone svantaggiate; 
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire 
nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di 
produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire; 
c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 
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Art. 18 
Durata delle convenzioni 

 
1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un 
efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da 
prestazioni ricorrenti devono avere, di norma e dove consentito dai bilanci degli Enti locali, durata triennale. 
 

Art. 19 
Determinazione dei corrispettivi 

 
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:  
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:  
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi, comprensivi dei costi di gestione, sono determinati sulla 
base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio: le tabelle di competenza 
della Regione vengono emanate dagli Assessorati competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla 
base di analisi comparate dei costi-qua!ità su campioni di realtà pubbliche e private; 
- nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;  
 
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91 i corrispettivi vengono determinati sulla 
base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da 
parte di ordini professionali. 
 

Art.20 
Pagamento dei corrispettivi 

 
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi, le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza fine di 
lucro sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici. 
 

Art. 21 
Forme di controllo e di tutela dell'utenza 

 
1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso 
indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurarne il grado di soddisfazione. 
 

TITOLO II 
NORME DI INCENTIVAZIONE 

 
Art. 22 

Tipologie di intervento 
 

1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso una sinergia di interventi che, coinvolgendo 
enti pubblici ed enti cooperativi, sia in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore 
stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su due livelli: 
1 - incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore; 
2 - incentivi specifici a favore di singole iniziative. 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 51 di 174 

 
2. Gli interventi di cui al punto 1 del comma precedente si articolano in: 

a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione 
sociale e ad essa correlate; 
b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate tra cooperative; 
c) concessione ad enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale in 
qualità di soci sovventori ai sensi degli artt. 4 legge 59/92 e 11 Legge 381/91; 
d) iniziative per favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi da parte 
degli enti pubblici; 
e) erogazione ad Enti Locali ed Enti Pubblici di contributi per consentire l'affidamento a cooperative 
sociali, che con loro stipulano convenzioni sotto forma di concessione, per la gestione dei servizi e 
delle aziende confiscate ad esponenti della criminalità mafiosa (Legge 575/65 e Decreto Legge 
230/89). 

 
3. Gli interventi di cui al punto 2 del comma 1 del presente articolo consistono in: 

a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o ai loro consorzi;  
b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie 
d'intervento; 
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative 
sociali; 
d) contributi per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo. 

 
Art. 23 

Soggetti beneficiari e modalità degli interventi 
 
1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla lettera a) del punto 1 del comma 1 dell'art. 22 le 
organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della legge 381/91, su 
presentazione di progetti specifici, nonché alle cooperative sociali che presentano congrui progetti formativi 
rivolti ai propri soci. La Regione interverrà nella misura massima del 60 per cento della spesa documentata.  
 
2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dalla lettera b) del punto 1 del comma 1 
dell'art. 22 i consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo. Possono beneficiare degli interventi 
anche le cooperative che intendono costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività:  

a) nel primo caso la Regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato 
dal consorzio;  
b) nel secondo caso la regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di 
capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa. Ogni quota non potrà comunque superare la 
somma di lire 10 milioni.  

 
3. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera c) del punto 1 del comma 1 dell'art. 22, gli enti locali 
che intendono sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi degli artt. 4 legge 
59/92 e 11 Legge 381/91. I contributi possono superare il valore del 25 per cento del capitale sottoscritto e 
versato per un massimo di lire 35 milioni. 
 
4. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 22 comma 2 lettera e) gli Enti Locali ed Enti Pubblici che 
intendono affidare, attraverso la stipula di una convenzione in concessione, a cooperative sociali o loro 
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consorzi, la gestione dei servizi e delle aziende confiscate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui 
alla legge 575/65 e Decreto Legge 14 giugno 1989 n. 230, a soggetti appartenenti alla criminalità mafiosa. 
La Regione concede contributi fino al 50 per cento del progetto presentato e comunque per un tetto massimo 
di lire 50 milioni. 
 
5. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera d) del punto 1 del comma 1 dell'art.22 gli enti pubblici 
che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui alla 
lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. Agli enti pubblici di cui sopra verrà rimborsata una quota massima 
del 2 per cento dei corrispettivi previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5 comma 3 della legge 381/91. 
 
6. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera a) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative 
costituite da non oltre 18 mesi rispetto all'entrata in vigore della presente legge. La regione provvede alla 
erogazione di un contributo, per le spese di avvio e di costituzione di ogni singola cooperativa sociale, di lire 
5 milioni. 
 
7. Possono accedere agli stessi finanziamenti di cui al precedente comma 6 le cooperative di nuova 
costituzione che presentino progetti di sviluppo finalizzati all'attività di avvio e consolidamento della loro 
struttura operativa. A tal fine la regione è autorizzata a stipulare apposite "convenzioni di sviluppo" nelle 
quali verranno stabiliti tempi e modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto. La Regione 
interviene nella misura del 40 per cento e per un tetto massimo di 15 milioni, comprensivo del contributo di 
avvio e costituzione stabilito in lire 5 milioni. 
 
8. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera b) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative 
che intendono sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o 
l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto. La regione interviene nella misura 
massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il " Fondo di sperimentazione" istituito con 
l'articolo 26 della presente legge. 
 
9. Possono accedere ai contributi di cui alla lettera c) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative che 
dimostrino di svolgere attività documentabili. La regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi 
previsti dal successivo articolo 24. 
 
10. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui alla d) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le 
cooperative che presentino programmi destinati al loro sviluppo. La regione provvede alla erogazione dei 
contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 25 della presente legge. 
 

Art.24 
Interventi per l'abbattimento dei tassi d'interesse 

 
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi fidi per la cooperazione, ove essi 
esistano, o con istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 22 
lett. c) punto 2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in c/interessi a cooperative sociali 
per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. Le modalità operative verranno previste con 
specifico decreto amministrativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della 
presente legge. 
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Art. 25 
Fondo di investimento e sviluppo 

 
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un "Fondo di Rotazione" per finanziare iniziative di 
investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi previsti al punto 10 del precedente art. 
23. Le modalità di organizzazione del fondo verranno stabilite con apposito decreto amministrativo della 
Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. 
 

Art.26 
Fondo di sperimentazione 

 
1. La Regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della Giunta regionale, riserva un 
fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e/o con carattere sperimentale promossi da 
Enti Locali, cooperative sociali o consorzi, con riguardo anche all'incentivazione dell'occupazione nelle 
cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente 
con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e 
limitative della libertà. Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo quelli riguardanti i 
tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.  
 
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le iniziative previste al precedente 
comma. 
 

Art. 27 
Regolamento attuativo 

 
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 29, approva, entro sessanta giorni dalla entrata 
in vigore, il regolamento attuativo della presente legge. 
 

Art. 28 
Presentazione dei progetti 

 
1. Le cooperative ed i consorzi che vogliono accedere ai contributi ed ai finanziamenti, in possesso dei 
requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda alla Giunta regionale - Assessorato al 
Lavoro e Cooperazione - entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dei relativi progetti. Entro i quattro mesi 
successivi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e cooperazione e nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio, delibera il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge. 
 

TITOLO III 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE 

 
Art.29 

Costituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale 
 

1. E' istituita, presso l'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione, la commissione consultiva regionale 
per la cooperazione sociale della quale fanno parte:  
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a) L'assessore al Lavoro e cooperazione o suo delegato che la convoca e presiede;  
b) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale ai servizi sociali;  
c) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale alla sanità;  
d) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale alla Formazione Professionale;  
e) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale al Lavoro e cooperazione;  
f) quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle 
associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle 
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai 
sensi dell'art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;  
g) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;  
h) un rappresentante dell'Anci regionale.  
Alla Commissione possono prendere parte, su specifico invito del Presidente, i dirigenti di altri 
assessorati regionali che abbiano competenza per materia.  

 
2. I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere confermati. Ad essi è 
riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dalla 
legge regionale n. 19/88 e successive modificazioni per i componenti dei Comitati Regionali di Controllo. 
 

Art. 30 
Competenze della commissione 

 
1. La commissione regionale consultiva per la cooperazione sociale esprime parere:  

a) sulle domande di iscrizione all'Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le 
cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano regolarmente presentato tutti i documenti prescritti dalla 
presente legge;  
b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative e consorzi che 
non adempiano agli obblighi previsti dalle leggi ovvero per i quali siano state accertate violazioni alle 
convenzioni stipulate e di quelli che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione non siano in 
grado di continuare ad esercitare l'attività;  
c) sui criteri relativi alla concessione dei contributi, finanziamenti ed incentivi previsti dalla presente 
legge;  
d) sullo schema-tipo di convenzione di cui all'art 17;  
e) sui provvedimenti di programmazione regionale nei settori di intervento della cooperazione sociale, 
proponendo un piano annuale o poliennale di formazione per le cooperative sociali ed i consorzi 
espressione delle richieste e dei progetti pervenuti dalle cooperative sociali, dai consorzi e dalle 
organizzazioni del movimento cooperativo. Il piano proposto verrà trasmesso all'assessorato alla 
formazione professionale.  

 
2. La Giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione. 
 

Art. 31 
Ufficio per la Cooperazione Sociale 

 
1. Per la gestione dell'albo regionale e per il funzionamento della presente legge è istituito, nell'ambito del 
settore 67, servizio 178, l'Ufficio per la Cooperazione sociale. L'Ufficio sarà organizzato in mezzi e 
personale secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'organizzazione degli uffici. 
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Art. 32 
Norme finanziarie 

 
1. All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 2000 in lire 1.750.000.000, si provvederà con 
la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita norma finanziaria di accompagno 
nonché all'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione Calabria per l'anno 2000. 
 
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 29, determina annualmente il piano di riparto 
dello stanziamento in bilancio. 
 
3. Per gli anni successivi le leggi di bilancio fisseranno gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispetti 
esercizi finanziari. 
 

Art. 33 
Fondi Comunitari 

 
1. Gli incentivi previsti dalla presente legge non sono in contrasto con la normativa dell'Unione Europea. Per 
il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione potrà impegnare fondi comunitari 
nell'ambito del Q.C.S. ed utilizzando le misure previste negli specifici sottoprogrammi o convenzionando 
con l'Unione Europea un sottoprogramma specificamente modulato nell'ambito del P.O.P. e di altri ambiti 
previsti con riferimento agli orientamenti comunitari in materia di economia sociale. 
 

Art. 34 
Dichiarazione d'urgenza 

 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come 
legge della Regione Calabria. 
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NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERA ZIONE SOCIALE, 
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Titolo I 
FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE 

SOCIALI 
Art. 1 
Finalità  
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, detta norme: 
a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali; 
b) per determinare modalità di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici 
socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo 
dell'occupazione; 
c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti 
pubblici; 
d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale. 
Art. 2 
Albo regionale delle cooperative sociali (sostituito comma 1 da art. 193 L.R. 21 aprile 1999 n. 3) 
1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 
9 della L.8 novembre 1991, n 381. 
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio 
regionale. 
3. L'Albo è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite apposita struttura organizzativa. 
4. L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni: 
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed 
educativi; 
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale 
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 
5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91 che abbiano come scopo ed 
attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte 
contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale 
dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal 
caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al 
personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B. 
6. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e 
lavorativa di persone handicappate, l'iscrizione nell'Albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 
dell'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
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7. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 
114 del TU approvato con D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le 
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU. 
Art. 3 
Iscrizione all'Albo regionale  
1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di 
iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge.  
2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.  
3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, 
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per 
territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni 
rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.  
4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta 
regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, 
secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1. 
Art. 4 
Cancellazione dall'Albo regionale  
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera 
motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione: 
a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a 
regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta 
giorni dal ricevimento della diffida; 
b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o 
cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.L.CPS 14-12-1947, 
n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro 
attività; 
c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa o dal 
consorzio, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 381/91; 
d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima 
occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto 
contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del D.L.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e 
successive modificazioni; 
e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge; 
f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 siano omesse o risultino non veritiere.  
2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei 
lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il 
rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.  
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonché agli altri soggetti 
previsti dal comma 3 dell'art. 3 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Art. 5 
Ricorso in opposizione (abrogato da art. 193 L.R. 21 aprile 1999 n. 3) abrogato 
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Titolo II 

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI 
 SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 
Art. 6 
Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici  
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della 
democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di 
programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi 
pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con 
l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. 
Art. 7 
Raccordo con le politiche attive del lavoro  
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive 
del lavoro finalizzate a: 
a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi; 
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. 
Art. 8 
Formazione  
1. Ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare 
interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della 
L.R. n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e 
dei programmi di iniziativa comunitaria.  
2. Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul 
lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 
22, con le cooperative sociali e i loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro 
fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.  
3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei 
propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le 
disposizioni della L.R. 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica. 
Art. 9 
Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate  
(già aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 18 marzo 1997 n. 6, 
poi modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38) 
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 
381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno 
della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumono dette 
persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo 
effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso 
contributo può essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione-lavoro. Nel caso di 
trasformazione del contratto di formazione- lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene 
prorogato di ulteriori due anni.  
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai 
due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore 
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dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo 
indeterminato o di formazione- lavoro con: 
a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto 
massimo di 5.164,57 Euro per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la 
realizzazione di idonee attrezzature; 
b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una 
durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto 
a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.  
2 bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima 
durata, alle cooperative sociali iscritte nella sez. B del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle 
proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio. 
3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale 
può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Il Consiglio regionale può altresì 
introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove normative in 
materia di accesso al mercato del lavoro.  
4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione, anche per il tramite degli Enti 
locali, ai benefici previsti dal presente articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il 
relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Titolo III 
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI,  

CONSORZI ED ENTI PUBBLICI 
Art. 10 
Partecipazione alle gare e scelta del contraente  
(sostituito da art. 2 L.R. 18 marzo 1997 n. 6) 
1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di 
cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e 
assicurative, nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 
definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare 
competente.  
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il 
merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. 
3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed 
educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione 
qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al 
comma 1.  
4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine 
di importanza loro attribuita.  
5. Fino alla emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di 
cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al 
cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione. 
6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce 
con la direttiva di cui al comma 1: 
a) le cause di esclusione;  
b) i requisiti per la partecipazione alle gare;  
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c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta; 
d) la documentazione probatoria;  
e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione. 
Art. 11 
Convenzioni  
(sostituito comma 5 da art. 3 L.R. 18 marzo 1997 n. 6) 
1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 381/91, entro novanta giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le 
Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per: 
a) la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; 
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91.  
2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e 
coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, 
con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.  
3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 qualora le attività 
convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 
medesima.  
4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono 
all'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina 
prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le 
specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.  
5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonché lo schema di convenzione di cui 
al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di 
servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.  
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la 
fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione. 
Art. 12 
Contenuti delle convenzioni  
1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere: 
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione ed il regime delle proroghe; 
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche 
professionali del responsabile tecnico dell'attività; 
d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità; 
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 
della Legge 381/91; 
f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria; 
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla 
qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono 
essere effettuate con il concorso delle associazioni dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
dipendenti; 
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di convenzione; 
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o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell'art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non 
soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/91, con relativa 
specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.  
2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 deve essere 
espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. 
Art. 13 
Durata delle convenzioni  
1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi 
caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali. 
Art. 14 
Pagamento dei corrispettivi  
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di 
lucro di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei Servizi 
pubblici. 

 
Titolo IV 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO 
 E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

Art. 15 
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali  
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese 
cooperative per le quali la Regione, sulla base della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di 
settore, nonché di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, 
sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e 
finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo 
di attività di collaborazione fra cooperative.  
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:  
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi; 
b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie; 
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative 
sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose; 
d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse 
correlate, di cui all'art. 8.  
3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è così sostituita: 
"b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali; "  
4. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera: 
"f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative 
maggiormente rappresentative sul territorio regionale. ". 
Art. 16 
Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi  
(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38) 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo 
regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese 
ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il 
contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione 
o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.  
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2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale 
alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al 
cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto 
di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci 
lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di 
5.164,57 Euro per ogni cooperativa o consorzio. 
Art. 17 
Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie  
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 
dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri di modalità per le cooperative sociali ed 
i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.  
2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 22/90 tiene conto della 
specifica presenza della cooperazione sociale. 
Art. 18  
Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse  
(sostituito comma 4 da art. 56 L.R. 12 marzo 2003 n. 2) 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui 
all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di 
consolidamento di passività onerose.  
2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui 
finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.  
3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per 
cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di 51.645,69 Euro. 
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di 
concessione dei contributi di cui al presente articolo. 
Art. 19 
Modalità di intervento  
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con 
proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di 
cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario, socio-assistenziale e 
della formazione professionale, nonché degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione. 
Art. 20 
Verifica e revoca dei contributi  
1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge 
sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute 
entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.  
2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso il beneficiario per la 
verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.  
3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel caso in cui 
la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.  
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da 
disposizioni statali, regionali o locali. 
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Titolo V 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE 

Art. 21 
Costituzione  
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita presso la Presidenza della Giunta, la 
Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte: 
a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede; 
b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale 
designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti 
alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai 
sensi dell'articolo 5 del D.L.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni; 
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito 
regionale; 
d) un rappresentante designato dall'ANCI; 
e) un rappresentante designato dall'URPER; 
f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.  
2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente dell'Assessorato competente per ciascuna delle 
materie all'esame della Commissione.  
3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.  
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 
Art. 22 
Competenze della Commissione  
(aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 18 marzo 1997 n.6; 
abrogata lett. c) del comma 1 da art. 193 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)  
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere: 
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali; 
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3; 
c) abrogato 
d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11; 
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19; 
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definizione e alla concessione dei contributi 
previsti dalla presente legge.  
1 bis. La Commissione acquisisce per il tramite delle amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per 
il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, 
osservazioni e proposte alla Giunta regionale.  
2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L.CPS 14 dicembre 
1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.  
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento. 
Art. 23 
Norma finanziaria  
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte: 
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti 
annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di 
bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31; 
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b) per quanto riguarda gli interventi previsti agli articoli 9 - comma 1 e comma 2 - lett. b), 18 - comma 1, 
con l'istituzione, nella parte spesa di del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della 
necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto 
dal primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977; 
c) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9 - comma 2 - lett. a), 16, 17, 18 - comma 2, con 
l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della 
necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 
31 del 1977. 
Art. 24 
Norma finale  
1. Restano salve le iscrizioni all'Albo di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1992, n. 1296, nonché le 
domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3. 
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LEGGE REGIONALE 07/02/1992, N. 007 - FRIULI 
 
Legge abrogata a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per 
l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con 
DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10). Disciplina ed incentivazione in materia di 
cooperazione sociale.  
LEGGE ABROGATA da Art. 1 ad Art. 15 
 
*** 
CAPO I 
Finalità e disciplina delle cooperative sociali da Art. 1 ad Art. 8 
 
CAPO II 
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali da Art. 9 ad Art. 12 bis 
 
CAPO III 
Norme transitorie, finali e finanziarie da Art. 13 ad Art. 15 
 
Note:  
1.Articolo 12 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L.R. 3/2002  
2.Articolo 11 bis aggiunto da art. 9, comma 76, L.R. 3/2002  
3.Articolo 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, L.R. 13/2002  
4.Legge abrogata da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per 
l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
5. Legge abrogata a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per 
l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con 
DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
CAPO I 
Finalità e disciplina delle cooperative sociali 
 
Art. 1 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 2 
( ABROGATO ) 
 
Note: 
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1.Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 2 bis, comma 1, L.R. 3/2002  
2.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 3 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 3 bis 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Articolo aggiunto da art. 11, comma 6,L.R. 13/2002  
2.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 4 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 5 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 124, L.R. 4/2001  
2.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
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per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 6 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Aggiunto il comma 1 bis da art. 12, comma 1, L.R. 19/1993  
2.Sostituito il comma 4 da art. 12, comma 2, L.R. 19/1993  
3.Aggiunto il comma 1 ter da art. 9, comma 13, L.R. 13/2000  
4. Aggiunto il comma 5 bis da art. 7, comma 125, L.R. 4/2001  
5. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
6. Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L.R. 27/2007  
 
Art. 7 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L.R. 23/1997, a decorrere dalla data della pubblicazione nel BUR del 
decreto di costituzione della nuova Commissione regionale per la cooperazione prevista dall' articolo 10 
della legge regionale 79/82, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 3 della legge regionale 
23/97.  
2.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3.Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L.R. 27/2007  
 
Art. 8 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
CAPO II 
Interventi regionali a sostegno 
delle cooperative sociali 
 
Art. 9 
 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
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1. Sostituita la rubrica da art. 12, comma 3,L.R. 19/1993  
2. Articolo abrogato da art. 4, comma 19, L.R. 3/2002, a decorrere dall'1 luglio 2002.  
 
Art. 10 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 11 
 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1. Aggiunto il comma 1 bis da art. 12, comma 4, L.R. 19/1993  
2. Articolo abrogato da art. 4, comma 19, L.R. 3/2002, a decorrere dall'1 luglio 2002.  
 
Art. 11 bis 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Articolo aggiunto da art. 9, comma 76, L.R. 3/2002  
2.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3.Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 12 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Sostituito il comma 1 da art. 12, comma 5, L.R. 19/1993  
2.Abrogate parole al comma 1 da art. 3, comma 8, L.R. 23/1997  
3.Abrogate parole al comma 2 da art. 3, comma 9, L.R. 23/1997  
4.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
5. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 12 bis 
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( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Articolo aggiunto da art. 4, comma 21, L.R. 3/2002  
2. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
CAPO III 
Norme transitorie, finali e finanziarie 
 
Art. 13 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Aggiunto il comma 4 da art. 1, comma 1, L.R. 18/1992  
2.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
3. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 14 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1.Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2.Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
 
Art. 15 
( ABROGATO ) 
 
Note:  
1. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 20/2006, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento 
per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.  
2. Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi 
per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato 
con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).  
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L.R. 27 Giugno 1996, n. 24 Disciplina delle cooperative sociali (1). - LAZIO 
 
Art. 1 
 
(Finalità) 
 
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in 
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative 
sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento 
alle persone svantaggiate. 
 
Art. 2 
(Cooperative sociali) 
 
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 
1991, attraverso: 
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione 
professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di "cooperative sociali". 
 
3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 
della legge n. 381 del 1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro opera gratuitamente a 
condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono 
iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei 
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991. 
 
4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone 
svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, devono 
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato 
soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa 
riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari. 
 
5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie 
indicate al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve risultare da documentazione proveniente 
dalla pubblica amministrazione. 
 
6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui 
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. 
 
Art. 3 
(Albo regionale delle cooperative sociali) 
 
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, Settore 
Segreteria della Presidenza, Ufficio rapporti con le forze sociali, l'albo regionale delle cooperative sociali. 
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2. L'albo di articola nelle seguenti sezioni: 
a) "sezione A" nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) "sezione B" nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, 
commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate; 
c) "sezione C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991. 
 
3. Possono essere iscritte all'albo di cui al presente articolo: 
a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione; 
b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 
settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da 
cooperative sociali iscritte nell'albo della regione Lazio. 
 
4. Le cooperative e i consorzi debbono risultare iscritti nella sezione 8^ del registro prefettizio delle 
cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 381 del 1991. 
 
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52, l'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative 
sociali e gli enti pubblici di cui all'articolo 9, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge. 
La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni. 
 
Art. 4 
(Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali) 
 
1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 
della legge n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare 
apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di: 
a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella 
sezione specifica cui direttamente afferisce l'attività svolta; 
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; 
c) copia conforme del libro dei soci; 
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa; 
e) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere; 
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione; 
g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno. 
 
2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella "sezione B" dell'albo regionale, oltre alla 
documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle 
persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della l. 381/1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 
dell'articolo 2. 
 
3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella "Sezione C" dell'albo regionale, oltre alla documentazione 
prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle 
cooperative sociali costituenti il consorzio. 
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4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i 
consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del 
decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303. 
 
5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, 
con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con 
provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda 
si intende accolta. 
 
6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall'adozione, al richiedente, al comune ove ha sede legale la 
cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della 
previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e 
della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione (2). 
 
Art. 5 
(Indirizzi e direttive) 
 
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli assessori 
competenti, provvede ad impartire le direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo regionale 
di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in conformità alla normativa vigente, sentite le 
parti sociali ed acquisito il parere della consulta regionale per la cooperazione istituita con legge regionale 14 
gennaio 1987, n. 10. 
 
Art. 6 
(Cancellazione dall'albo regionale) 
 
1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta d'ufficio in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette 
ad eliminare il carattere di "cooperative sociali". A tale scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti 
nell'albo regionale di cui all'articolo 3, sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, entro 
sessanta giorni dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto. 
 
2. La cancellazione è disposta, altresì, quando le cooperative sociali ed in consorzi siano stati sciolti, 
risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro prefettizio a seguito delle ispezioni 
effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni. A tale scopo le 
cooperative ed i consorzi debbono annualmente trasmettere al Presidente della Giunta regionale il bilancio 
annuale ed una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla eventuale variazione 
della base sociale nonché al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori. 
 
3. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Il provvedimento è 
comunicato alla cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, 
all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto 
nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione 
competenti per territorio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al di 
sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci volontari, previsti al 
comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991 superi al misura del cinquanta per cento dei soci, non si 
provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui 
si è verificata l'irregolarità. 
 
Art. 7 
(Pubblicazione dell'albo regionale) 
 
1. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
 
Art. 8 
(Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione) 
 
1. Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale 
e di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
è previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l'intervento 
regionale. 
 
Art. 9 
(Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici) 
 
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai 
sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale per la cooperazione 
di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10, schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le 
amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente a: 
a) la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; 
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, come sostituito 
dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996. 
 
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende noti, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 
del 1996, i requisiti e le altre condizioni richieste per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine 
dell'iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato articolo 5, degli organismi analoghi alle 
cooperative sociali, aventi sede negli altri Stati membri della Unione Europea. 
 
3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste nell'organizzazione complessiva e coordinata 
dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle 
mere sostituzioni di mano d'opera. 
 
4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 e successive 
modificazioni, qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 75 di 174 

5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative 
alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con 
verifiche annuali. 
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, 
la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione. 
 
Art. 10 
(Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo) 
 
1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono 
comunque contenere: 
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio; 
c) gli standard relativi al personale impiegato, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, in particolare 
del responsabile tecnico dell'attività; 
d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità; 
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 
2, della legge n. 381 del 1991; 
f) gli standard tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature; 
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
n) l'obbligo della tenuta del libro matricola; 
o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione; 
p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività 
da svolgere. 
 
2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 
della legge n. 381 del 1991, ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di 
persone svantaggiate, oltre ai contenuti di cui al comma 1, debbono prevedere i criteri per determinare il 
numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di 
produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire. 
 
Art. 11 
(Determinazione dei corrispettivi) 
 
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: 
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 
1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i 
parametri di riferimento per le diverse tipologie di servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono 
aggiornate annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualità ed al tipo di servizio; 
2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche; 
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, i corrispettivi vengono 
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determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o le 
perizie asseverate da parte di ordini professionali. 
 
Art. 12 
(Criteri di valutazione per la scelta del contraente) 
 
1. La valutazione dell'offerta, ai fini della scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi 
socio-assistenziali, sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del massimo ribasso, ma 
anche dei seguenti elementi oggettivi: 
a) la solidità dell'impresa; 
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; 
c) il rispetto delle norme in materia di lavoro; 
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; 
e) la qualificazione professionale degli operatori; 
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati. 
 
2. Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi di cui all'articolo 9, 
comma 1, lettera b), oltre agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato anche il progetto 
di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a: 
a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio; 
b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte; 
c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di 
sostegno. 
 
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con 
apposita deliberazione, la documentazione che deve essere richiesta nel bando. 
 
Art. 13 
(Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali) 
 
1. La Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le 
modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da: 
a) cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, che prevedano uno o più 
dei seguenti interventi: 
1) l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci 
lavoratori; 
2) il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione 
conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo; 
3) la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla 
migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o 
di soci lavoratori; 
4) l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate; 
b) enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti 
all'albo regionale di cui all'articolo 3, in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59, al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che 
prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei 
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loro consorzi. (2a) 
 
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, inviano i progetti 
e/o le richieste di contributi all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro. (2a) 
 
3. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'amministrazione regionale e 
quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell'affidamento dei lavori 
concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione dei beni e servizi, alle 
cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi. 
 
4. Le cooperative ed i loro consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 1, sono tenuti a 
realizzare il progetto o l'iniziativa entro un anno dalla data di accreditamento del contributo regionale e 
devono presentare, alla scadenza della realizzazione del progetto, la relazione all'assessorato competente sui 
risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata completa realizzazione del progetto o 
dell'iniziativa, può essere disposta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate. (2a) 
 
5. E' fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al presente articolo di cumulare più contributi 
regionali o di altri enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa. 
 
Art. 14 
(Progetti per lavori socialmente utili) 
 
1. Le cooperative sociali, nell'ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e 
regionale vigente, possono presentare progetti per lavori socialmente utili, al fine di promuovere le 
opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in 
cassa integrazione. 
 
Art. 14 bis 
(Procedura) 
 
1.La Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l’assegnazione 
dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi 
da erogare. La Giunta regionale acquisisce sulla proposta il parere della commissione consiliare competente. 
 
2. Il contributo è revocato se le cooperative e/o i loro consorzi non iniziano le attività previste dal progetto 
entro tre mesi dalla data della notifica della concessione del contributo e non le concludono entro dodici 
mesi dalla data di inizio. Il contributo è altresì, revocato nel caso in cui lo stesso non sia utilizzato secondo 
quanto previsto nel progetto. 
 
3.Le somme revocate possono essere utilizzate, entro l’esercizio finanziario, per la concessione del 
contributo di progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi. 
 
4.Il provvedimento di rendicontazione, approvato dal competente organo della cooperativa e/o del consorzio, 
deve pervenire al servizio II dell’area 9/C del dipartimento scuola, formazione e politiche del lavoro entro tre 
mesi dalla conclusione del progetto, unitamente ad una relazione sui risultati conseguiti. (2aa) 
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Art. 15 
(Procedura) 
 
<< Omissis >> (2b) 
 
Art. 16 
(Finanziamento) 
 
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa 
complessiva di lire 1.000.000.000 che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: 
- capitolo n. 24135 con la denominazione "Finanziamento progetti speciali ed altri interventi ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere b) e c), della presente legge per l'importo di lire 
600.000.000; 
- capitolo n. 24137 denominato "Contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, 
lettera a) della presente legge per l'importo di lire 400.000.000. 
 
2. Alla copertura del predetto onere di lire 1.000.000.000 si provvede mediante utilizzazione del fondo 
globale iscritto al capitolo n. 29001, lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996. 
 
3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria delle spese per i successivi esercizi finanziari si 
provvederà con le rispettive leggi di bilancio. 
 
Art. 17 
(Abrogazione di norme) 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa 
incompatibili.  
 
2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987 
(rectius: "14 gennaio 1987, n. 9"; n.d.r.), come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7 (3). 
 
Note: 
 
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 luglio 1996, n. 19. 
 
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30. 
 
(2a) Comma così modificato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. 
 
(2aa) Articolo inserito dall'articolo 228 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 
 
(2b) Articolo abrogato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. 
 
(3) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 56. 
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§ 2.8.5 - L.R. 1 giugno 1993, n. 23. - LIGURIA 
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 
(B.U. 16 giugno 1993, n. 11). 
  
   Art. 1. (Finalità della legge). 
   1. Con la presente legge la Regione Liguria dà attuazione all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 
381 «Disciplina delle cooperative sociali». 
   A tal fine: 
   a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperativi sociali; 
   b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari nonché con le attività di 
formazione professionale e di sviluppo della occupazione; 
   c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convezioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti 
pubblici; 
   d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
   e) istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale. 
  

TITOLO I 
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

  
   Art. 2. (Istituzione dell'albo). 
   1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta l'Albo regionale delle cooperative sociali. 
   2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: 
   a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi; 
   b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
   c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
  
   Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione). 
   1. Possono essere iscritte all'albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede 
legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 
   2. Le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e che siano finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e 
B dell'albo. 
   3. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare alla regione domanda corredata da: 
   a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
   b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
   c) autocertificazione circa gli ambiti in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; 
   d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; 
   e) relazione dalla quale risultino le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le 
cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione A; 
   f) relazione sull'attività svolta; 
   g) copia dell'ultimo bilancio di esercizio; 
   h) autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista 
dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione 
B; 
   i) autocertificazioni riportante la dichiarazione di non essere incorsi in violazioni di norme in materia di 
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lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa. 
   3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere f), g), h), sono costituiti da 
un articolato progetto relativo all'attività che al cooperativa intende svolgere. 
   4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: 
   a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
   b) atto costitutivo e statuto; 
   c) relazione sull'attività svolta; 
   d) copia dell'ultimo bilancio; 
   e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista 
dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
   5. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della 
commissione regionale per la cooperazione sociale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla 
ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. 
   6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione ed è pubblicato per estratta ne Bollettino ufficiale della Regione. 
  
   Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione). 
   1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, antro sessanta 
giorni dall'approvazione, eventuali variazioni della statuto, il bilancio annuale e la relazione degli 
amministratori nonché nel caso non risulti dalla relazione medesima, una nota informativa relativa all'attività 
svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale il rapporto tra il numero dei soci ed altri 
dipendenti e collaboratori. 
   2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al 
comma 1 deve specificare l'utilizzo di tali incentivi. 
   3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e 
precisazioni aggiuntive. 
  
   Art. 5. (Cancellazione). 
   1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando 
questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui gli articoli 3 e 4 o quando non sia effettuata entro l'anno la 
revisione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
   2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi 
da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio a che a seguito delle ispezioni effettuate ai 
sensi del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1577 e successive 
modificazioni. 
   3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 
cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 
   4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 percento dei 
lavoratori della cooperativa o il numero di soci volontari, previsti al comma 2 dell'articolo 2 della legge 
381/1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non 
venga riequilibrata entro tre mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità, ai sensi del D.L.C.P.S. 
1577/1947. 
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TITOLO II 
RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 
 
 
 Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi). 
   1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio sanitarie i 
competenti organi regionali sono tenuti a prevedere le modalità di specifico apporto della cooperazione 
sociale. In particolare vengono individuati i settori di intervento nei quali la cooperazione sociale viene 
riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse 
pubblico, di imprenditorialità e di democrazia che le sono proprie. 
  
   Art. 7. (Raccordo con le attività di formazione professionale). 
   1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione 
professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire: 
   a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla 
formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed 
il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati; 
   b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori 
svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale Europeo ed 
ad altre provvidenze comunitarie; 
   c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio 
personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e 
supporti. 
   2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere 
negli organi di gestione la presenza di rappresentanti della cooperative sociali. 
  
   Art. 8. (Raccordo con le politiche attive del lavoro). 
   1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche 
attive del lavoro finalizzate: 
   a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi; 
   b) a sviluppare una nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. 
   2. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono 
interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alle 
lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 2. 
  

TITOLO III 
CONVEZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI 
 
   Art. 9. (Convenzioni). 
   1. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione 
della Giunta regionale, schemi di convenzione-tipo rispettivamente per: 
   a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
   b) fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi 
formulati dalla presente legge. 
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   2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione 
ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
   3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti 
all'albo regionale di cui all'articolo 2 da almeno novanta giorni. 
   4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione. 
  
   Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo). 
   1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: 
   a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; 
   b) la durata della convenzione; 
   c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del 
responsabile tecnico dell'attività, il numero e le qualificazioni del personale impiegato, coerentemente con 
gli standard previsti dalla legislazione vigente, per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a); 
   d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 comma 5 
della legge n. 381/1991; 
   e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; 
   f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
   g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
   h) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
   i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
   l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
   m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
   2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione tipo relativi alla attività di cui all'articolo 2 comma 2 
lettera a), per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori 
materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con l'esclusione delle mere 
prestazioni di mano d'opera. 
   L'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio- sanitari ed educativi è definito in relazione 
a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 
   3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui 
all'articolo 5 della legge n. 381/1991: 
   a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione di 
persone svantaggiate; 
   b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione 
all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone 
svantaggiate inserite. 
  
   Art. 11. (Durata delle convenzioni). 
   1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, una adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni 
ricorrenti devono avere durata pluriennale. 
  
   Art. 12. (Modalità di stipula della convenzione). 
   1. Gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di 
attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli almeno 
nei termini di esecutività del bilancio e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di 
cui all'articolo 10. 
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   2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 3 che intendono 
concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto. 
   3. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
   a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento; 
   b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore. 
  
   Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi). 
   1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fere riferimento ai seguenti criteri: 
   a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 
   1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori 
di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate 
dagli assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-
qualità su campioni di realtà pubbliche e private; 
   2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 
   b) la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono 
determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizi 
asseverate da parte di ordini professionali o comunque ricerche di mercato. 
  
   Art. 14. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza). 
   1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso 
indagini periodiche presso gli utenti. 
 

TITOLO IV 
NORME DI INCENTIVAZIONE 

  
   Art. 15. (Tipologie di intervento). 
   1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi sinergici che, coinvolgendo enti 
pubblici ed enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore 
stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su: 
   a) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore; 
   b) incentivi specifici a favore di singole iniziative. 
   2. Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) si articolano in: 
   a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e 
ad essa correlate; 
   b) finanziamenti di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative; 
   c) concessioni ad enti locali di contributi finalizzati al sostegno delle cooperative sociali ai sensi degli 
articoli 4 della legge n. 381/1991; 
   d) concessioni ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di 
forniture di beni o servizi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
   3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera b) consistono in: 
   a) iniziative di sostegno delle cooperative sociali o ai loro consorzi; 
   b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di 
intervento; 
   c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative 
sociali; 
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   d) mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose. 
  
   Art. 16. (Soggetti beneficiari e modalità di interventi). 
   1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 15 comma 2 lettera a) le organizzazioni del 
movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, su 
prestazione di progetti specifici. 
   La Regione interverrà nella misura massima del 60 percento della spesa documentata. 
   2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b) i 
consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo, Possono beneficiare degli interventi anche le 
cooperative che intendano costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività. Nel primo caso la 
Regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio. 
   Nel secondo caso la Regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale 
investita nel consorzio da ogni cooperativa sociale. 
   3. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) gli enti locali che intendano 
sostenere le cooperative sociali ai sensi degli articoli 4 della legge n. 59/1992 e 11 della legge 381/1991. 
   I contributi non possono superare il valere del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato. 
   4. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2 lettera d) gli enti pubblici che stipulano 
convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'articolo 2, 
comma 2 lettera b). 
   I Contributi non possono superare la misura del 20 per cento del corrispettivo previsto dalla convenzione. 
   5. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) le cooperative costituita da 
non oltre due anni che presentino progetti finalizzati all'avvio e consolidamento della loro struttura operativa. 
   A Tal fine la Regione stipula apposite convenzioni di sviluppo nelle quali vengono stabiliti tempi e 
modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto. 
   6. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) le cooperative che intendono 
sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio o l'introduzione di innovazioni 
nell'erogazione di servizi già in atto. 
   La Regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il fondo di 
sperimentazione, istituito con l'articolo 19 della presente legge, stipulando apposite convenzioni di 
innovazione e sviluppo. 
   7. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) le cooperative che dimostrino 
di svolgere attività documentabili. 
   La Regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dall'articolo 17. 
   8. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d) le cooperative 
che presentino programmi triennali. 
   La Regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi 
dell'articolo 18. 
  
   Art. 17. (Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse). 
   1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi-fidi per la cooperazione, ove essi 
esistano, o con istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto di interessi di cui 
all'articolo 15 comma 3, lettera c). La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi 
a società di cooperazione sociale per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. 
   Le modalità operative sono disciplinate con specifico decreto del Presidente della Giunta. 
  
   Art. 18. (Fondi di investimento e sviluppo). 
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   1. La Giunta regionale ad istituire un Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e 
sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi dell'articolo 16, comma 8. 
   Le modalità di organizzazione del fondo sono disciplinate con apposito decreto del Presidente della 
Giunta. 
  
   Art. 19. (Fondo di sperimentazione). 
   1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le iniziative previste dall'articolo 
16 comma 6. 
   Le modalità di organizzazione del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del presidente della 
Giunta. 
  

TITOLO V 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE 

  
   Art. 20. (Costituzione). 
   1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della giunta è istituita presso la 
presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte: 
   a) il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, che la presiede; 
   b) gli Assessore regionali ai servizi sociali ed alle attività produttive o loro delegati; 
   c) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di assistenza sociale e di attività produttive o 
loro delegati (1);  
   d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; 
   e) il direttore dell'agenzia regionale dell'impiego o suo delegato; 
   f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle 
associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali 
di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto 
legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; 
   g) tre esperti in materia di cooperazione sociale; 
   h) un rappresentante dell'A.N.C.I.; 
   i) un rappresentante dell'U.P.I.; 
   l) un rappresentante dell'UNCEM. 
   1 bis. Per gli esperti di cui alla lettera g) del comma 1 sono nominati, con le medesime procedure, i 
supplenti (2);  
   2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 
   3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente. 
   4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti (3);  
   5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. 
   6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti. 
   6 bis. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 che non partecipino, senza giustificato motivo, a 
tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione della Giunta regionale e sostituiti (2);  
   7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente. 
  
   Art. 21. (Compiti della commissione). 
   1. La commissione esprime il parere: 
   a) sulle domande di iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le 
cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che 
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tali documenti siano regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare 
efficacemente sia per l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte le professionalità che la 
normativa vigente richiede per le attività da svolgere; 
   b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperative che non adempiano agli obblighi previsti da 
leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle che, per 
cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria 
attività; 
   c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli articoli 16 e 17; 
   d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali; 
   e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14. 
   2. La commissione formula altresì proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale. 
  

TITOLO VI 
NORME TRANSITORIE 

  
   Art. 22. (Norma transitoria). 
   1. Fino alla costituzione all'albo di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, la Giunta regionale 
istituisce, con propria deliberazione, un albo provvisorio delle cooperative sociali. 
   2. Le cooperative ed i consorzi iscritti all'albo provvisorio di cui al comma 1 possono provvedere alla 
stipula delle convenzioni previste al titolo III della presente legge e beneficiare di ogni altra agevolazione 
prevista dalla legge n. 381/1991. 
_______________ 
 
(1) Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5. 
 
(2) Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.. 
 
(3) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.. 
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L.R. 27 Giugno 1996, n. 24 Disciplina delle cooperative sociali  - LAZIO 

 
 
 
Art. 1 
 
(Finalità) 
 
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in 
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative 
sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento 
alle persone svantaggiate. 
 
 
Art. 2 
(Cooperative sociali) 
 
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 
1991, attraverso: 
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione 
professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di "cooperative sociali". 
 
3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 
della legge n. 381 del 1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro opera gratuitamente a 
condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono 
iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei 
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991. 
 
4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone 
svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, devono 
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato 
soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa 
riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari. 
 
5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie 
indicate al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve risultare da documentazione proveniente 
dalla pubblica amministrazione. 
 
6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui 
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. 
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Art. 3 
(Albo regionale delle cooperative sociali) 
 
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, Settore 
Segreteria della Presidenza, Ufficio rapporti con le forze sociali, l'albo regionale delle cooperative sociali. 
 
2. L'albo di articola nelle seguenti sezioni: 
a) "sezione A" nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) "sezione B" nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, 
commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate; 
c) "sezione C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991. 
 
3. Possono essere iscritte all'albo di cui al presente articolo: 
a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione; 
b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 
settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da 
cooperative sociali iscritte nell'albo della regione Lazio. 
 
4. Le cooperative e i consorzi debbono risultare iscritti nella sezione 8^ del registro prefettizio delle 
cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 381 del 1991. 
 
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52, l'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative 
sociali e gli enti pubblici di cui all'articolo 9, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge. 
La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni. 
 
 
Art. 4 
(Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali) 
 
1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 
della legge n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare 
apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di: 
a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella 
sezione specifica cui direttamente afferisce l'attività svolta; 
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; 
c) copia conforme del libro dei soci; 
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa; 
e) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere; 
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione; 
g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno. 
 
2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella "sezione B" dell'albo regionale, oltre alla 
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documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle 
persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della l. 381/1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 
dell'articolo 2. 
 
3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella "Sezione C" dell'albo regionale, oltre alla documentazione 
prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle 
cooperative sociali costituenti il consorzio. 
 
4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i 
consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del 
decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303. 
 
5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, 
con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con 
provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda 
si intende accolta. 
 
6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall'adozione, al richiedente, al comune ove ha sede legale la 
cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della 
previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e 
della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione (2). 
 
 
Art. 5 
(Indirizzi e direttive) 
 
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli assessori 
competenti, provvede ad impartire le direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo regionale 
di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in conformità alla normativa vigente, sentite le 
parti sociali ed acquisito il parere della consulta regionale per la cooperazione istituita con legge regionale 14 
gennaio 1987, n. 10. 
 
 
Art. 6 
(Cancellazione dall'albo regionale) 
 
1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta d'ufficio in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette 
ad eliminare il carattere di "cooperative sociali". A tale scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti 
nell'albo regionale di cui all'articolo 3, sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, entro 
sessanta giorni dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto. 
 
2. La cancellazione è disposta, altresì, quando le cooperative sociali ed in consorzi siano stati sciolti, 
risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro prefettizio a seguito delle ispezioni 
effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni. A tale scopo le 
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cooperative ed i consorzi debbono annualmente trasmettere al Presidente della Giunta regionale il bilancio 
annuale ed una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla eventuale variazione 
della base sociale nonché al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori. 
 
3. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Il provvedimento è 
comunicato alla cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, 
all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto 
nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione 
competenti per territorio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al di 
sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci volontari, previsti al 
comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991 superi al misura del cinquanta per cento dei soci, non si 
provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui 
si è verificata l'irregolarità. 
 
Art. 7 
(Pubblicazione dell'albo regionale) 
 
1. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
 
Art. 8 
(Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione) 
 
1. Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale 
e di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
è previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l'intervento 
regionale. 
 
 
Art. 9 
(Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici) 
 
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai 
sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale per la cooperazione 
di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10, schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le 
amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente a: 
a) la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; 
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, come sostituito 
dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996. 
 
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende noti, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 
del 1996, i requisiti e le altre condizioni richieste per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine 
dell'iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato articolo 5, degli organismi analoghi alle 
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cooperative sociali, aventi sede negli altri Stati membri della Unione Europea. 
 
3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste nell'organizzazione complessiva e coordinata 
dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle 
mere sostituzioni di mano d'opera. 
 
4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 e successive 
modificazioni, qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
 
5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative 
alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con 
verifiche annuali. 
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, 
la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione. 
 
 
Art. 10 
(Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo) 
 
1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono 
comunque contenere: 
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio; 
c) gli standards relativi al personale impiegato, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, in 
particolare del responsabile tecnico dell'attività; 
d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità; 
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 
2, della legge n. 381 del 1991; 
f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature; 
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
n) l'obbligo della tenuta del libro matricola; 
o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione; 
p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività 
da svolgere. 
 
2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 
della legge n. 381 del 1991, ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di 
persone svantaggiate, oltre ai contenuti di cui al comma 1, debbono prevedere i criteri per determinare il 
numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di 
produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire. 
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Art. 11 
(Determinazione dei corrispettivi) 
 
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: 
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 
1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i 
parametri di riferimento per le diverse tipologie di servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono 
aggiornate annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualità ed al tipo di servizio; 
2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche; 
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, i corrispettivi vengono 
determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o le 
perizie asseverate da parte di ordini professionali. 
 
 
Art. 12 
(Criteri di valutazione per la scelta del contraente) 
 
1. La valutazione dell'offerta, ai fini della scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi 
socio-assistenziali, sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del massimo ribasso, ma 
anche dei seguenti elementi oggettivi: 
a) la solidità dell'impresa; 
b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; 
c) il rispetto delle norme in materia di lavoro; 
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; 
e) la qualificazione professionale degli operatori; 
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati. 
 
2. Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi di cui all'articolo 9, 
comma 1, lettera b), oltre agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato anche il progetto 
di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a: 
a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio; 
b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte; 
c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di 
sostegno. 
 
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con 
apposita deliberazione, la documentazione che deve essere richiesta nel bando. 
 
 
Art. 13 
(Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali) 
 
1. La Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le 
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modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da: 
a) cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, che prevedano uno o più 
dei seguenti interventi: 
1) l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci 
lavoratori; 
2) il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione 
conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo; 
3) la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla 
migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o 
di soci lavoratori; 
4) l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate; 
b) enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti 
all'albo regionale di cui all'articolo 3, in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59, al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che 
prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei 
loro consorzi. (2a) 
 
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, inviano i progetti 
e/o le richieste di contributi all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro. (2a) 
 
3. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'amministrazione regionale e 
quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell'affidamento dei lavori 
concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione dei beni e servizi, alle 
cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi. 
 
4. Le cooperative ed i loro consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 1, sono tenuti a 
realizzare il progetto o l'iniziativa entro un anno dalla data di accreditamento del contributo regionale e 
devono presentare, alla scadenza della realizzazione del progetto, la relazione all'assessorato competente sui 
risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata completa realizzazione del progetto o 
dell'iniziativa, può essere disposta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate. (2a) 
 
5. E' fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al presente articolo di cumulare più contributi 
regionali o di altri enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa. 
 
 
Art. 14 
(Progetti per lavori socialmente utili) 
 
1. Le cooperative sociali, nell'ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e 
regionale vigente, possono presentare progetti per lavori socialmente utili, al fine di promuovere le 
opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in 
cassa integrazione. 
 
Art. 14 bis 
(Procedura) 
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1.La Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l’assegnazione 
dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi 
da erogare. La Giunta regionale acquisisce sulla proposta il parere della commissione consiliare competente. 
 
2. Il contributo è revocato se le cooperative e/o i loro consorzi non iniziano le attività previste dal progetto 
entro tre mesi dalla data della notifica della concessione del contributo e non le concludono entro dodici 
mesi dalla data di inizio. Il contributo è altresì, revocato nel caso in cui lo stesso non sia utilizzato secondo 
quanto previsto nel progetto. 
 
3.Le somme revocate possono essere utilizzate, entro l’esercizio finanziario, per la concessione del 
contributo di progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi. 
 
4.Il provvedimento di rendicontazione, approvato dal competente organo della cooperativa e/o del consorzio, 
deve pervenire al servizio II dell’area 9/C del dipartimento scuola, formazione e politiche del lavoro entro tre 
mesi dalla conclusione del progetto, unitamente ad una relazione sui risultati conseguiti. (2aa) 
 
 
Art. 15 
(Procedura) 
 
<< Omissis >> (2b) 
 
Art. 16 
(Finanziamento) 
 
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa 
complessiva di lire 1.000.000.000 che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: 
- capitolo n. 24135 con la denominazione "Finanziamento progetti speciali ed altri interventi ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere b) e c), della presente legge per l'importo di lire 
600.000.000; 
- capitolo n. 24137 denominato "Contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, 
lettera a) della presente legge per l'importo di lire 400.000.000. 
 
2. Alla copertura del predetto onere di lire 1.000.000.000 si provvede mediante utilizzazione del fondo 
globale iscritto al capitolo n. 29001, lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996. 
 
3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria delle spese per i successivi esercizi finanziari si 
provvederà con le rispettive leggi di bilancio. 
 
 
Art. 17 
(Abrogazione di norme) 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa 
incompatibili.  



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 95 di 174 

 
2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987 
(rectius: "14 gennaio 1987, n. 9"; n.d.r.), come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7 (3). 
 
 
Note: 
 
 
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regiona Lazio 10 luglio 1996, n. 19. 
 
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30. 
 
(2a) Comma così modificato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. 
 
(2aa) Articolo inserito dall'articolo 228 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 
 
(2b) Articolo abrogato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. 
 
(3) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 56. 
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L.R. 1 giugno 1993, n. 23 - LIGURIA 
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 

(B.U. 16 giugno 1993, n. 11) 
 
  
     Art. 1. (Finalità della legge). 
     1. Con la presente legge la Regione Liguria dà attuazione all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 
381 «Disciplina delle cooperative sociali». 
     A tal fine: 
     a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperativi sociali; 
     b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari nonché con le attività di 
formazione professionale e di sviluppo della occupazione; 
     c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convezioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti 
pubblici; 
     d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
     e) istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale. 
 

TITOLO I 
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

  
     Art. 2. (Istituzione dell'albo). 
     1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta l'Albo regionale delle cooperative sociali. 
     2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: 
     a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi; 
     b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
     c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
  
     Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione). 
     1. Possono essere iscritte all'albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede 
legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 
     2. Le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e che siano finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e 
B dell'albo. 
     3. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare alla regione domanda corredata da: 
     a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
     c) autocertificazione circa gli ambiti in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; 
     d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; 
     e) relazione dalla quale risultino le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le 
cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione A; 
     f) relazione sull'attività svolta; 
     g) copia dell'ultimo bilancio di esercizio; 
     h) autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista 
dall''articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella 
sezione B; 
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     i) autocertificazioni riportante la dichiarazione di non essere incorsi in violazioni di norme in materia di 
lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa. 
     3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere f), g), h), sono costituiti da 
un articolato progetto relativo all'attività che al cooperativa intende svolgere. 
     4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: 
     a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
     b) atto costitutivo e statuto; 
     c) relazione sull'attività svolta; 
     d) copia dell'ultimo bilancio; 
     e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista 
dall''articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
     5. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere 
della commissione regionale per la cooperazione sociale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla 
ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. 
     6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione ed è pubblicato per estratta ne Bollettino ufficiale della Regione. 
  
     Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione). 
     1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, antro sessanta 
giorni dall'approvazione, eventuali variazioni della statuto, il bilancio annuale e la relazione degli 
amministratori nonché nel caso non risulti dalla relazione medesima, una nota informativa relativa all'attività 
svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale il rapporto tra il numero dei soci ed altri 
dipendenti e collaboratori. 
     2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al 
comma 1 deve specificare l'utilizzo di tali incentivi. 
     3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e 
precisazioni aggiuntive. 
  
     Art. 5. (Cancellazione). 
     1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando 
questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui gli articoli 3 e 4 o quando non sia effettuata entro l'anno la 
revisione di cui all'articolo 3, comma 3 della  legge 8 novembre 1991, n. 381 . 
     2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino 
inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio a che a seguito delle ispezioni 
effettuate ai sensi del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1577 e 
successive modificazioni. 
     3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 
cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 
     4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 percento dei 
lavoratori della cooperativa o il numero di soci volontari, previsti al comma 2 dell'articolo 2 della legge 
381/1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non 
venga riequilibrata entro tre mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità, ai sensi del D.L.C.P.S. 
1577/1947. 
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TITOLO II 
RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 
  
     Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi). 
     1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio sanitarie i 
competenti organi regionali sono tenuti a prevedere le modalità di specifico apporto della cooperazione 
sociale. In particolare vengono individuati i settori di intervento nei quali la cooperazione sociale viene 
riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse 
pubblico, di imprenditorialità e di democrazia che le sono proprie. 
  
     Art. 7. (Raccordo con le attività di formazione professionale). 
     1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione 
professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire: 
     a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla 
formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed 
il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati; 
     b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori 
svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale Europeo ed 
ad altre provvidenze comunitarie; 
     c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio 
personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e 
supporti. 
     2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere 
negli organi di gestione la presenza di rappresentanti della cooperative sociali. 
  
     Art. 8. (Raccordo con le politiche attive del lavoro). 
     1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche 
attive del lavoro finalizzate: 
     a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi; 
     b) a sviluppare una nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. 
     2. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono 
interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alle 
lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 2. 
  

TITOLO III 
CONVEZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI 

  
 
     Art. 9. (Convenzioni). 
     1. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione 
della Giunta regionale, schemi di convenzione-tipo rispettivamente per: 
     a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
     b) fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i 
principi formulati dalla presente legge. 
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     2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione 
ai sensi dell' all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
     3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti 
all'albo regionale di cui all'articolo 2 da almeno novanta giorni. 
     4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione. 
  
     Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo). 
     1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: 
     a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; 
     b) la durata della convenzione; 
     c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del 
responsabile tecnico dell'attività, il numero e le qualificazioni del personale impiegato, coerentemente con 
gli standard previsti dalla legislazione vigente, per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a); 
     d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 comma 
5 della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
     e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; 
     f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
     g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
     h) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
     i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
     l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
     m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
     2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione tipo relativi alla attività di cui all'articolo 2 comma 2 
lettera a), per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori 
materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con l'esclusione delle mere 
prestazioni di mano d'opera. 
     L'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio- sanitari ed educativi è definito in relazione 
a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 
     3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui 
all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381: 
     a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione 
di persone svantaggiate; 
     b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione 
all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone 
svantaggiate inserite. 
  
     Art. 11. (Durata delle convenzioni). 
     1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, una adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni 
ricorrenti devono avere durata pluriennale. 
  
     Art. 12. (Modalità di stipula della convenzione). 
     1. Gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento 
di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli 
almeno nei termini di esecutività del bilancio e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli 
schemi di cui all'articolo 10. 
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     2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 3 che intendono 
concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto. 
     3. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
     a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento; 
     b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore. 
  
     Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi). 
     1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fere riferimento ai seguenti criteri: 
     a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 
     1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i 
valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono 
emanate dagli assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate 
dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private; 
     2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 
     b) la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 i corrispettivi 
vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o 
perizi asseverate da parte di ordini professionali o comunque ricerche di mercato. 
  
     Art. 14. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza). 
     1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso 
indagini periodiche presso gli utenti. 
 

TITOLO IV 
NORME DI INCENTIVAZIONE 

 
  
     Art. 15. (Tipologie di intervento). 
     1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi sinergici che, coinvolgendo 
enti pubblici ed enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del 
settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su: 
     a) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore; 
     b) incentivi specifici a favore di singole iniziative. 
     2. Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) si articolano in: 
     a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e 
ad essa correlate; 
     b) finanziamenti di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative; 
     c) concessioni ad enti locali di contributi finalizzati al sostegno delle cooperative sociali ai sensi degli 
articoli 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
     d) concessioni ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di 
forniture di beni o servizi ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
     3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera b) consistono in: 
     a) iniziative di sostegno delle cooperative sociali o ai loro consorzi; 
     b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di 
intervento; 
     c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative 
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sociali; 
     d) mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose. 
  
     Art. 16. (Soggetti beneficiari e modalità di interventi). 
     1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 15 comma 2 lettera a) le organizzazioni del 
movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, su 
prestazione di progetti specifici. 
     La Regione interverrà nella misura massima del 60 percento della spesa documentata. 
     2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b) i 
consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo, Possono beneficiare degli interventi anche le 
cooperative che intendano costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività. Nel primo caso la 
Regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio. 
     Nel secondo caso la Regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale 
investita nel consorzio da ogni cooperativa sociale. 
     3. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) gli enti locali che intendano 
sostenere le cooperative sociali ai sensi degli articoli 4 della legge n. 59/1992 e 11 della legge 381/1991. 
     I contributi non possono superare il valere del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato. 
     4. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2 lettera d) gli enti pubblici che stipulano 
convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'articolo 2, 
comma 2 lettera b). 
     I Contributi non possono superare la misura del 20 per cento del corrispettivo previsto dalla convenzione. 
     5. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) le cooperative costituita da 
non oltre due anni che presentino progetti finalizzati all'avvio e consolidamento della loro struttura operativa. 
     A Tal fine la Regione stipula apposite convenzioni di sviluppo nelle quali vengono stabiliti tempi e 
modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto. 
     6. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) le cooperative che intendono 
sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio o l'introduzione di innovazioni 
nell'erogazione di servizi già in atto. 
     La Regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il fondo 
di sperimentazione, istituito con l'articolo 19 della presente legge, stipulando apposite convenzioni di 
innovazione e sviluppo. 
     7. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) le cooperative che 
dimostrino di svolgere attività documentabili. 
     La Regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dall'articolo 17. 
     8. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d) le cooperative 
che presentino programmi triennali. 
     La Regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi 
dell'articolo 18. 
  
     Art. 17. (Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse). 
     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi-fidi per la cooperazione, ove 
essi esistano, o con istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto di interessi di cui 
all'articolo 15 comma 3, lettera c). La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi 
a società di cooperazione sociale per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. 
     Le modalità operative sono disciplinate con specifico decreto del Presidente della Giunta. 
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     Art. 18. (Fondi di investimento e sviluppo). 
     1. La Giunta regionale ad istituire un Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e 
sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi dell'articolo 16, comma 8. 
     Le modalità di organizzazione del fondo sono disciplinate con apposito decreto del Presidente della 
Giunta. 
  
     Art. 19. (Fondo di sperimentazione). 
     1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le iniziative previste dall'articolo 
16 comma 6. 
     Le modalità di organizzazione del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del presidente della 
Giunta. 
  

TITOLO V 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE 

 
 
     Art. 20. (Costituzione). 
     1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della giunta è istituita presso la 
presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte: 
     a) il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, che la presiede; 
     b) gli Assessore regionali ai servizi sociali ed alle attività produttive o loro delegati; 
     c) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di assistenza sociale e di attività produttive o 
loro delegati (1);  
     d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; 
     e) il direttore dell'agenzia regionale dell'impiego o suo delegato; 
     f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle 
associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali 
di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto 
legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; 
     g) tre esperti in materia di cooperazione sociale; 
     h) un rappresentante dell'A.N.C.I.; 
     i) un rappresentante dell'U.P.I.; 
     l) un rappresentante dell'UNCEM. 
     1 bis. Per gli esperti di cui alla lettera g) del comma 1 sono nominati, con le medesime procedure, i 
supplenti (2);; 
     2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 
     3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente. 
     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti (3); 
     5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. 
     6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti. 
     6 bis. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 che non partecipino, senza giustificato motivo, a 
tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione della Giunta regionale e sostituiti (2); 
     7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente. 
  
     Art. 21. (Compiti della commissione). 
     1. La commissione esprime il parere: 
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     a) sulle domande di iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le 
cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che 
tali documenti siano regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare 
efficacemente sia per l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte le professionalità che la 
normativa vigente richiede per le attività da svolgere; 
     b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperative che non adempiano agli obblighi previsti da 
leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle che, per 
cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria 
attività; 
     c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli articoli 16 e 17; 
     d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali; 
     e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14. 
     2. La commissione formula altresì proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale. 
  

TITOLO VI 
NORME TRANSITORIE 

 
  
     Art. 22. (Norma transitoria). 
     1. Fino alla costituzione all'albo di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, la Giunta regionale 
istituisce, con propria deliberazione, un albo provvisorio delle cooperative sociali. 
     2. Le cooperative ed i consorzi iscritti all'albo provvisorio di cui al comma 1 possono provvedere alla 
stipula delle convenzioni previste al titolo III della presente legge e beneficiare di ogni altra agevolazione 
prevista dalla legge n. 381/1991. 
 
  
 
 
_____________________ 
 
(1) Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5  
 
(2) Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5  
 
(3) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5  
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LEGGE REGIONALE 1 giugno 1993 , N. 16 - LOMBARDIA 

"Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali"(1) 
(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 04 Giugno 1993 ) 

 
Art. 4. 
Requisiti per l’iscrizione all’albo. 
1. Possono essere iscritte all’albo regionale di cui al precedente art. 3 le cooperative sociali ed i loro consorzi 
che operino in via prevalente ed abbiano sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava 
del registro prefettizio delle cooperative.  
2. Per ottenere l’iscrizione, le cooperative costituite successivamente all’entrata in vigore della presente 
legge, debbono presentare al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e 
artigianato della giunta regionale domanda corredata da:  
a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;  
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  
c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;  
d) copia del libro soci;  
e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa, nonché organico della 
cooperativa;  
f) autocertificazione sulla conformità della propria attività alle norme regionali.  
3. Ogni anno successivo a quello di prima iscrizione le cooperative di cui al comma precedente devono 
depositare la seguente documentazione:  
a) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;  
b) copia dell’ultimo bilancio depositato;  
c) eventuali variazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale, delle caratteristiche 
professionali degli operatori nonché dell’organico;  
d) dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non 
conciliabili in via amministrativa.  
4. Per le cooperative già costituite prima dell’entrata in vigore della presente legge e che a tale data abbiano 
compiuto almeno un esercizio sociale, la documentazione da presentare per ottenere l’iscrizione all’albo è 
quella indicata nei precedenti primo, secondo e terzo comma.  
5. Le cooperative che chiedono l’iscrizione alla sezione B, oltre alla documentazione sopra indicata, devono 
presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui 
all’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 .  
6. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:  
a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;  
b) atto costitutivo e statuto;  
c) relazione sull’attività svolta;  
d) copia dell’ultimo bilancio;  
e) idonea documentazione circa la presenza nella base sociale di cooperative nella misura prevista dall’art. 8 
della legge 8 novembre 1991, n. 381. Anche per i consorzi, valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite 
dal secondo e terzo comma del presente articolo.  
7. L’iscrizione all’albo viene disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale entro 
centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di documentazione incompleta, il responsabile del 
procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, nel rispetto della procedura disposta dal 
quarto comma dell’art. 16 della L. 241/90.  
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8. Il provvedimento di iscrizione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al richiedente, 
alla prefettura, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. L’albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato 
annualmente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Il provvedimento motivato di diniego 
dell’iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al settimo comma (2) (3).  
 
Art. 5. 
Adempimenti successivi all’iscrizione all’albo. 
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’albo regionale sono tenuti a trasmettere, annualmente entro 
trenta giorni dal termine fissato per l’anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il 
bilancio annuale e la relazione degli amministratori, nonché una nota informativa relativa all’attività svolta 
all’organico della cooperativa, alle caratteristiche professionali degli operatori e alla composizione della base 
sociale, ad integrazione del verbale della revisione ordinaria, di cui all’art. 6 della L. 381/91.  
2. Le variazioni dello Statuto e della compagine sociale che comporti l’alterazione del rapporto, secondo 
quanto previsto al secondo comma dell’art. 2 della L. 381/91, nonché la diminuzione della percentuale delle 
persone svantaggiate come indicato nel  secondo comma dell’art. 4 della L. 381/91 devono essere 
comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta 
regionale entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.  
3. Per le cooperative iscritte nella sezione B dell’Albo regionale, oltre alla documentazione indicata nei 
precedenti primo e secondo comma, deve essere fornita anche la certificazione rilasciata dalla pubblica 
amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della L. 381/91.  
4. Qualora le cooperative sociali abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al primo comma 
deve specificare le modalità di utilizzo di tali contributi.  
 
Art. 6. 
Cancellazione dall’albo. 
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall’albo regionale è disposta entro il 30 
settembre di ogni anno con decreto del dirigente della competente struttura regionale, sentito il comitato 
tecnico consultivo, di cui all’art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli 
obblighi di cui al precedente art. 5 (4) (5).  
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi 
da più di ventiquattro mesi o cancellati dalla sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle 
ispezioni effettuate ai sensi del D.L.vo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.  
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura e all’ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.  
4. Qualora dalle comunicazioni ricevute risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della 
legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" sia sceso al di sotto del trenta per cento 
dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal comma 
2, art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale 
deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell’irregolarità. In mancanza sarà dato corso alla 
cancellazione dall’albo (6) .  
NOTE: 
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dalla lett. I) del primo comma dell’art. 13 della L.R. 18 
novembre 2003, n. 21. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 fino all’entrata in 
vigore del Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21 
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2. Il comma è stato modificato dal secondo comma dell’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 
3. Vedi comma 1, art. 4 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 
4. In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza dagli 
artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 vedi il secondo comma dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 
1998, n. 1  
5. Il comma è stato modificato dalla lett. C) del secondo comma dell’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15  
6. Il comma è stato così sostituito dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 42  
 
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. - marche 
Abrogata dall'art. 11, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34. 
Articolo 1 
Finalità 
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 
contenente la disciplina delle cooperative sociali: 
a) riconosce il rilevante valore delle cooperative sociali; 
b) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali; 
c) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonchè con le 
attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione; 
d) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti 
pubblici; 
e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
f) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale. 
 

TITOLO I Albo regionale delle cooperative sociali 
 
Articolo 2 
Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali 
1. E' istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali 
e dei consorzi. 
2.L'albo si articola nelle seguenti sezioni: 
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) sezione "C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991. 
 
Articolo 3 
Requisiti per l'iscrizione all'albo 
1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano 
sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 
2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative debbono presentare, al servizio servizi sociali della giunta 
regionale, domanda con l'indicazione della sezione prescelta corredata da: 
a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello Statuto; 
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed 
i relativi servizi, nonché il fatto che la cooperativa non è incorsa in violazione di norme in materia di lavoro, 
previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa; 
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d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale 
suddivisa per tipologia di soci; 
3. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione "B", oltre alla documentazione di cui al comma 2, 
devono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la presenza nel loro interno di 
lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, accompagnata da copia 
conforme della relativa certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. 
4. Nel caso di cooperative di nuova costituzione la domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata dai 
documenti previsti alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e da un articolato progetto relativo all'attività che 
la cooperativa intende svolgere. 
 
5. La domanda di iscrizione all'albo dei consorzi deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui 
alle lettere a), b), f) e g) del comma 2, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la 
presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991. 
 
6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dal presente articolo sono formate secondo le 
modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'articolo 3 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 
130. 
 
7.L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente del servizio servizi sociali della giunta regionale 
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. 
Il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, ai sensi dell'articolo 
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
8. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, alla prefettura ed all'ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione. Il 
provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al 
comma 7. 
 
9. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale della Regione. 
 
Articolo 4 
Adempimenti successivi all'iscrizione 
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, al servizio servizi 
sociali della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello Statuto, il 
bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività 
svolta, alla composizione ed alla variazione della compagine sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed 
altri dipendenti collaboratori. 
2. Le variazioni della compagine sociale che comportino l'alterazione del rapporto previsto dal comma 2 
dell'articolo 2 della legge 381/1991, nonchè la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate 
indicata nel comma 2 dell'articolo 4 della citata legge, devono essere comunicate entro trenta giorni dal loro 
verificarsi. 
3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al 
comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi. 
 
 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 108 di 174 

Articolo 5 
Cancellazione 
 
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta con decreto 
motivato del dirigente del servizio servizi sociali della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo 
di cui all'articolo 15, quando cooperative e consorzi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4 
o quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 3, e in ogni caso di modificazione 
statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale. Il provvedimento è assunto nei trenta giorni 
successivi all'invio alla cooperativa o al consorzio della diffida a regolarizzare la loro situazione. 
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi 
da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai 
sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive 
modificazioni. 
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 
cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione. 
4. Nel caso in cui il numero delle persone svantaggiate di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 381/1991 
scenda al di sotto del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari di cui al comma 
2 dell'articolo 2 della medesima legge superi la misura del 50 per cento di soci, si provvede alla 
cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi 
dell'irregolarità. 
 

TITOLO II Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, di formazione professionale e di sviluppo 
dell'occupazione 

 
Articolo 6 
Raccordo con i servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi 
 
1. La programmazione regionale e gli atti programmatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie, 
assistenziali ed educative debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. 
 
Articolo 7 
Raccordo con le attività di formazione professionale 
1. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e nei piani attuativi annuali della 
Regione, sono previsti strumenti idonei a favorire: 
a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali, della formazione di base e 
dell'aggiornamento degli operatori, anche mediante l'individualizzazione, la definizione ed il sostegno di 
nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori 
svantaggiati ed in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre 
provvidenze comunitarie; 
c) la realizzazione di autonome iniziative di cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione 
professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli 
amministratori attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera 
consorziata. 
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TITOLO III Convenzione tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici 
 
Articolo 8 
Convenzioni 
 
1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con 
apposito provvedimento schemi di convenzioni-tipo con enti pubblici formulati secondo i principi della 
presente legge, rispettivamente per: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi; 
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991. 
 
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti 
all'albo regionale di cui all'articolo 2. 
 
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione. 
 
Articolo 9  
Contenuti degli schemi di convenzione-tipo 
1. Gli schemi di convenzione devono contenere: 
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione; 
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche 
professionali del responsabile tecnico dell'attività; 
d) l'eventuale ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dai commi 3, 4 e 
5 dell'articolo 2 della legge 381/1991; 
e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; 
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
h) le forme e le modalità di vigilanza e di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini 
presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfacimento dei fabbisogni e in genere di tutela degli 
utenti stessi; 
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti; 
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
 
2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attività di cui al comma 1, lettera a) 
dell'articolo 1 della legge 381/1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e 
coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, 
con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di 
settore, anche in attuazione di norme nazionali e comunitarie. 
 
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui 
all'articolo 5 della legge 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1: 
a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al 
lavoro per persone svantaggiate; 
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b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito 
della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al 
fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite. 
 
Articolo 10  
Durata delle convenzioni 
1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le convenzioni relative alla gestione dei servizi caratterizzate da prestazioni 
ricorrenti possono essere di durata pluriennale, con verifiche annuali. 
 
Articolo 11 
Modalità e criteri per la stipula delle convenzioni 
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8, gli enti pubblici, nel caso di pluralità di soggetti 
aspiranti alla convenzione, procedono mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa. 
 
Articolo 12 
Iniziative ammesse a contributo 
1. La Regione interviene con contributi finanziari per il sostegno di iniziative concernenti: 
a) l'organizzazione di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative che rivestono particolari aspetti di 
novità e di efficacia promosse dalle cooperative iscritte nella sezione "A" dell'albo; 
b) la sperimentazione di particolari metodologie e tecniche finalizzate ad una migliore acquisizione di 
capacità lavorativa di persone svantaggiate promosse dalle cooperative iscritte nella sezione "B" dell'albo. 
 
2. La Regione può concedere altresì contributi per le cooperative iscritte nella sezione "B" dell'albo 
finalizzati: 
 
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici concessi allo stesso titolo 
dalla normativa vigente. 
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all'articolo 8 della legge 381/1991 non possono 
usufruire dei benefici che allo stesso titolo o progetto vengono concessi al consorzio. 
 

TITOLO IV Norme di incentivazione 
Articolo 13 
Concessione contributi 
1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 12 è disposta dal dirigente del servizio competente 
secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 
15. 
 
2. Le cooperative sociali che sono iscritte all'albo regionale presentano domanda, alla giunta regionale, entro 
il 28 febbraio di ogni anno, corredata dei relativi progetti. 
 
3. I progetti debbono contenere: 
a) una descrizione particolareggiata del progetto oggetto della richiesta; 
b) il piano finanziario ed il bilancio preventivo; 
c) un dettagliato piano di fattibilità. 
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4. I contributi sono liquidati, con specifico atto dal dirigente del servizio servizi sociali dietro presentazione 
della seguente documentazione: 
a) relazione attestante l'attività svolta conforme a quella prevista nel progetto finanziato; 
b) rendicontazione di spesa supportata da idonea documentazione giustificativa; 
c) dichiarazione di non aver ottenuto benefici allo stesso titolo a valere su altre leggi nazionali o regionali. 
 
Nota relativa all'Articolo 13: 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 25 del 1998 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 25 del 1998 Articolo 1 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 7 del 1999 Articolo 40 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 11 del 2001 Articolo 56 
 
Articolo 14 
Verifica e revoca dei contributi 
1. La giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso l'ente beneficiario per la 
verifica della corretta destinazione dei fondi. 
2. La giunta regionale dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro 
utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge. 
 

TITOLO V Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale 
Articolo 15 
Istituzione 
1. E' istituito presso la giunta regionale il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale così 
composto: 
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o suo delegato; 
b) il dirigente responsabile dell'area sanità e servizi sociali della giunta regionale o suo delegato; 
c) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; 
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali 
delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza; 
e) tre rappresentanti delle centrali sindacali più rappresentative; 
f) quattro esperti in materia di cooperazione sociale; 
g) un rappresentante dell'ANCI regionale. 
La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale. 
 
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 
3. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più 
uno dei componenti. 
 
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente. 
 
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio servizi sociali della 
Regione. 
 
6. Ai componenti del comitato con esclusione dei dipendenti regionali spettano le indennità ed i rimborsi 
previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Articolo 16 
Compiti del comitato 
1. Il comitato: 
a) riferisce annualmente alla giunta regionale sulla attuazione delle convenzioni stipulate tra le 
amministrazioni, le cooperative e i consorzi; 
b) propone il tariffario regionale e i corrispettivi; 
c) esprime parere in ordine all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 13; 
d) esprime parere sulle proposte di modifica della presente legge; 
e) promuove studi e indagini in materia di cooperazione sociale; 
f) propone gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi; 
g) formula proposte in materia di cooperazione sociale; 
h) riferisce annualmente sull'attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati 
dalla Regione in materia di politica sociale; 
i) propone parametri per gli standard qualitativi di valutazione di servizi svolti dalle cooperative; 
e) propone alla giunta regionale sistemi di controllo con particolare riguardo alla qualità degli interventi. 
 

TITOLO VI 
Norme finanziarie e transitorie 

Articolo 17 
Norme finanziarie 
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 
100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio sulla scorta delle 
disponibilità esistenti e delle priorità da individuarsi. 
 
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede: 
a) alla spesa di lire 100 milioni, relativa al 1995, mediante corrispondente riduzione ai sensi dell'articolo 59 
secondo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del 
bilancio di previsione per l'anno 1994 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 
dell'elenco 1; 
b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della 
legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a 
carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della 
spesa del bilancio 1995, avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e 
di cassa: "Contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", lire 100 milioni. Per gli 
anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 
 
Articolo 18 
Norme transitorie 
1. L'iscrizione delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo regionale provvisorio delle 
cooperative sociali, istituito con deliberazione di giunta regionale del 23 dicembre 1992, n. 5204, produce gli 
stessi effetti dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 2. 
 
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo di cui all'articolo 12 devono 
essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 
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LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 50 “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione sociale” (B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29 ) 
MARCHE  

Abrogata dall'art. 11, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34. 
 

Articolo 1 
Finalità 
 
1.La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 
contenente la disciplina delle cooperative sociali: 
a) riconosce il rilevante valore delle cooperative sociali; 
b) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali; 
c) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonchè con le 
attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione; 
d) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti 
pubblici; 
e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
f) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale. 
 

TITOLO I Albo regionale delle cooperative sociali 
 
Articolo 2 
1. E' istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali 
e dei consorzi. 
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: 
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) sezione "C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991. 
Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali 
 
Articolo 3 
Requisiti per l'iscrizione all'albo 
 
1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano 
sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 
2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative debbono presentare, al servizio servizi sociali della giunta 
regionale, domanda con l'indicazione della sezione prescelta corredata da: 
a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello Statuto; 
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed 
i relativi servizi, nonchè il fatto che la cooperativa non è incorsa in violazione di norme in materia di lavoro, 
previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa; 
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale 
suddivisa per tipologia di soci; 
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e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa; 
f) relazione sull'attività svolta; 
g) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio di esercizio. 
3.Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione "B", oltre alla documentazione di cui al comma 2, 
devono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la presenza nel loro interno di 
lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, accompagnata da copia 
conforme della relativa certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. 
4. Nel caso di cooperative di nuova costituzione la domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata dai 
documenti previsti alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e da un articolato progetto relativo all'attività che 
la cooperativa intende svolgere. 
5. La domanda di iscrizione all'albo dei consorzi deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui 
alle lettere a), b), f) e g) del comma 2, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la 
presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991. 
6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dal presente articolo sono formate secondo le 
modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'articolo 3 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 
130. 
7. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente del servizio servizi sociali della giunta regionale 
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. 
Il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, ai sensi dell'articolo 
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
8. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, alla prefettura ed all'ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione. Il 
provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al 
comma 7. 
9. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale della Regione. 
 
Articolo 4 
Adempimenti successivi all'iscrizione 
 
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, al servizio servizi 
sociali della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello Statuto, il 
bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività 
svolta, alla composizione ed alla variazione della compagine sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed 
altri dipendenti collaboratori. 
2. Le variazioni della compagine sociale che comportino l'alterazione del rapporto previsto dal comma 2 
dell'articolo 2 della legge 381/1991, nonchè la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate 
indicata nel comma 2 dell'articolo 4 della citata legge, devono essere comunicate entro trenta giorni dal loro 
verificarsi. 
3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al 
comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi. 
 
Articolo 5 
Cancellazione 
 
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta con decreto 
motivato del dirigente del servizio servizi sociali della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo 
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di cui all'articolo 15, quando cooperative e consorzi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4 
o quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 3, e in ogni caso di modificazione 
statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale. Il provvedimento è assunto nei trenta giorni 
successivi all'invio alla cooperativa o al consorzio della diffida a regolarizzare la loro situazione. 
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi 
da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai 
sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive 
modificazioni. 
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 
cooperativa o consorzio, nonchè alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione. 
4. Nel caso in cui il numero delle persone svantaggiate di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 381/1991 
scenda al di sotto del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari di cui al comma 
2 dell'articolo 2 della medesima legge superi la misura del 50 per cento di soci, si provvede alla 
cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi 
dell'irregolarità. 
 
TITOLO II Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, di formazione professionale e di sviluppo 

dell'occupazione 
 
Articolo 6 
Raccordo con i servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi 
1. La programmazione regionale e gli atti programmatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie, 
assistenziali ed educative debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. 
 
Articolo 7 
Raccordo con le attività di formazione professionale 
 
1. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e nei piani attuativi annuali della 
Regione, sono previsti strumenti idonei a favorire: 
a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali, della formazione di base e 
dell'aggiornamento degli operatori, anche mediante l'individualizzazione, la definizione ed il sostegno di 
nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori 
svantaggiati ed in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre 
provvidenze comunitarie; 
c) la realizzazione di autonome iniziative di cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione 
professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli 
amministratori attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera 
consorziata. 
 

TITOLO III Convenzione tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici 
 

Articolo 8 
Convenzioni 
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1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con 
apposito provvedimento schemi di convenzioni-tipo con enti pubblici formulati secondo i principi della 
presente legge, rispettivamente per: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi; 
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991. 
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti 
all'albo regionale di cui all'articolo 2. 
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione. 
 
Articolo 9 
Contenuti degli schemi di convenzione-tipo 
 
1. Gli schemi di convenzione devono contenere: 
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione; 
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche 
professionali del responsabile tecnico dell'attività; 
d) l'eventuale ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dai commi 3, 4 e 
5 dell'articolo 2 della legge 381/1991; 
e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; 
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
h) le forme e le modalità di vigilanza e di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini 
presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfacimento dei fabbisogni e in genere di tutela degli 
utenti stessi; 
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti; 
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attività di cui al comma 1, lettera a) 
dell'articolo 1 della legge 381/1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e 
coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, 
con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di 
settore, anche in attuazione di norme nazionali e comunitarie. 
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui 
all'articolo 5 della legge 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1: 
a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al 
lavoro per persone svantaggiate; 
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito 
della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al 
fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite. 
 
Articolo 10 
Durata delle convenzioni 
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1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le convenzioni relative alla gestione dei servizi caratterizzate da prestazioni 
ricorrenti possono essere di durata pluriennale, con verifiche annuali. 
 
Articolo 11 
Modalità e criteri per la stipula delle convenzioni 
 
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8, gli enti pubblici, nel caso di pluralità di soggetti 
aspiranti alla convenzione, procedono mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa. 
 
Articolo 12 
Iniziative ammesse a contributo 
 
1. La Regione interviene con contributi finanziari per il sostegno di iniziative concernenti: 
a) l'organizzazione di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative che rivestono particolari aspetti di 
novità e di efficacia promosse dalle cooperative iscritte nella sezione "A" dell'albo; 
b) la sperimentazione di particolari metodologie e tecniche finalizzate ad una migliore acquisizione di 
capacità lavorativa di persone svantaggiate promosse dalle cooperative iscritte nella sezione "B" dell'albo. 
 
2. La Regione può concedere altresì contributi per le cooperative iscritte nella sezione "B" dell'albo 
finalizzati: 
a) all'adattamento dell'ambiente lavorativo per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche; 
b) ad assicurare la presenza nell'ambiente lavorativo di operatori a sostegno delle persone svantaggiate per la 
realizzazione di progetti individuali di riabilitazione e di inserimento. 
 
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici concessi allo stesso titolo 
dalla normativa vigente. 
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all'articolo 8 della legge 381/1991 non possono 
usufruire dei benefici che allo stesso titolo o progetto vengono concessi al consorzio. 
 

TITOLO IV Norme di incentivazione  
 
Articolo 13 
Concessione contributi 
 
1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 12 è disposta dal dirigente del servizio competente 
secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 
15. 
2. Le cooperative sociali che sono iscritte all'albo regionale presentano domanda, alla giunta regionale, entro 
il 28 febbraio di ogni anno, corredata dei relativi progetti. 
3. I progetti debbono contenere: 
a) una descrizione particolareggiata del progetto oggetto della richiesta; 
b) il piano finanziario ed il bilancio preventivo; 
c) un dettagliato piano di fattibilità. 
4. I contributi sono liquidati, con specifico atto dal dirigente del servizio servizi sociali dietro presentazione 
della seguente documentazione: 
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a) relazione attestante l'attività svolta conforme a quella prevista nel progetto finanziato; 
b) rendicontazione di spesa supportata da idonea documentazione giustificativa; 
c) dichiarazione di non aver ottenuto benefici allo stesso titolo a valere su altre leggi nazionali o regionali. 
 
Nota relativa all'Articolo 13: 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 25 del 1998 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 25 del 1998 Articolo 1 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 7 del 1999 Articolo 40 
TESTO MODIFICATO da: legge regionale n. 11 del 2001 Articolo 56 
Articolo 14 
Verifica e revoca dei contributi 
 
1. La giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso l'ente beneficiario per la 
verifica della corretta destinazione dei fondi. 
2. La giunta regionale dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro 
utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge. 
 

TITOLO V Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale 
 
Articolo 15 
Istituzione 
 
1. E' istituito presso la giunta regionale il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale così 
composto: 
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o suo delegato; 
b) il dirigente responsabile dell'area sanità e servizi sociali della giunta regionale o suo delegato; 
c) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; 
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali 
delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza; 
e) tre rappresentanti delle centrali sindacali più rappresentative; 
f) quattro esperti in materia di cooperazione sociale; 
g) un rappresentante dell'ANCI regionale. 
La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale. 
 
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 
3. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più 
uno dei componenti. 
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente 
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio servizi sociali della 
Regione. 
6. Ai componenti del comitato con esclusione dei dipendenti regionali spettano le indennità ed i rimborsi 
previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Articolo 16 
Compiti del comitato 
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1.Il comitato: 
a) riferisce annualmente alla giunta regionale sulla attuazione delle convenzioni stipulate tra le 
amministrazioni, le cooperative e i consorzi; 
b) propone il tariffario regionale e i corrispettivi; 
c) esprime parere in ordine all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 13; 
d) esprime parere sulle proposte di modifica della presente legge; 
e) promuove studi e indagini in materia di cooperazione sociale; 
f) propone gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi; 
g) formula proposte in materia di cooperazione sociale; 
h) riferisce annualmente sull'attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati 
dalla Regione in materia di politica sociale; 
i) propone parametri per gli standards qualitativi di valutazione di servizi svolti dalle cooperative; 
e) propone alla giunta regionale sistemi di controllo con particolare riguardo alla qualità degli interventi. 
 

TITOLO VI Norme finanziarie e transitorie  
 
Articolo 17 
Norme finanziarie 
 
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 
100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio sulla scorta delle 
disponibilità esistenti e delle priorità da individuarsi. 
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede: 
a) alla spesa di lire 100 milioni, relativa al 1995, mediante corrispondente riduzione ai sensi dell'articolo 59 
secondo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del 
bilancio di previsione per l'anno 1994 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 
dell'elenco 1; 
b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della 
legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni. 
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a 
carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della 
spesa del bilancio 1995, avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e 
di cassa: "Contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", lire 100 milioni. Per gli 
anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 
 
Articolo 18 
Norme transitorie 
 
1. L'iscrizione delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo regionale provvisorio delle cooperative 
sociali, istituito con deliberazione di giunta regionale del 23 dicembre 1992, n. 5204, produce gli stessi 
effetti dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 2. 
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo di cui all'articolo 12 devono 
essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 
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LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 17 – MOLISE 

Bollettino Ufficiale n° 07 del 01/04/2000 
 
Titolo. Norme per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 
Oggetto. Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante: "Disciplina delle cooperative 
sociali" e dell'art. 26, c. 2, della L.R. n. 6/1995. 
Abrogazioni. Art. 17 della L.R. 2 maggio 1991, n. 21. 
Riferimenti. L.R. 13 febbraio 1995, n. 6 
Vigenza. Vigente 
 

TITOLO I 
Art.1 
Finalità  
 
1. Con la presente legge la Regione Molise dà attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, 
recante: "Disciplina delle cooperative sociali" e all'art. 26, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1995, 
n. 6.  
2. A tal fine:  
- detta norme e disciplina la Sezione Cooperazione sociale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali e 
loro consorzi, di cui all'art. 18 comma 4, lettera h) della legge regionale n. 6/1995;  
- determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché le attività di formazione 
professionale e di sviluppo dell'occupazione;  
- fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed Enti 
pubblici;  
- definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;  
- integra la composizione della Commissione regionale della Cooperazione, di cui all'art. 2 della legge 
regionale n. 6/1995. 

 
TITOLO II 

ALBO REGIONALE DELLE SOCIETA COOPERATIVE E LORO CONSORZI 
 
Art.2 
Modifiche ed integrazioni 
 
1. La Sezione di cui all'art. 18, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 6/1995, si articola nelle seguenti 
sottosezioni:  
a) sottosezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;  
b) sottosezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, 
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  
c) sottosezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
 
Art.3 
Requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale 
 
1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo regionale allegano 
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alla domanda, oltre ai documenti di cui all'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 6 del 13 febbraio 1995, 
il certificato di iscrizione alla sezione ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative.  
2. Le Cooperative che chiedono l'iscrizione nella sottosezione B), devono produrre certificazione circa la 
presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati, nella misura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 8 
novembre 1991 n. 381.  
3. Per gli adempimenti successivi all'iscrizione si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 
n. 6/1995.  
4. Per le Cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge 2 maggio 
1990, n. 21, ad oggetto: " Interventi a favore delle persone anziane" rimane fermo l'obbligo di disporre delle 
figure professionali di cui all'art. 8, comma 4, di detta legge.  
5. L'Albo regionale delle Cooperative sociali viene pubblicato, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ed è inviato alle Prefetture ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per il territorio. 
 
Art.4 
Cancellazione 
 
1. La cancellazione dalla sezione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi è disposta, 
oltre che nei casi previsti dall'art. 21 della Legge Regionale n. 6/1995, nelle seguenti ulteriori ipotesi:  
a) quando le cooperative sociali o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di 24 mesi o cancellati 
dal Registro Prefettizio anche a seguito delle ispezioni, effettuate ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, 
n. 1577 e successive modificazioni, nonché qualora non siano in grado di continuare ad esercitare la loro 
attività;  
b) qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30% delle unità in fase 
lavorativa della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 
381/1991 superi la misura del 50%, si provvede a cancellazione qualora la compagine sociale non venga 
riequilibrata entro un anno dalla data in cui sia riscontrata l'irregolarità.  
2. Il provvedimento di cancellazione motivato è trasmesso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 
alla cooperativa o consorzio nonché alla Prefettura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro ed è pubblicato 
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni di cui ai successivi artt. 9 e 10. 

 
TITOLO III 

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, 
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 

Art.5 
Raccordo con i servizi socio-sanitari 
 
1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio-sanitarie i 
competenti organi regionali prevedono le specifiche modalità di apporto della cooperazione sociale. In 
particolare, individuano i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo 
specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di 
imprenditorialità e di democrazia.  
2. Il Coordinamento tra i Servizi dell'amministrazione regionale, "Lavoro e Cooperazione" da un lato e 
"Sicurezza sociale" dall'altro, può avvenire tramite apposita Conferenza di servizi da istituirsi presso il 
Servizio "Lavoro e Cooperazione". 
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Art.6 
Raccordo con le attività di formazione professionale 
 
1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione 
professionale i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:  
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla 
formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed 
il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati;  
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori 
svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate e finanziate mediante il ricorso al Fondo Sociale 
Europeo ed altre provvidenze comunitarie;  
c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale 
ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in 
particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.  
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale prevedono negli organi 
di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali. 
 
Art.7 
Raccordo con le politiche attive del lavoro 
 
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive 
del lavoro finalizzate:  
a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;  
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.  
2. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a 
riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), 
della legge n. 381/1991. 

 
TITOLO IV 

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI 
Art.8 
Convenzioni 
 
1. L'individuazione delle cooperative e dei consorzi con i quali possono essere stipulate convenzioni di cui 
all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è effettuata tenendo conto:  
a) della capacità di progettazione e gestione della cooperativa o del consorzio;  
b) dell'affidabilità organizzativa ed economico-finanziaria;  
c) dei titoli e dell'esperienza degli operatori;  
d) della capacità di rispettare gli standard minimi qualitativi dei servizi.  
2. La Giunta regionale, nella considerazione che i servizi vanno espletati da cooperative sociali e loro 
consorzi, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, adotta con delibera schemi di 
convenzione-tipo rispettivamente per:  
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;  
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b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi 
formulati dalla presente legge.  
3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex 
art. 22 della legge n. 142/1990.  
4. Per stipulare le convenzioni, di cui alla presente legge, le cooperative ed i loro consorzi debbono essere 
iscritti all'albo regionale, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/1995, come modificato dall'art. 2 della 
presente legge. 
 
Art.9 
Convenzioni tipo con Cooperative iscritte alla sezione A) 
 
1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A), prevedono:  
a) l'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe;  
b) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità ed i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;  
c) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità e le caratteristiche 
professionali del responsabile tecnico dell'attività;  
d) l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità;  
e) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'art. 2 della legge n. 
381/1991;  
f) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori;  
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento:  
h) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela 
degli utenti;  
i) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;  
l) le modalità di raccordo con gli uffici competenti;  
m) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei 
presidi e la loro conformità alla vigente normativa. 
 
Art.10 
Convenzioni con Cooperative iscritte alla sezione B) 
 
1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 5 della legge n. 381/1991, gli Enti pubblici prevedono la 
destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi. per le convenzioni di cui al 
comma 1 dell'art. 5.  
2. Le convenzioni tipo, relative alla tornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, 
oltre a quanto previsto al precedente art. 9, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella 
fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.  
3. Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti sia in 
relazione all'entità e alla natura della fornitura, sia al grado di produttività e fabbisogno formativo e di 
supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.  
4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, 
fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti 
pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:  
a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;  
b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;  
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c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della 
cooperativa.  
5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto 
del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.  
6. I consorzi, iscritti alla sezione C) dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del 
presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla 
sezione B). 
 
Art.11 
Forme di controllo e di tutela dell'utenza 
 
1. Nelle convenzioni le cooperative e i loro consorzi devono esplicitare le forme di verifica della qualità 
delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di 
soddisfazione dei bisogni. 
 
Art.12 
Durata delle convenzioni 
 
1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni 
ricorrenti hanno durata triennale. 
 
Art.13 
Determinazione dei corrispettivi 
 
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:  
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 
 
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di 
riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono approvate, su 
proposta degli Assessori competenti, dalla Giunta Regionale e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla 
base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;  
- nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 
 
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati 
sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di Commercio o perizie asseverate 
da parte di ordini professionali. 

 
TITOLO V 

NORME DI INCENTIVAZIONE 
Art.14  
Sostegno della cooperazione sociale 
 
1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, in 
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aggiunta alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 6/1995 la Regione interviene con contributi così 
articolati:  
a) per le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di 
costituzione e di primo impianto, nel limite massimo di lire 10 milioni;  
b) contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa, nei limiti del 50% della 
spesa prevista, limitatamente al primo anno di attività, nel limite massimo di 20 milioni, rivalutati 
annualmente in base agli indici ISTAT;  
c) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti ad un tasso agevolato pari ad 
1/4 del tasso di riferimento, in misura non superiore all'80% delle spese previste e comunque non superiore 
al "de minimis". La durata massima del finanziamento è di dieci anni.  
2. I finanziamenti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 possono riguardare:  
a) spese per attività di formazione e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse 
correlate;  
b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti software, studi e 
ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri immateriali;  
c) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del trenta per cento 
dell'investimento;  
d) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra 
cooperative.  
3. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di garanzia, fino ad un massimo del 50% di 
finanziamento bancario, la cui gestione è affidata alla "FINMOLISE - S.p.A.".  
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo 
dalla normativa vigente.  
5. La gestione del fondo di rotazione è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla "FINMOLISE - 
S.p.A.".  
6. Le agevolazioni richieste da consorzi, cooperative di tipo B) e cooperative intercomunali hanno titolo di 
priorità. 
 
Art.15 
Modalità di accesso ai benefici 
 
1. Per quanto riguarda le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge si rinvia a quanto 
stabilito all'art. n. 9 della legge regionale n. 6/1995. 

 
TITOLO VI 

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE 
Art.16 
Integrazioni 
 
1. Per la trattazione di argomenti attinenti alla materia disciplinata dalla presente legge, la Commissione 
regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6/1995, viene integrata da:  
a) Assessore regionale alla "Sicurezza sociale" o suo delegato, che la presiede;  
b) Responsabile del Servizio "Sicurezza sociale";  
c) tre esperti in materia di cooperazione sociale, designati dalle Organizzazioni regionali della Cooperazione, 
proporzionalmente alla rappresentatività settoriale, nominati secondo quanto previsto all'art. 2, della legge 
regionale n. 6/1995. 
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Art.17 
Compiti della Commissione 
 
1. La Commissione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1995, come integrata all'art. 16 della presente 
legge, esprime, altresì, parere sullo schema di convenzione tipo di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - e sui 
criteri relativi alla concessione dei contributi di cui all'art. 14, che sarà oggetto di regolamentazione da parte 
della Giunta regionale - della presente legge. 

 
TITOLO VII 

NORME FINALI 
Art.18 
Norma finanziaria  
 
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge approvativa del 
bilancio. 
 
Art.19 
Relazione annuale  
 
1. L'assessorato alla Cooperazione, di concerto con il Servizio "Sicurezza sociale", predispone una relazione 
annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente 
Commissione consiliare.  
2. A tal fine:  
- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;  
- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative 
sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci. 
 
Art.20 
Abrogazioni 
 
1. Sono abrogati il Registro regionale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2 maggio 1990 ed il 
preesistente Albo regionale delle cooperative sociali gia istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 
370 del 10 marzo 1993. 
 
Art.21 
Pubblicazione 
 
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.  
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 127 di 174 

 
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Testo coordinato) - PIEMONTE 

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali '. 
(B.U. 15 giugno 1994, n. 24). Modificata da L.R. 76/1996 (B.U. 30 novembre 1996, n. 44) 

 
TITOLO I. FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE 

Art. 1. 
(Finalità) 
1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto 
e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere 
mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei 
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ovvero con lo svolgimento di attività 
diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia 
economica di persone svantaggiate. 
2. La presente legge disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché 
definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale. 
 
Art. 2. 
(Albo regionale) 
1. Ai fini di cui all'articolo 1 e' istituito, presso l'Assessorato regionale all'Assistenza sociale, l'albo regionale 
delle cooperative sociali. 
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: 
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed 
educativi; 
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, 
industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91. 
3. L'iscrizione all'albo e' condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le 
Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla 
legge. 
4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa 
di persone handicappate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo 
regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge. 
5. Non sono iscrivibili all'albo regionale le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo 
statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, 
attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonché le società cooperative ed i loro consorzi, che 
organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado. 
6. L'albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale 
(~B.U.R.~) della Regione Piemonte. 
 
Art. 3. 
(Iscrizione all'albo regionale) 
1. I requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da 
allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, sentite le 
competenti Commissioni consiliari. 
2. L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
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3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al Comune ove ha sede legale la 
cooperativa, all'~USSL~ di competenza, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed e' pubblicato per estratto sul 
~B.U.R.~ 
4. Le cooperative iscritte all'albo di cui all'articolo 2, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al 
comma 6, articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8. 
 
Art. 4. 
(Adempimenti successivi all'iscrizione) 
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2 della legge, 
comunicano alla Regione, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento: 
a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società; 
b) le variazioni dello Statuto; 
c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci 
ordinari, rispetto alle previsioni dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno 
del requisito di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91; 
d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all'articolo 4, comma 
2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati. 
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo trasmettono alla 
Regione: 
a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed 
ai lavoratori dipendenti; 
b) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai 
Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 
c) una nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base 
sociale. 
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e 
precisazioni aggiuntive. 
 
Art. 5. 
(Revoca dell'iscrizione all'albo) 
1. La cancellazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale: 
a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione; 
b) in caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui all'articolo 4 e qualora sia rimasta senza esito 
apposita diffida a provvedere nel termine di 30 giorni; 
c) qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o risultino inattivi da più di 24 mesi o a seguito 
delle risultanze delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo ~C.P.S.~ 14 dicembre 1947, n. 1577 
e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività; 
d) quando non sia stata effettuata, entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria 
di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 381/91. 
2. Si procede, altresì, alla cancellazione dall'albo, qualora il numero delle persone svantaggiate 
scenda al di sotto del 30% dei lavoratori complessivamente occupati o il numero dei soci volontari, previsti 
all'articolo 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a meno che la compagine sociale non venga 
riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. Analoga procedura si segue per i consorzi nei 
quali si sia verificata la variazione della compagine sociale prescritta per legge. 
3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di 
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ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonché agli altri enti individuati al comma 3 dell'articolo 3 della 
legge ed e' pubblicato per estratto sul ~B.U.R.~. 
 
Art. 6. 
(Effetti della cancellazione) 
1. Qualora una cooperativa o un consorzio siano stati cancellati dall'albo di cui all'articolo 2 le 
convenzioni in essere sono automaticamente risolte salvo la facoltà, da parte dell'Amministrazione 
interessata, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale. 
2. La cancellazione dall'albo comporta, altresì, la revoca dei benefici previsti dalla presente legge. 
3. Una cooperativa cancellata dall'albo regionale non potrà presentare domanda per essere 
nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla cancellazione. 
 

TITOLO II. RACCORDO CON LE ATTIVITÀ SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, 
EDUCATIVE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 
Art. 7. 
(Raccordo con le attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative) 
1. Nell'ambito degli atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la 
Regione prevede le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di 
intervento nei quali le viene riconosciuto un ruolo particolare in forza delle caratteristiche di finalizzazione 
all'interesse pubblico, di imprenditorialità e democrazia che la caratterizzano. 
 
Art. 8. 
(Raccordo con le attività di formazione professionale) 
1. Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione 
prevede strumenti volti a favorire: 
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative del sistema regionale e le 
cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori 
anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati; 
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attività finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale 
Europeo e ad altre provvidenze comunitarie; 
c) autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate all'aggiornamento professionale del personale ed 
alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in 
particolare alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali 
interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e/o, in 
quanto compatibili, nei programmi nazionali e comunitari in materia. 
 
Art. 9. 
(Raccordo con le politiche attive del lavoro) 

1. Nell'ambito delle normative vigenti, la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo 
privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e 
l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione. 
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TITOLO III. CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI 
 
Art. 10. 
(Convenzioni) 
1. Per la disciplina dei rapporti fra gli enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta regionale, convenzioni tipo, 
rispettivamente per: 
a) la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi; 
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381/91. 
2. Con lo stesso provvedimento sono, altresi', stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi. 
3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, e' definito in relazione alla normativa 
nazionale e regionale di settore. 
4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a), e' da intendersi l'organizzazione complessiva e 
coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di 
manodopera. 
5. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un 
efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da 
prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali. 
6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli schemi di 
convenzione tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta regionale. 
 
Art. 11. 
(Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A di cui all'articolo 2) 
1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A di cui 
all'articolo 2 dell'albo, prevedono: 
a) l'attività convenzionale e le modalità di svolgimento della stessa; 
b) l'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe; 
c) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive; 
d) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità, e le caratteristiche 
professionali del responsabile tecnico dell'attività; 
e) l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità; 
f) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'articolo 2 della legge n. 
381/91; 
g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori; 
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
i) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela 
degli utenti; 
l) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale; 
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti; 
n) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e 
funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa. 
 
Art. 12. 
(Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali) 
1. Considerata la natura specifica delle prestazioni oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 11, nelle gare 
per l'affidamento di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, si procede all'aggiudicazione 
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secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali 
il prezzo, la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri 
individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. E', in ogni caso, da escludere l'aggiudicazione 
unicamente secondo il criterio del prezzo più basso. 
 
Art. 13. 
(Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'articolo 2) 
1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 5 della legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono 
la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al 
comma 1 dell'articolo 5. 
2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, 
oltre a quanto previsto all'articolo 11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura 
ed il relativo monte ore di lavoro mensile. 
3. Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti, sia in 
relazione all'entità e la natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di 
supporto. Per ogni persona svantaggiata e' adottato uno specifico progetto. 
4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, 
fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti 
pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità: 
a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale; 
b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 
c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della 
cooperativa. 
5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto 
del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti. 
6. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del 
presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla 
sezione B. 
 

TITOLO IV. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA 
COOPERAZIONE SOCIALE 

 
Art. 14. 
(Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo) 
1. La Regione può concedere contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attività alle 
cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale. 
2. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma 1, devono presentare un progetto di 
sviluppo biennale che indichi, tra l'altro: 
a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'inserimento a tempo 
pieno al lavoro, di almeno una persona svantaggiata, cosi' come definita all'articolo 4 della legge n. 381/91; 
b) le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente; 
c) un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando 
stabilità economica e la corretta rimunerazione del lavoro. 
3. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo, la Regione può concedere un 
contributo in conto capitale, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla realizzazione 
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dei seguenti investimenti: impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi. Detto contributo non può 
superare l'importo massimo di lire 50.000.000. 
 
Art. 15. 
(Fondo di garanzia) 
1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e dei 
consorzi, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte ~S.p.A.~ una convenzione avente 
l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia. 
2. Le modalità e le condizioni di partecipazione della Regione sono quelle previste dalla 
deliberazione del Consiglio regionale n. 42-12843 del 13 novembre 1990. 
 
1 >Art. 16 
(Finanziamenti a tasso agevolato) 
1. La Regione può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli 
istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una 
partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo 
non superiore a lire centocinquanta milioni. 
2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, 
automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attività di impresa. 
3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unità 
lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai 
cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui 
all'art. 21. < 1 
 
2 >Art. 17 
(Costituzione di un fondo di rotazione) 
1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli 
investimenti di cui all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare 
alla Finpiemonte ~S.p.A.~ la gestione di un fondo di rotazione. < 2 
 
3 >Art. 18 
(Servizi di assistenza e spese di avviamento) 
1. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, di cui all'articolo 14, da 
sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative sociali di nuova costituzione, la 
Regione può, inoltre, concedere un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile e per un importo non superiore a lire venti milioni. 
2. Per spese di avviamento, di cui al comma 1, sono da intendersi: le spese di costituzione della cooperativa, 
l'acquisto di materie prime e semilavorati, il canone di locazione per gli immobili destinati alle attività 
produttive non superiore a mesi dodici. 
3. In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 14, ai finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 ed ai 
contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, 
contributi in relazione alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico gestionale. 
4. Il contributo, di cui al comma 3, e' concesso fino ad un massimo del trenta per cento delle spese 
effettivamente sostenute e documentate e per un importo non superiore a lire dieci milioni. 
5. Per servizi di assistenza tecnico gestionale sono da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso 
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all'innovazione tecnologica nonché gli investimenti di orientamento e di supporto alla gestione aziendale 
necessari all'avviamento delle iniziative produttive. < 3 
 
Art. 19. 
(Interventi regionali per l'inserimento e la continuità lavorativa delle 
persone svantaggiate) 
1. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, 
riconosciuta ai sensi della legge n. 381/91, la Regione interviene, per un massimo di due anni, con un 
contributo, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da 
erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
2. Sono, altresì, ammesse a fruire dei benefici di cui al comma 1, per un massimo di due anni, le cooperative 
sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore della legge, come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, persone considerate 
svantaggiate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle 
categorie previste dall'articolo 4 della legge n. 381/91.  
4+>2 bis. Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiamo 
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti: 
a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari; 
b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis può essere concesso, per un massimo di due anni, a partire 
dall'instaurarsi di regolare e documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato. <+4 
 
Art. 20. 
(Divieto di cumulo dei benefici) 
1. I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni 
finanziarie della Regione per le medesime iniziative. 
5+>1 bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui 
all'articolo 14 ne' con le spese di avviamento riconosciute all'articolo 18, comma 1, per tutta la durata del 
progetto di sviluppo. <+5 
 
Art. 21. 
(Delibera per l'esame delle domande e la concessione dei contributi) 
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale, sentita la Commissione 
consiliare competente e la conferenza di cui all'articolo 22, approva una delibera intesa a definire le modalità 
applicative in ordine ai contributi definiti al presente titolo IV, stabilendo in particolare: 
a) le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni 
che devono essere contenute nei progetti di sviluppo; 
b) le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative al fine 
dell'ammissione ai benefici della presente legge; 
6+>b bis) i criteri per l'utilizzo e l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 16 nonche' il tasso di interesse 
da applicarsi ai fondi regionali; <+6 
c) eventuali priorità per l'accoglimento delle domande. 
2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, apportare modifiche alla delibera. 
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TITOLO V. 

Art. 22. 
(Conferenza regionale della cooperazione sociale) 
1. L'Assessore regionale all'Assistenza convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, 
conferenze cui sono invitati: 
a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle 
cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute; 
b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali; 
c) rappresentanti delle associazioni degli Enti locali; 
d) il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; 
2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti, in relazione alle problematiche 
affrontate ed allo svolgimento dei lavori. 
3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento: 
a) ai piani e programmi di settore; 
b) all'andamento delle convenzioni; 
c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge. 
4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale. 
 
Art. 23. 
(Pareri ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo ~C.P.S.~ 
14 dicembre 1947, n. 1577.) 
1. Ai fini della cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio, e' il Presidente della Giunta regionale 
l'organo competente ad esprimere il parere di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 
~C.P.S.~ 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiunto ai sensi della lettera b) dell'articolo 6 della legge n. 381/91. 
 
Art. 24. 
(Norma transitoria) 
1. Per sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali, 
istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 48/89, produce gli stessi effetti di quelli derivanti 
dall'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 2. 
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le cooperative iscritte al registro regionale di cui 
all'articolo 5 della citata legge regionale n. 48/89, inoltrano istanza al Presidente della Giunta regionale, per 
essere iscritte all'albo regionale. Nella domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei 
requisiti per l'iscrizione, deve essere indicata la sezione dell'albo alla quale e' richiesta l'iscrizione. 
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la 
documentazione, accertato il possesso dei requisiti, decreta l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale. 
Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego. 
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi destinatari indicati al comma 3 dell'articolo 
3. 
 
Art. 25. 
(Norma finanziaria) 
1. Ai fini di cui alla presente legge vengono istituiti appositi capitoli con la dotazione che sarà definita in 
sede di variazione del bilancio dell'anno 1994. 
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2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge e' stabilita 
dai relativi bilanci di previsione. 
 
Art. 26. 
(Abrogazione norme in contrasto.) 
1. E' abrogata la legge regionale n. 48/89 "Norme in materia di cooperazione sociale". 
_________________________________________________________ 
1 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 76/1996. 
2 Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 76/1996. 
3 Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 76/1996. 
+4 Aggiunto dall'art. 4 della l.r. 76/1996. 
+5 Aggiunto dall'art. 5 della l.r. 76/1996. 
+6 Aggiunto dall'art. 6 della l.r. 76/1996. 
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Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 - SARDEGNA 
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 

 
Il Consiglio Regionale ha approvato 
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: 
 
Art.1 
Finalità  
l La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di 
promuovere l' inserimento lavorativo e l' integrazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381(Disciplina delle 
cooperative sociali), garantendo altresì la piena attuazione del principio di parità tra uomo e donna: 
a) istituisce e regolamenta l' Albo regionale delle cooperative sociali; 
b) determina le modalità di raccordo con l' attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, nonché 
con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell' occupazione; 
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i 
loro consorzi; 
d) istituisce la "Commissione regionale per la cooperazione sociale"; 
e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale. 
 
Titolo I 
(ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI) 
 
Art.2 
Istituzione dell' Albo 
l.. E' istituito presso l' Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
l'Albo regionale delle cooperative sociali. 
2. L' Albo si articola nelle seguenti sezioni: 
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all' articolo 8 della Legge n. 381 del 1991. 
3. L' iscrizione all' Albo regionale costituisce condizione per l' accesso alle convenzioni e per l' ottenimento 
delle agevolazioni previste dalla presente legge. 
 
Art.3 
Requisiti per l' iscrizione 
1. Possono essere iscritte all' Albo di cui all' articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede 
legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritti nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio 
delle cooperative. 
2. Per ottenere l' iscrizione le cooperative debbono presentare all' Assessorato regionale del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da: 
a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio; 
b) copia dell' atto costitutivo e dello statuto; 
c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; 
d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale con i dati disaggregati per sesso; 
e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa; 
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f) relazione sull' attività svolta; 
g) copia dell' ultimo bilancio; 
h) per le cooperative che chiedono l' iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro 
interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall' articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 e da cui 
risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti 
leggi per il collocamento obbligatorio; 
i) dichiarazione degli amministratori di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e 
fiscali non conciliabili in via amministrativa. 
3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f) g) e h) sono sostituiti da 
un articolato progetto relativo all' attività che la cooperativa intende svolgere. 
4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: 
a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio; 
b) atto costitutivo e statuto; 
c) relazione sull' attività svolta; 
d) copia dell' ultimo bilancio; 
e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall' 
articolo 8 della Legge n. 381 del 1991. 
5. L' iscrizione all' Albo viene disposta con decreto dell' Assessore regionale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di 
tutta la documentazione. 
6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all' Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. 
7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data notifica ai soggetti interessati entro il termine di trenta 
giorni. 
8. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato. 
9. Non sono comunque iscrivibili nell' Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo 
statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale, nonchè quelle che organizzano 
esclusivamente attività riconducibili al settore dell' istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività 
sanitarie. 
 
Art.4 
Adempimenti successivi all' iscrizione 
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all' Albo regionale sono tenuti a comunicare all' Assessorato del 
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale: 
a) entro trenta giorni l' avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio; 
b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell' iscrizione al registro prefettizio; 
c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti 
configurati al comma 2 dell' articolo2 della Legge n. 381 del 1991; 
d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori. 
2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell' Albo regionale debbono inoltre presentare, all' inizio di 
ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell' articolo 3. 
3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla 
lettera d) del comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi. 
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Art.5 
Cancellazione 
1. la cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall' Albo regionale è disposta con decreto 
dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la 
Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di 
cui all' articolo 4. 
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, 
risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14 
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l' anno, per 
cause dipendenti dalle cooperative, l' ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell' articolo 3 della Legge n. 
381 del 1991. 
3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione 
è data comunicazione alla prefettura e all' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 
4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori 
della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell' articolo 2 della Legge n. 381 del 
1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non 
viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l' irregolarità . 
 
Art.6 
Ricorsi 
1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall' Albo è ammesso 
ricorso al Presidente della Giunta regionale. 
2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica. 
3. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. 
4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva. 
 

Titolo II 
(RACCORDO CON L' ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE) 
 
Art.7 
Raccordo con i servizi socio - sanitari ed educativi 
1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni. 
2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo 
studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31e 16 settembre 1987, n. 35 
e successive modifiche ed integrazioni. 
3. Le convenzioni di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed 
integrazioni, all' articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1984 ed all' articolo 33 della legge regionale n. 35 
del 1987, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all' Albo di cui al titolo I della 
presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione - tipo di cui al successivo titolo III. 
 
Art.8 
Raccordo con le attività di formazione professionale 
1. L' Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni 
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cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell' articolo 9 del DLPCS 14 dicembre1947, n. 1577 e 
successive modifiche ed integrazioni,o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, 
nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all' articolo 13 della legge regionale 1 
giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle 
cooperative sociali. 
2. L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la 
parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di 
formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via 
esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente 
dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui 
all'articolo 16 della legge regionale n. 47 del 1979, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle 
note di specificazione dei Piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla 
stessa Amministrazione regionale.  
 
Art.9 
Raccordo con le politiche attive del lavoro 
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l' attuazione di politiche attive 
del lavoro secondo le norme di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed 
integrazioni e secondo le disposizioni di cui al titolo IV della presente legge. 
 

 
Titolo III 

(CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI) 
 
 
Art.10 
Convenzioni 
1. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta 
dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi 
di convenzione - tipo per i rapporti tre le cooperative sociale e le amministrazioni pubbliche operanti nell' 
ambito regionale, rispettivamente concernenti: 
a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; 
b) la fornitura di beni e servizi di cui all' articolo 5 della Legge n. 381 del 1991. 
2. Qualora la Giunta regionale non rispetti il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nell' attivare le 
convenzioni con le cooperative sociali e loro consorzi dovranno rispettare i criteri stabiliti negli articoli 11, 
12 e 13. 
 
 
Art.11 
Contenuto degli schemi di convenzione - tipo 
1. Gli schemi di convenzione - tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: 
a) l'indicazione delle attività oggetto della convenzione e delle loro modalità di svolgimento; 
b) la durata della convenzione, di norma pluriennale; 
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del 
responsabile tecnico dell' attività ; 
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, 
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della Legge n. 381 del 1991; 
e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza; 
f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro; 
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; 
h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; 
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; 
l) l' obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; 
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 
2. Per quanto concerne le attività di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 381del 1991, per 
gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, 
immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere 
prestazioni di manodopera. L' ambito di riferimento per l' identificazione dei servizi socio - sanitari ed 
educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme 
nazionali. 
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione - tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui 
all'articolo 5 della Legge n. 381del 1991: 
a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per 
persone svantaggiate; 
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all' 
entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone 
svantaggiate inserite. 
4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all' 
Albo regionale di cui all' articolo 2. 
5. La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione della convenzione.. 
 
Art.12 
Determinazione del corrispettivo 
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: 
1) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 
a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori 
minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli 
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di 
competenza della Regione vengono emanate con decreto dell' Assessore del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d' intesa con gli Assessori competenti per materia e sono 
oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi - qualità su campioni di realtà 
pubbliche e private; 
b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati 
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 
c) in entrambi i casi, nella formazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli 
elementi, all' organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che 
concorrono alla realizzazione del servizio; 
2) per la fornitura di beni e servizi di cui all' articolo5 della Legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono 
determinati sulla base di parametri oggettivi di costo. 
 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 141 di 174 

 
Art.13 
Durata della convenzione 
l. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati 
da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale. 
2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei 
contraenti 
 
Art.14 
Criteri di valutazione per la scelta del contraente 
1. Nella scelta dei contraenti per l' aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed 
educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi: 
a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; 
b) rispetto delle norme contrattuali di settore; 
c) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; 
d) qualificazione professionale degli operatori; 
e) valutazione comparata costi - qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati. 
2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. 
A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. 
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi 
dell'articolo 5 della Legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del 
contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare: 
a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa 
richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento; 
b) presenza di piani individualizzati, contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle 
eventuali figure di sostegno. 
 
Art.15 
Forme di controllo e di tutela dell' utenza 
1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso 
indagini periodiche presso gli utenti. 
 
Art.16 
Disposizioni generali 
1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della 
cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo. 
 
Art.17 
Contributi per l' avviamento ed il consolidamento 
1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all' attività di 
avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le 
seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: 
a) investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'articolo 18; 
b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi; 
c) spese per prestazioni di servizi ricevuti; 
d) interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato. 
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2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il 
primo anno e del cinquanta percento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le 
cooperative che svolgono attività di cui all' articolo 1, lettera a),della Legge n. 381 del 1991, ed entro il 
limite di 200 milioni all' anno per le cooperative che svolgono attività di cui all' articolo 1, lettera b), della 
medesima legge. 
3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui 
all'articolo 20 ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; è invece 
cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i 
limiti di cui al comma 2. 
 
Art.18 
Contributi per l' acquisto di particolari attrezzature e per l' adattamento dei posti di lavoro 
1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l' acquisto o la realizzazione di particolari 
attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l' attività lavorativa dei soci o dei dipendenti 
portatori di handicap. 
2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della 
presente legge, è concesso un contributo per l' adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone 
portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse. 
3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all' 80 per cento della relativa 
spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire. 
 
Art.19 
Contributi in conto occupazione e per particolari servizi 
1. Alle cooperative che svolgono l' attività di cui all' articolo 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 è 
concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per 
cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino 
all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 
della Legge n. 381 del 1991. 
2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, 
con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali 
 
Art.20 
Convenzioni di innovazione e sviluppo 
1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale 
attraverso l' avvio di nuovi servizi o l' introduzione di innovazioni nell' erogazione di servizi già in atto è 
concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non 
ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di 
innovazione e sviluppo. 
 
Art.21 
Contributi ai consorzi di cooperative sociali 
1. Ai consorzi di cui all' articolo 8 della Legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per: 
a) attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali: 
b) servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate 
ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio. 
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3. Alle cooperative sociali che intendono consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è 
corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni 
cooperativa. 
 
Art.22 
Contributi a favore di enti pubblici 
1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi 
dell' articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell' articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, è concesso 
un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato. 
 
Art.23 
Disposizioni e competenze attuative 
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione,su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della Commissione per la 
cooperazione sociale di cui al titolo V, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, 
fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi. 
2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all' Assessorato regionale del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 
 
Art.24 
Beneficiari degli interventi 
1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti o categorie di persone 
ricompresi dall' articolo 4 della Legge n.381 del 1991, come sotto specificati: 
a) invalidi fisici, psichici e sensoriali; 
b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico; 
c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano incorso un programma di recupero concordato con i componenti 
servizi socio - assistenziali; 
d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione; 
e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione; 
f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; 
g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate 
 
Titolo V 
(COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE.) 
 
Art.25 
Composizione e funzionamento della Commissione 
1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è costituita presso l' Assessorato del lavoro la Commissione 
regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta: 
a) dall' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la 
presiede, o da un suo delegato; 
b) dal coordinatore generale dell' Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale o da un suo delegato; 
c) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell' Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza 
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sociale; 
d) dal direttore dell' Agenzia regionale del lavoro o da un suo delegato; 
e) dal responsabile della Direzione regionale del lavoro - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
f) da un rappresentante effettivo e da un supplente, con comprovata esperienza nel settore sociale designati 
da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell' articolo 5 del 
DLCPS n. 1577 del 1947 e successive modifiche ed integrazioni; 
g) dal consigliere di parità previsto dalla Legge 10aprile 1991, n. 125; 
h) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell' Assessorato regionale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale viene altresì attribuito il 
compito di conservatore dell' Albo di cui all'articolo 2 della presente legge. 
2. La Commissione è convocata dal Presidente. 
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. 
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
5. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi. 
 
Art.26 
Compiti della Commissione 
1. La Commissione esprime parere: 
a) sulle domande di iscrizione all' Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative 
ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge che tali 
documenti siano regolari; 
b) sulla cancellazione dall' Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano 
agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro 
costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività ; 
c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV; 
d) sugli schemi di convenzione - tipo di cui all' articolo10 della presente legge. 
2. La Commissione formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale. 
 

 
Titolo VI 

(DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE) 
 
Art.27 
Abrogazione e rinvio a norme nazionali 
1. E' abrogato l' articolo 16 della legge regionale n. 33 del 1988, nonché tutte le norme regionali in contrasto 
con la presente legge. 
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 381del 1991 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art.28 
Norma finanziaria 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.000.000.000 e fanno 
carico ai sotto elencati capitoli del bilancio triennale 1997- 1998- 1999 ed ai capitoli corrispondenti per gli 
anni successivi. 
2. Nel bilancio della Regione per l' anno 1997 e per gli anni 1997- 1999 sono introdotte le seguenti 
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variazioni: 
in diminuzione 
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 
Capitolo 03016 - 
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 
maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria 1997 e art. 34, comma 2, della legge di bilancio) 
1997 lire 4.990.000.000 
1998 lire 4.990.000.000 
1999 lire 4.990.000.000 
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla finanziaria: 
voce 4 
1997 0 
1998 0 
1999 lire 4.990.000.000 
voce 7 
1997 0 
1998 lire 4.990.000.000 
1999 0 
voce 8 
1997 lire 4.990.000.000 
1998 0 
1999 0 
Capitolo 03017 - 
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, 
LR 5 maggio 1983, n. 11, art, 2 della legge finanziaria 1997 e art. 34, comma 2, della legge di bilancio) 
1997 lire 5.010.000.000 
1998 lire 5.010.000.000 
1999 lire 5.010.000.000 
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria 
voce 4 
1997 0 
1998 0 
1999 lire 510.000.000 
voce 9 
1997 lire 5.010.000.000 
1998 lire 5.010.000.000 
1999 0 
In aumento 
02- ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
Capitolo 02102 - 
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi spese di viaggio e indennità per uso di auto 
proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli 
organi dell' Amministrazione regionale(artt. 7 e 17 bis, LR 11 giugno 1974, n. 15, LR19 maggio 1983, n. 14, 
LR 27 aprile 1984, n. 13 e LR 22 giugno 1987, n. 27 e art. 25 della presente legge) 
1997 10.000.000 
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1998 10.000.000 
1999 10.000.000 
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E 
SICUREZZA SOCIALE 
Cat. 10 - Sviluppo attività cooperativistica 
Capitolo 10130 - 
(NI) - 2.1.2.4.3.3.08.02 (02.09) Contributi alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni e che 
presentino progetti finalizzati (art. 17 della presente legge) 
1997 lire 3.000.000.000 
1998 lire 3.000.000.000 
1999 lire 3.000.000.000 
Capitolo 10131 - 
(NI) 2.1.2.4.3.3.08.02 (02.09) Contributi alle cooperative sociali per l' acquisto e la realizzazione di 
particolari attrezzature (art. 18 della presente legge) 
1997 lire 1.500.000.000 
1998 lire 1.500.000.000 
1999 lire 1.500.000.000 
Capitolo 10132 - 
(NI) 2.1.1.6.3.2.08.02 (08.02) Contributi in conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di cui 
all' articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 19 della presente legge) 
1997 lire 1.800.000.000 
1998 lire 1.800.000.000 
1999 lire 1.800.000.000 
Capitolo 10133 - 
(NI) 2.1.1.6.3.2.08.02 (08.02) Contributi alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove 
metodologie di intervento sociale (art. 20della presente legge) 
1997 lire 1.500.000.000 
1998 lire 1.500.000.000 
1999 lire 1.500.000.000 
Capitolo 10134 - 
(NI) 2.1.1.6.3.2.08.02 (08.02) Contributi ai consorzi di cooperative sociali per attività di consulenza e per l' 
erogazione di servizi alle cooperative sociali (art. 21 della presente legge) 
1997 lire 1.690.000.000 
1998 lire 1.690.000.000 
1999 lire 1.690.000.000 
Capitolo 10135 - 
(NI) 2.1.2.3.2.3.08.02 (08.02) Contributi agli enti pubblici che sottoscrivono quote di capitale delle 
Cooperative sociali ai sensi dell' articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell' articolo 11 della Legge 
8 novembre 1991, n. 381 (art. 22 della presente legge) 
1997 lire 500.000.000 
1998 lire 500.000.000 
1999 lire 500.000.000 
3. Agli interventi previsti dall' articolo 8 si provvede con le risorse regionali destinate ai programmi di 
formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani. 
4. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 si provvede con 
legge di bilancio. 
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5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell' articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, 
così come rideterminate dall' articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n.9, così come ulteriormente 
rideterminate dall' articolo 27, comma 2, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 1 
febbraio 1997 (legge finanziaria 1997) sono ulteriormente rideterminate in lire 32.000.000.000 per l' anno 
1997, in lire 60.000.000.000 per l' anno 1998 ed in lire 50.000.000.000 per l'anno 1999. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.  
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LEGGE REGIONALE N. 87 DEL 24-11-1997 - REGIONE TOSCANA 
Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti 

pubblici che operano nell'ambito regionale. 
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 42 del 26.11.1997 - Parte Prima Sezione I - Leggi 

e Regolamenti Regionali 
 

ARTICOLO 1 
(Finalità e oggetto) 

 
1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di 
solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini. 
 
2. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle 
cooperative sociali",detta norme: 
 
a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali; 
b) per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative 
sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana; 
c) per la determinazione delle modalità  di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei 
servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonché con le attività di 
formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, ai sensi della LR 3 ottobre 1997, n. 72 
"Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità : riordino dei 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati"; 
d) per l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'art. 13; 
e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale. 
 
ARTICOLO 2  
(Attività di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali) 
 
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49"Norme per il riordino del servizio sanitario 
regionale" e dell'art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale 
definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonché il loro apporto 
al perseguimento delle finalità della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche 
sociali, sanitarie ed educative. 
 
2. I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì , la partecipazione delle cooperative sociali alle attività di 
programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la 
formazione e l'occupazione. 
 
ARTICOLO 3  
(Albo regionale) 
 
1. E' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai 
sensi dell'art.8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione. 
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2. L'albo regionale è articolato per province ed è  tenuto presso l'Amministrazione provinciale nel cui 
territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative. 
 
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 
seguenti. 
 
4. L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte: 
 
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono  attività  agricole,  artigianali, 
industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento 
 lavorativo di persone svantaggiate; 
c) sezione "C", nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società  cooperative la cui base sociale è 
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo. 
 
5. L'iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all'art. 13 del DLgs C.P.S. 
14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" come modificato dall'art. 6 della legge 
381/91, non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale. 
 
6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l'elenco delle 
cooperative sociali iscritte all'albo alla data del trenta settembre. 
 
ARTICOLO 4  
(Requisito generale per l'iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell'albo) 
 
1. Possono  chiedere l'iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell'albo regionale  le cooperative  sociali i cui 
statuti attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità  solidaristiche per il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità , esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle 
attività  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91. 
 
ARTICOLO 5  
(Requisiti specifici per l'iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell'albo) 
 
1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell'albo devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, 
specificatamente illustrata nella relazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. b); 
b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali 
richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente; 
c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d'iscrizione. 
 
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell'albo devono possedere i seguenti 
requisiti: 
 
a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità , al fine 
di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate; 
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b) presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare 
il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91. 
 
3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 è comunque condizionata 
all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il 
settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 
5, della legge n.381/91. 
 
4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo 
statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 
"Nuova disciplina in materia di formazione professionale", e successive modificazioni, nonché quelle che 
organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o al 
settore sanitario. 
 
ARTICOLO 6  
(Consorzi di cooperative) 
 
1. Per l'iscrizione alla sezione "C" dell'albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da cooperative 
sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere i requisiti 
di cui all'art. 4. 
 
ARTICOLO 7  
(Procedure per l'iscrizione all'albo regionale) 
 
1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del 
consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha 
la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in 
conformità con gli scopi statutari. 
 
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati: 
 
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; 
b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all'art. 3, comma 5; 
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre; 
d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori; 
e) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformità di 
quanto dispone l'art. 2416 dello stesso; 
f) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i 
lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente. 
 
3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione "A" dell'albo, oltre a quanto 
previsto dal comma 2,devono allegare: 
 
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte dei lavoratori, 
dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui all'art. 5, comma 1, lett. 
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b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al 
momento dell'inizio effettivo dell'attività; 
b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in 
programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, 
comma 1, lett.a). 
 
4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a) 
e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività  che la 
cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende 
utilizzare. 
 
5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione "B" dell'albo, oltre a quanto previsto dal 
comma 2, devono allegare alla domanda: 
 
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante: 
  a.1. il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta 
per cento dei lavoratori della cooperativa;í 
  a.2. il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle 
persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione;í 
b) una relazione concernente: 
  b.1. la tipologia delle attività  svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone 
svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;í 
  b.2. l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a 
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91. 
 
6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono 
essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del 
consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. 
 
7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti 
previsti dall'art. 5,  adotta il  provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell'albo 
regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti 
richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego. 
 
8. Il termine di cui al comma 7 può  essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o 
rettifiche della documentazione prodotta. 
 
9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai fini 
dell'istruttoria. 
 
10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consorzio, alla 
Prefettura competente, all'Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente 
della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione 
nell'albo, con l'indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
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ARTICOLO 8  
(Revisione dell'albo) 
 
1. La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può chiedere agli 
stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'albo 
regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una relazione concernente l'attività svolta, 
l'andamento delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati 
conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella 
sezione "B" dell'albo predetto. 
 
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno 
sede legale, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello 
statuto o dell'atto costitutivo. 
 
3. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine 
i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla Provincia, 
entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l'andamento della convenzione. La 
Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale 
compilato a seguito dell'ispezione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/47 come 
modificato ed integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91. 
 
4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta 
regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica 
abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comma 4. Il Presidente 
della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia alla Giunta 
regionale una relazione sull'andamento della gestione dell'albo di sua competenza, sui rapporti instaurati 
dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonché sugli aspetti problematici 
ritenuti più rilevanti. 
 
5. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 5, in base  ai quali è  stata disposta l'iscrizione 
all'albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa l'autonomia tecnica, 
organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e degli attestati 
professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un numero di persone svantaggiate non 
inferiore a quanto previsto dall'art. 4 della legge 381/91, e l'applicazione per tutti i soci lavoratori e 
dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonché del rispetto di tutti gli adempimenti 
contributivi  ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari. 
 
6. Nel caso in cui l'ente pubblico convenzionato riscontri irregolarità o il mancato possesso di uno o più dei 
requisiti richiesti per l'iscrizione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia, il 
quale provvederà ad attivare la procedura per la cancellazione dall'albo regionale. 
 
7. E'  fatta salva la facoltà  della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla permanenza 
dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all'albo, anche in via sostitutiva, in caso di mancato 
rispetto degli adempimenti. 
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ARTICOLO 9  
(Cancellazione dall'albo) 
 
1. La cancellazione dall'albo regionale di una cooperativa o di un consorzio è disposta dal Presidente della 
Provincia nei seguenti casi: 
 
a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall'art. 13 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/47; 
b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge; 
c) manifesta incapacità  di perseguire le finalità  di cui all'art. 1 della legge n. 381/91 ed all'art. 5, commi 1 e 
2, della presente legge; 
d) pronuncia di un provvedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni 
contro la mafia, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 
sociale"; 
e) cessazione, o sospensione dell'attività  per oltre dodici mesi; 
f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto dall'art. 4, comma 
2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi; 
g) mancato adempimento degli obblighi di cui alla art. 8, comma 2. 
 
2. La procedura di cancellazione, oltreché  d'ufficio, può essere iniziata a seguito di proposta di ogni ente 
pubblico interessato. 
 
3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 
1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni dall'accertamento, 
con decreto motivato. 
 
4. Del provvedimento di cancellazione è  data comunicazione, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto, alla 
cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all'Ufficio provinciale del lavoro e alla 
Giunta regionale. 
 
5. La cancellazione dall'albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della 
Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l'obbligo di risoluzione dei rapporti 
convenzionali in atto. 
 
6. Qualora, nell'esercizio del potere di cui all'art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l'esistenza di uno 
dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del 
consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne dà  comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre 
che al Presidente della Provincia interessata. 
 
7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presidente della 
Provincia esprime il parere di cui all'art. 11, ultimo comma, del DLgs C.P.S. n. 1577/47, come modificato ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91. 
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ARTICOLO 10  
(Ricorso in opposizione) 
 
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale è ammesso il 
ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della  Provincia competente entro trenta giorni dalla data 
di ricevimento dei relativi provvedimenti. 
 
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività  del provvedimento di cancellazione. 
 
3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. 
 
ARTICOLO 11  
(Contenuti delle convenzioni) 
 
1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale 
i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B" dell'albo, nonché i 
consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della LR 
72/97, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi. 
 
2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "A", deve contenere: 
 
a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l'individuazione dei servizi oggetto di 
convenzione; 
b) l'indicazione   del  responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli 
operatori nonché il numero, le professionalità , le attribuzioni dei soci  volontari impiegati nel servizio nei 
limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l'indicazione del referente per la parte pubblica; 
c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla 
cooperativa sociale; 
d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente 
possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di 
convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in 
sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché 
l'indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento; 
f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare riguardo alla qualità 
dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti; 
g) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa 
all'organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di 
funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare; 
h) l'impegno, altresì , alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei 
confronti dei dipendenti e del personale volontario. 
3.  Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l'approvazione dell'avviso per la gestione dei servizi, 
devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale,  la scelta dei 
criteri di selezione, l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte. 
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4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "B", oltre alla clausole del capitolato di 
oneri, deve contenere: 
 
a) le linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite 
nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni 
lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute 
necessarie; 
b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite; 
c) l'indicazione dell'eventuale impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento 
lavorativo; 
d) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività oggetto della convenzione e del referente per la 
parte pubblica; 
e) la descrizione della fornitura o del servizio; 
f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle 
inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonché 
la clausola di rinnovo previo accertamento dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
g) la determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo costo della fornitura oggetto della 
convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l'indicazione 
degli interessi di mora per il ritardato pagamento; 
h) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o 
servizi forniti; 
i) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e  regionale riguardante l'organizzazione 
delle attività oggetto della convenzione; l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli 
operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti 
e del personale volontario. 
 
5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri 
per le forniture di beni e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui 
all'art. 20, comma 4, della  legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1994". 
 
6. I rapporti convenzionali tra l'ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca 
autonomia organizzativa. L'ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all'organizzazione 
complessiva e coordinata dei diversi  fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso. 
 
7. Al fine di garantire, attraverso la continuità , un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace 
processo di programmazione, le  convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni 
ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione 
periodica del prezzo. 
 
8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative 
iscritti all'albo regionale. Le attività ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da 
cooperative socie iscritte all'albo regionale.  
9. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate 
della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all'affidamento. 
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10. Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all'albo sono tenuti a verificare 
l'andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta 
amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l'ente 
pubblico può  richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione 
afferente lo svolgimento dell'attività . 
 
ARTICOLO 12  
(Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi Modalità per la valutazione delle offerte) 
 
1. L' Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un consorzio 
di tipo "C" un servizio socio-assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui 
all'art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le 
cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell'albo regionale, invitando a presentare una offerta quelle che 
risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle 
capacità tecnico/organizzative  ed  economico/finanziarie,  individuati dall'Ente pubblico e riportate 
nell'avviso di selezione stesso. 
 
2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l'offerta 
economicamente più  vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all'attività , 
quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano 
concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo.í L'elemento 
prezzo non può  avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto fino 
all'emanazione dell'apposita direttiva regionale di cui al comma 4. 
 
3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilità 
condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell'art. 24 della LR 72/97, tra gli elementi di 
valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei servizi: 
 
a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel 
piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all'art. 11, comma 2, della LR 72/97; 
b) l'incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio; 
c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e rimasti 
inoccupati. 
 
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard 
di qualità dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui ai 
commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione. 
 
5. Per l'assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte di cooperative 
sociali, salvo che nell'albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati. 
 
6. Qualora, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite 
direttamente da cooperative iscritte all'albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni con 
la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa 
regionale o da direttive dell'Ente che affida il servizio. 
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7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si 
stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che 
abbia come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di 
contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come modificato 
dall'art. 20 della legge 52/96. 
 
8. Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa 
con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, 
predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della proposta 
presentata e del valore dell'eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, 
determina il punteggio da attribuire a gli elementi richiamati. 
 
9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla 
applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, così 
come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni 
regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 381/91, è scorporato per i lavoratori 
svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione 
dei corrispettivi, è fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle 
attrezzature e del materiale necessario all'espletamento dei servizi o alla fornitura di beni. 
 
10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell'art. 11, comma 8, le cooperative sociali 
incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono. 
 
11. Nel caso in cui si proceda all'appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della 
legge n.381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per 
l'aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo da valutare, ai fini della individuazione 
dell'offerta più vantaggiosa. 
 
ARTICOLO 13  
(Consulta regionale sulla cooperazione sociale) 
 
1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 63 della LR 72/97, 
svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, già istituita ai sensi della LR 28 
gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attività socio-assistenziali. 
 
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarate decadute le cariche e cessate le funzioni 
residue determinate ai sensi dell'art. 63, comma 11, della LR 72/97 della Commissione regionale per la 
cooperazione sociale di cui alla LR 13/94. 
 
3. Per lo svolgimento delle attività in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l'affidamento dei 
compiti di cui all'art. 14, è istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale. 
 
4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che 
sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonché il segretario, di cui al comma8. 
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5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti alle 
Università e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana. 
 
6. Le Associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di 
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art.35 del D. Lgs n. 1577/47 e 
successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una comprovata esperienza nel settore. 
 
7. Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designano 
unitariamente tre rappresentanti. 
 
8. Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle politiche di 
solidarietà della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria. 
 
9. I componenti della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino 
all'elezione della nuova Consulta. Il Presidente è eletto nell'ambito dei membri della Consulta con la 
maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano 
richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'Assessore competente, nel termine massimo di venti giorni 
dall'istanza. 
 
10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento. 
 
ARTICOLO 14  
(Compiti della Consulta) 
 
1. La Consulta svolge i seguenti compiti: 
 
a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;í 
b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle 
questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le modalità di stipula delle 
convenzioni;í 
c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale 
e degli andamenti occupazionali;í 
d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi; 
 
2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di 
cooperazione sociale. 
 
ARTICOLO 15  
(Fondo di dotazione) 
 
1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali iscritte all'albo 
regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte. 
2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d'interesse non superiore a quello di riferimento per il 
credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento, 
finalizzate all'esercizio dell'attività delle cooperative sociali. Tali spese riguardano: 
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a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie; 
b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati; 
c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature; 
d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità ; 
e) marketing operativo e strategico; 
f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza; 
g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale. 
 
3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di dotazione, 
disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che stabilisce 
le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della 
gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non possono cumularsi con altri contributi 
pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge. 
 
ARTICOLO 16  
(Sistema informativo) 
 
1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64 della LR n. 72/97, 
garantisce l'afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo socio-
assistenziale in attuazione della presente legge. 
 
2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche utilizzando 
gli strumenti informativi appositamente predisposti. 
 
ARTICOLO 17  
(Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione) 
 
1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti 
agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una percentuale dei posti da 
riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella sezione "A" 
dell'albo regionale. 
 
ARTICOLO 18  
(Norma finanziaria) 
 
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da 
apportare agli stati di previsione del bilancio dell'esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo importo: 
 
Spesa in diminuzione: 
 
Capitolo 50060 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi si sviluppo (spese di 
investimento, artt. 38 e 87 della LR 6 maggio 1977, n.28) L. 1.000.000.000 
 
Spesa di nuova istituzione: 
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Capitolo 02194 Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali ( art. 
15 della LR) L. 1.000.000.000 
 
Agli oneri si spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio. 
 
ARTICOLO 19  
(Norme transitorie) 
 
1. Le domande di iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della LR n. 13/94, già presentate alla data di entrata in 
vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale 
l'organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione 
dell'istruttoria ed all'emanazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni dall'acquisizione 
delle domande stesse. 
 
2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all'albo regionale istituito con LR n. 13/94 è 
trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge. 
 
3. Nell'anno 1998, in sede di revisione dell'albo ai sensi dell'art. 8, le Province sono tenute alla verifica della 
rispondenza degli statuti a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che non abbiano 
adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida. Trascorso 
inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente viene cancellata dall'albo con provvedimento motivato 
del Presidente della Provincia. 
 
ARTICOLO 20  
(Abrogazione) 
 
1. E' abrogata la LR 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti 
pubblici che operano nell'ambito regionale". Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei rapporti 
già instaurati ai sensi della predetta legge. 
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LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 - UMBRIA 
«Norme sulla cooperazione sociale». 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 10 DEL 4 MAR ZO 2005 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato. 
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
PROMULGA 
la seguente legge: 
 
Art. 1. 
(Oggetto e finalità) 
1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione 
sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse 
generale della comunità. 
2. A tal fine, in particolare: 
a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali; 
b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, 
sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppo 
dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra 
cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche; 
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 
e) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale. 
 
Art. 2. 
(Albo regionale delle cooperative sociali) 
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato 
Albo. 
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni: 
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi; 
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o 
di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8, della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla Sezione B trasmettono alla 
Commissione regionale di cui all'articolo 9, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione 
attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati. 
4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione 
dall'Albo. 
5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per 
l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da 
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria. 
 
Art. 3. 
(Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale) 1. I piani e gli atti di 
programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento 
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lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correlazione e di apporto della 
cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il 
piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano 
i settori di intervento dello stesso. 
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone 
svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, purché siano compresi nei piani 
annuali di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell'ambito 
della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria. 
3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul 
lavoro degli operatori professionali, promuove, sentiti le cooperative sociali e i loro consorzi, e l'Ente 
bilaterale del settore, la individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili 
professionali. 
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei 
propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della 
normativa regionale vigente in materia. 
5. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, in attuazione e in conformità della legislazione nazionale e regionale di riferimento. Possono 
altresì promuovere accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B 
ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 381/1991. 
6. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per la promozione di uno 
sviluppo occupazionale che coniughi efficienza, solidarietà e coesione sociale. 
 
Art. 4. 
(Affidamenti e convenzioni) 
1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, 
sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di 
convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a 
partecipazione pubblica. 
2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti 
con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si 
terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del 
progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione 
degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione 
stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al 
comma 1. 
3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative 
ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto 
dei contratti e delle convenzioni in essere. 
4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di 
durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 6, 
comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti. 
5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi 
dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalità previste dall'articolo 5, della legge n. 
381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui all’articolo 11 della presente legge. 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 163 di 174 

Art. 5. 
(Qualità della cooperazione sociale) 
1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di 
valutazione della qualità dei servizi affidati. 
2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali 
operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli 
stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 
3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o 
delle convenzioni alla Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione 
sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di 
qualità. 
 
Art. 6. 
(Determinazione dei corrispettivi) 
1. I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, nonché nel rispetto 
del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative 
sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali nazionali e anche di quelli raggiunti in sede di 
contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) di settore. 
2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del CCNL di 
settore, compreso il rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell'eventuale 
affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi deve essere comunque specificata la quantificazione oraria, 
inerente le prestazioni alla persona ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere 
inferiore al disposto del tariffario regionale. 
3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative 
sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la 
quantificazione oraria delle prestazioni ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere 
inferiore al disposto del tariffario regionale. 
 
Art. 7. 
(Sostegno alla cooperazione sociale) 
1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative 
sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11. 
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le 
cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già 
stato finanziato il consorzio stesso. 
3. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare 
annualmente con legge regionale. 
4. Al fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della cooperazione sociale, il limite del venticinque 
per cento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, è elevato fino al 
cinquanta per cento. 
5. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la 
verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, 
nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge. 
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Art. 8. 
(Commissione regionale per la cooperazione sociale) 1. È istituita presso la Giunta regionale la 
Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte: 
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato; 
b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato; 
c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e 
formazione professionale; 
d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali 
delle cooperative che risultino aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione; 
e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale; 
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 
g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti; 
h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali; 
i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia e Terni. 
2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della 
legislatura. 
3. La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento. 
4. La Commissione si avvale, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge, 
della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo 
agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999. 
5. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità 
forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti 
disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale. 
 
Art. 9. 
(Compiti della Commissione) 
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta 
regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare: 
a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo; 
b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'articolo 8, comma 4; 
c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale; 
d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi; 
e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo; 
f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui Piani 
sociali territoriali. 
 
Art. 10. 
(Norma finanziaria) 
1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, si fa fronte con le risorse previste per la 
legge regionale n. 11/2003, nella unità previsionale di base (UPB) 11.2.002 denominata “Investimenti in 
favore dell'occupazione” del Bilancio regionale di previsione - Parte spesa. 
2. Agli oneri previsti dall'articolo 8, comma 5, si provvede con gli stanziamenti allocati nella UPB 02.1.005 
denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (capitolo 560). 
 
 
 



 

                                                                                           Regione Puglia        

Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-038 “Per l’Impresa Sociale” 
A.T.I.: Consorzio Elpendù (Capofila) - Mosconi Consulting - Fondazione Messapia - L’APE 

 

 Pagina 165 di 174 

Art. 11. 
(Norme finali) 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati. 
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 4, comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge. 
3. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 11/2003, è aggiunta la seguente lettera:“e bis) Il 
dirigente del Servizio Programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con 
gli enti locali.”. 
 
Art. 12. 
(Abrogazione) 
1. La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 è abrogata. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. 
Data a Perugia, addì 17 febbraio 2005 
LORENZETTI 
NOTE 
LAVORI PREPARATORI 
Disegno di legge: 
- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Lorenzetti, deliberazione n. 30 del 12 
gennaio 2005, atto consiliare n. 2382 (VIIa Legislatura). 
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIIa “Servizi e politiche sociali – igiene e 
sanità – istruzione – cultura – sport”, con competenza in sede referente e Ia “Affari istituzionali – 
programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali”, con 
competenza in sede consultiva, il 20 gennaio 2005. 
- Istituita apposita Sottocommissione per l’esame del testo, che si è riunita il 31 gennaio 2005. 
- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente il 3 febbraio 2005, con parere e relazione 
illustrata oralmente dal Presidente Bonaduce e con il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Ia 
Commissione consiliare permanente nella seduta del 26 gennaio 2005 (Atto n. 2382/BIS). 
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2005, deliberazione n. 471. 
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria 
generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – 
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione 
Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi 
dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia 
degli atti legislativi qui trascritti. 
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) 
Nota all’art. 2, comma 2, lett. c): 
- Si riporta il testo dell’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative 
sociali” (in G.U. 3 dicembre 1991, n. 283): 
«Art. 8.Consorzi. 
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative 
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.». 
Nota all’art. 3, comma 5: 
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- Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (si veda la nota all’art. 2, comma 2, lett. 
c)), come sostituito dall'art. 20, della legge 6 febbraio 1996, n.52 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 1996, n. 34): 
«Art. 5.Convenzioni. 
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in 
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni 
con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), 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, purché tali convenzioni siano finalizzate a 
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo 
regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della 
Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale 
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea 
documentazione del possesso dei requisiti stessi. 
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le 
liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto 
dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli 
enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di 
gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire 
il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di 
specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli 
obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di 
gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.». 
Nota all’art. 4, comma 5: 
- Per il testo dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, si veda la nota all’art. 3, comma 5. 
Note all’art. 7, commi 1 e 4: 
- La legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, recante “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, 
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale 
per l'occupazione dei disabili”, è pubblicata nel B.U.R. 6 agosto 2003, n. 32. 
- Il testo dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, recante “Provvedimenti diretti alla 
promozione e allo sviluppo della cooperazione” (in B.U.R.13 agosto 1997, n. 38), è il seguente: 
«Art. 5 Strutture consortili operanti nel settore del credito. 
Omissis. 
2. La Giunta regionale eroga contributi annuali per alimentare i fondi istituiti nell'ambito delle strutture di 
cui al comma 1, che contribuiscono sia alla concessione della garanzia fideiussoria, sia alla concessione dei 
contributi in conto interesse di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'art. 15 della legge regionale 2 novembre 
1993, n. 12. Al fine di agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine dei soggetti operanti nel settore 
della cooperazione sociale pur non organizzati in strutture consortili la Giunta regionale stipula convenzioni 
con istituti di credito bancario di cui al comma 4 dell'art.15, della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, 
destinando a tal fine quota parte pari al 25 per cento dello stanziamento previsto al comma 1, lett. b), dell'art. 
13 della presente legge.». 
Nota all’art. 8, comma 4: 
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- La delibera del Consiglio regionale 20 dicembre 1999, n. 759, recante “Piano sociale regionale 
2000/2002”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2. 
Nota all’art. 10, comma 1: 
- Per la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, si vedano le note all’art. 7, commi 1 e 4. Nota all’art. 11, 
comma 3, alinea: 
- Il testo vigente dell’art. 13 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, (si vedano le note all’art. 7, commi 1 
e 4), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
«Art. 13. Comitato regionale. 
1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, 
Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro. 
2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del 
Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. 
A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate. 
3. Il Comitato regionale è composto: 
a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che 
lo presiede; 
b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati; 
c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita; 
d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita; 
e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili 
presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per 
quella di Terni; 
e bis) il dirigente del Servizio Programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni 
coordinate con gli enti locali. 
4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente in 
materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le 
funzioni fino al rinnovo. 
5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in 
materia di politiche attive del lavoro. 
6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell'Agenzia Umbria lavoro, di cui 
al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato. 
7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.». 
Nota all’art. 12: 
- La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, recante “Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 
381, sulla disciplina delle cooperative sociali”, è pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1993, n. 48. 
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Legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 (BUR n. 56/1994) - VENETO 
NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE  

 
Art. 1 - Finalità. 
1. La Regione Veneto in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative 
sociali" e con riferimento alla normativa regionale in materia di educazione, sicurezza sociale, formazione 
professionale e tutela della salute, promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali, riconoscendone il 
ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti nella condizione 
di persona svantaggiata. 
Art. 2 - Cooperative sociali. 
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi; 
b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell'ambito di 
programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi 
territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al 
recupero sociale di persone svantaggiate. 
Art. 3 - Persone svantaggiate. 
1. La condizione di persona svantaggiata dei soci o dei dipendenti, così come individuata dall'articolo 4 
della legge 8 novembre 1991, n. 381, risulta da certificazione del sindaco che acquisisce la documentazione 
dagli uffici competenti. La certificazione ha validità annuale. 
Art. 4 - Soci volontari. 
1. I soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, si considerano 
complementari rispetto agli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti per la gestione di 
servizi socio-sanitari ed educativi e non concorrono al raggiungimento della percentuale prevista dall'articolo 
4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali. (i)  
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali. 
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: 
a) sezione A nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); 
b) sezione B nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); 
c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
3. Ogni sezione è distinta per ambito di attività o per tipologia di servizio. 
Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione. 
1. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono chiedere l'iscrizione 
all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta 
regionale corredata da: 
a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
b) certificato di idoneità professionale ove richiesto dalla vigente normativa; 
c) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme 
contrattuali; 
d) relazione sul servizio socio-sanitario od educativo gestito contenente la specificazione delle strutture, 
degli operatori impiegati, del numero e tipologia degli utenti; 
e) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non 
conciliabili in via amministrativa; 
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f) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
g) copia dell'ultimo bilancio. 
2. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intendono chiedere l'iscrizione 
all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta 
regionale corredata da: 
a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
b) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme 
contrattuali; 
c) elenco dei soci lavoratori, con la distinzione dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari e dei soci 
lavoratori nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
d) elenco dei dipendenti con la specificazione dei dipendenti nella condizione di persona svantaggiata di 
cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
e) documentazione di cui all'articolo 3, comma 1; 
f) indicazione del settore economico di attività con la specificazione del contratto di lavoro applicato; 
g) documentazione relativa alle eventuali convenzioni in atto con enti pubblici; 
h) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non 
conciliabili in via amministrativa; 
i) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
l) copia dell'ultimo bilancio. 
3. I consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che intendono chiedere 
l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della 
Giunta regionale corredata da: 
a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; 
b) atto costitutivo e statuto; 
c) relazione sull'attività svolta; 
d) copia dell'ultimo bilancio; 
e) autocertificazione relativa alla presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista 
dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
4. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, 
sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'94lr0024.html#art17articolo 
17, dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale ovvero, motivandolo, il rigetto della domanda. 
5. L'iscrizione all'albo regionale ha validità biennale, qualora non intervenga un provvedimento 
espresso di cancellazione di cui all'articolo 8. 
6. Il provvedimento di iscrizione è comunicato alla cooperativa sociale o consorzio, alla prefettura ed 
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino 
ufficiale della Regione. 
7. Nel caso di cooperative sociali o di consorzi di nuova costituzione, i documenti di cui alle lettere b), 
d), g) del comma 1, alla lettera l) del comma 2 ed alle lettere c), d) del comma 3, sono sostituiti da un 
progetto articolato relativo all'attività che la cooperativa sociale od il consorzio intendono svolgere. 
Art. 7 - Adempimenti successivi all'iscrizione. 
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 comunicano alla 
Giunta regionale: 
a) entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento; 
b) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nell'iscrizione al registro prefettizio; 
c) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nella composizione della compagine sociale che 
comporti l'alterazione dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2 della legge 8 
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novembre 1991, n. 381, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) della 
presente legge; 
d) annualmente, il consuntivo di esercizio. 
Art. 8 - Cancellazione. 
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui 
all'articolo 17, dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 5: 
a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o 
consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di 
sessanta giorni decorrenti dalla diffida; 
b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro 
mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione", 
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni o, comunque, non 
siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività; 
c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione 
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'94lr0024.html#art2articolo 2, comma 1, lettera b), la 
percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 
8 novembre 1991, n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi; 
e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento. 
2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
cooperativa sociale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. 
3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui 
all'94lr0024.html#art15articolo 15. 
Art. 9 - Conferma dell'iscrizione. 
1. Le cooperative sociali od i consorzi, nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell'iscrizione, 
chiedono, pena la cancellazione automatica dall'albo regionale di cui all'94lr0024.html#art5articolo 5, la 
conferma dell'iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione mediante 
autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15. 
2. Nei trenta giorni successivi alla scadenza la Giunta regionale comunica alle cooperative o ai consorzi 
la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo. 
Art. 10 - Contributi regionali. 
1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi di 
cooperative sociali, la Regione interviene con contributi a carico del proprio bilancio. 
2. Le tipologie di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti: 
a) contributi una tantum per spese di primo impianto per un importo non superiore a lire cinque milioni 
per cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di nuova costituzione, da richiedere nel termine 
perentorio di un anno dall'avvenuta costituzione; 
b) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati: 
1) all'acquisto, trasformazione, ristrutturazione ed adeguamento funzionale con relativa dotazione di 
attrezzature ed arredi di strutture da destinare a sede di servizio socio-sanitario ed educativo nell'ambito degli 
interventi e con i criteri previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51; 
2) al rinnovo, al miglioramento e all'adeguamento degli impianti e delle infrastrutture per lo sviluppo 
dell'attività di cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 
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c) contributi in conto interessi sul mutuo stipulato per il finanziamento dei programmi di investimento e 
in conto interessi per prestiti a medio termine e canone leasing, con esclusione dei prestiti agevolati, nella 
misura del 30 per cento del tasso applicato dall'istituto erogante; 
d) contributi destinati alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei soci e degli 
operatori di cooperative sociali; 
e) contributi per la realizzazione di progetti innovativi elaborati dai consorzi di cooperative sociali 
finalizzati alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione delle risorse umane nella prospettiva della 
efficacia operativa delle cooperative associate. 
3. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti tra 
cooperative sociali attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entità degli incrementi dello 
stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione delle materie prime, la 
costituzione di nuove cooperative, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo dei servizi inter-cooperativi 
attraverso il potenziamento dei consorzi provinciali. 
4. I contributi previsti dal comma 2 lettera b) numero 2, lettera d), lettera e) vengono concessi con 
importi fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 
5. I contributi previsti dal comma 2 lettere b), c), d) ed e), non sono cumulabili. 
Art. 11 - Destinatari dei contributi. 
1. Possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10 le cooperative sociali ed i consorzi iscritti 
all'albo regionale di cui all'94lr0024.html#art5articolo 5 nonchè i consorzi fidi nei limiti previsti dal comma 
3 dell'articolo 10. 
2. I contributi possono essere assegnati anche a cooperative sociali e consorzi che usufruiscono di altri 
benefici nazionali, regionali e locali, purchè riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla 
presente legge. 
3. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 13 la Giunta regionale considera l'entità dei 
contributi di cui al comma 2 del presente articolo dichiarati attraverso autocertificazione da allegare alla 
domanda. 
Art. 12 - Presentazione delle domande. 
1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 10, sono presentate alla Giunta 
regionale, entro il termine di decadenza del 31 marzo di ogni anno corredate dalla autocertificazione di cui al 
comma 3 dell'articolo 11 e per i contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 10 anche dai 
programmi di investimento. 
Art. 13 - Erogazione dei contributi. 
1. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base delle disponibilità assegnate 
dal bilancio regionale stabilisce le priorità tra gli interventi indicati nell'articolo 10 ed i criteri di 
assegnazione. 
2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura 
complessiva del cinquanta per cento. Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto. 
3. Per importi inferiori a lire tre milioni la rendicontazione può essere sostituita da una relazione 
sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio attestante l'utilizzo del contributo 
secondo le finalità per le quali è stato assegnato. 
Art. 14 - Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni. 
1. In presenza di più cooperative sociali di cui all'94lr0024.html#art2articolo 2, comma 1, lettera b), o 
consorzi operanti nel medesimo ambito di attività, ferma restando la garanzia della qualità del servizio e 
della economicità di gestione, nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 
novembre 1991, n. 381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi sono 
criteri preferenziali in particolare i seguenti: 
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a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente interessato a contrarre la convenzione; 
b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati; 
c) ininterrotta iscrizione all'albo regionale di cui all'94lr0024.html#art5articolo 5. 
Art. 15 - Convenzioni-tipo. 
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, 
adotta, con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni-tipo 
per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali ed i consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti 
nell'ambito regionale. 
2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1 contengono i seguenti elementi: 
a) l'indicazione dei requisiti soggettivi degli organismi interessati alla convenzione; 
b) le caratteristiche organizzative dell'attività posta in essere dalla cooperativa nonché le garanzie 
sull'osservanza delle norme contrattuali, di sicurezza ed igienico sanitarie; 
c) le norme di vigilanza sull'osservanza della convenzione e le modalità di verifica dei risultati. 
Art. 16 - Convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 
1. La Giunta regionale, con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, disciplina, 
uniformandoli ai medesimi criteri anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 
8 novembre 1991, n. 381, i rapporti tra la pubblica amministrazione, le cooperative sociali di cui all'articolo 
1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato di cui 
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le IPAB, altri enti pubblici, 
gli enti privati di cui all'/leggi/1982/82lr0055.html#art20articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, 
n. 55, in ordine all'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla legge 
regionale 15 dicembre 1982, n. 55, ed alle leggi regionali di programmazione socio-sanitaria nonché alle 
successive leggi di modificazione e di integrazione. 
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con il provvedimento 
di cui al comma 1, i seguenti contenuti operativi ai quali debbono conformarsi gli atti applicativi degli enti 
territoriali e delle unità locali socio-sanitarie: 
a) criteri per la costituzione degli elenchi di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, interessati 
e idonei a gestire i servizi; 
b) convenzioni tipo, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, 
/leggi/1982/82lr0055.html#art20articolo 20; (ii)  
c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare secondo le seguenti priorità: 
1) rapporti qualità-costo del progetto del servizio; 
2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo; 
3) corrispondenza dell'organizzazione del servizio alle caratteristiche socio-culturali dell'area di 
intervento. 
Art. 17 - Commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale. (iii)  
1. E' istituita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale. 
2. La commissione è presieduta e convocata dall'assessore regionale competente per materia o da un suo 
delegato ed è composta: 
a) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali; 
b) dal dirigente del dipartimento per i problemi del lavoro; 
c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; 
d) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative in ambito 
regionale, indicati dai rispettivi organi regionali e designati d'intesa dalle medesime associazioni; 
e) da un rappresentante dell'ANCI. 
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3. I componenti della commissione di cui al comma 2 possono farsi sostituire da altro rappresentante a 
tal fine, di volta in volta, espressamente delegato. 
4. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario regionale. 
Art. 18 - Funzionamento della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale. 
1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede 
alla costituzione della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale. 
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si 
assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per la partecipazione. 
4. In fase di prima applicazione le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere 
d) ed e), devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la 
costituzione della commissione è effettuata dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. 
Art. 19 - Compiti della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale. 
1. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta 
regionale e, tra l'altro, provvede a: 
a) esprimere parere sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale o consorzio alle finalità 
previste dall'articolo 1; 
b) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, verificando, in 
particolare, la completezza e la regolarità della documentazione di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3; 
c) esprimere parere sui provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 5; 
d) esprimere parere sui singoli piani di riparto dei contributi regionali; 
e) esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi 
regionali. 
2. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale esprime il proprio parere entro trenta 
giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere. 
Art. 20 - Norma transitoria. 
1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le cooperative iscritte al 
registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 chiedono l'iscrizione all'albo 
regionale di cui all'articolo 5, allegando la documentazione di cui all'articolo 6. 
2.La Giunta regionale nei successivi novanta giorni dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale 
ovvero il rigetto motivato della domanda e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6. 
3. Per i fini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera c), viene fatta salva la durata di iscrizione al 
registro regionale di cui al comma 1. 
4. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come 
domanda di nuova iscrizione. 
5. Le convenzioni in atto stipulate dalle cooperative sociali o dai consorzi anteriormente all'entrata in 
vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno alle disposizioni della medesima. 
Art. 21 - Abrogazioni. 
1. La legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 "Interventi a favore della cooperazione con finalità socio-
assistenziali" come modificata dall'articolo unico della legge regionale 6 agosto 1987, n. 41 e dall'articolo 15 
della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è abrogata. 
Art. 22 - Norma finanziaria. 
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2.000.000.000, per 
ciascuno degli esercizi 1994, 1995 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti 
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al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporanea 
istituzione dei seguenti capitoli: 
- cap. 61398, denominato "Contributi per la costituzione di cooperative sociali e loro consorzi e per il 
rinnovo e miglioramento delle infrastrutture e attrezzature delle cooperative di produzione e lavoro e per 
l'adeguamento del posto di lavoro nonché per la dotazione dei fondi di garanzia fidi di cui all'articolo 10, 
comma 2, lettere a), b), c), e comma 3", con lo stanziamento di lire 1.900.000.000, per competenza e per 
cassa, per l'anno 1994 e di lire 1.900.000.000, sola competenza, per l'anno 1995; 
- cap. 61400, denominato "Contributi destinati alla formazione, qualificazione e riqualificazione degli 
operatori di cooperative sociali e loro consorzi e a progetti innovativi di consorzi di cui all'articolo 10, 
comma 2, lettere d) ed e)", con lo stanziamento di lire 100.000.000, per competenza e per cassa, per l'anno 
1994 e di lire 100.000.000, sola competenza, per l'anno 1995. 
2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 1, gli oneri fanno carico allo 
stanziamento previsto annualmente al capitolo 61070 "Interventi regionali per la realizzazione e 
riqualificazione di strutture educativo assistenziali" (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51). 
Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza. 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
 
 
    
                                                           

(i) Ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 3 che abroga la presente 
legge fino all’istituzione del nuovo albo previsto dall’art. 5 della medesima legge regionale 3 
novembre 2006, n. 23 “continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all’albo regionale 
delle cooperative sociali” di cui al presente articolo.  

(ii) L'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è stato abrogato dall'art. 22 comma 8 della 
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.  

(iii) Ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 3 che abroga la presente 
legge fino all’istituzione della commissione regionale della cooperazione sociale prevista dall’art. 21 
della medesima legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “continuano a trovare applicazione le 
disposizioni relative alla commissione consultiva regionale” di cui al presente articolo.  


