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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 17 MARZO 2010) 
 

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì diciassette del mese di marzo, alle 
ore 14,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, 

Ghera, Marchi e Marsilio. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 60 

 
Linee guida per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture agli 

organismi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo.  
 

Premesso che il Comune di Roma attraverso molteplici istituzioni ad esso riferite 
assicura, direttamente o tramite la rete convenzionata, assistenza ad un elevato numero di 
persone in condizione di disagio; 

Che il sistema delle cooperative sociali è parte rilevante della rete convenzionata 
con il Comune e con esso concorre ad assicurare tale assistenza; 

Che, l’attuale Amministrazione Comunale intende non solo consolidare e sviluppare 
i livelli di protezione sociale, ma caratterizzare il proprio impegno per realizzare 
compiutamente quanto previsto dalla L. n. 381/1991 e dal Trattato di Lisbona, 
sviluppando in pieno il principio della sussidiarietà, mediante l’accelerazione dei processi 
di integrazione delle persone fragili e disagiate; 

Che la cooperazione, per le sue caratteristiche giuridiche, rappresenta lo strumento 
naturale per l’autoimpiego e l’inclusione sociale; 

Che le Associazioni del movimento cooperativo hanno tra le proprie finalità la 
creazione di opportunità di lavoro mediante cooperative di integrazione lavorativa, che 
consentano l’inserimento delle persone svantaggiate nel sistema produttivo della 
cooperazione; 

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 124 del 23 aprile 2009 ha istituito un 
apposito “Elenco Speciale delle cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 
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n. 381/1991” ed ha determinato nella misura di almeno il 5% annuo la quota di beni e 
servizi da destinare alla cooperazione finalizzata all’integrazione lavorativa di cui 
all’art. 5, comma 1 della citata normativa, riconoscendo, inoltre, anche nuove figure di 
disagio sociale, alcune delle quali previste all’art. 2, lettera f) del Regolamento 
CE n. 2204/2002 ed ancora non codificate nell’ordinamento giuridico nazionale, per le 
quali l’Amministrazione Comunale ha avviato un particolare programma denominato 
RETIS di cui alla determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione 
dei Servizi Sociali e della Salute n. 5300 del 28 dicembre 2009; 

Che, ai fini della suddetta destinazione del 5% delle risorse economiche nel 
Bilancio del corrente anno, si individuano i settori agricolo, industriale, commerciale e dei 
servizi (esclusi quelli di natura socio-sanitaria ed educativi) da riservare alle cooperative 
sociali di cui trattasi; 

Che, inoltre, è necessario introdurre tra gli obiettivi dei Dirigenti responsabili dei 
centri di costo del Comune di Roma, individuati nel P.E.G., a partire dal corrente anno, 
quello di destinare il 5% dell’importo complessivo di spesa per l’acquisto di beni o 
servizi, a favore delle cooperative sociali, con affidamenti secondo le procedure della 
presente deliberazione; 

Che, la quota del 5% riservata alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, si 
intende calcolata al netto della spesa per gli approvvigionamenti secondo il sistema 
MEPA di cui al D.P.R. n. 101/2002 e alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 112/2003; 

Che la deliberazione della Giunta Comunale n. 124/2009, ha previsto, altresì, la 
predisposizione di un ulteriore provvedimento per stabilire i criteri di iscrizione e 
funzionamento dell’Elenco Speciale e la definizione delle procedure per l’affidamento 
degli appalti di forniture e servizi agli organismi della cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo; 

Che, è interesse dell’Amministrazione mantenere aperto il dialogo con gli 
organismi della cooperazione sociale, anche in relazione ai progetti sociali realizzati in 
convenzione con gli organismi medesimi; 

Che, a tal fine sarà costituito un Comitato per la Concertazione ed il Coordinamento 
presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, presieduto 
dall’Assessore alle Politiche Sociali; 

Che la presente proposta, che costituisce il documento di riferimento per 
l’attuazione, da parte dell’Amministrazione, delle convenzioni previste al comma 1 della 
legge n. 381/1991, è stata condivisa con i rappresentanti delle centrali cooperative 
Confcooperative, Legacoop e AGCI; 

 
Considerato che in data 10 marzo 2010 il Direttore del Dipartimento, quale 

responsabile del servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Direttore           F.to: A. Scozzafava”; 
 
Vista la legge n. 381/1991; 
Vista la Legge Regionale n. 24/1996;  
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

considerato quanto esposto in narrativa, 

DELIBERA 

1. di approvare le “Linee guida per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture alle 
cooperative sociali di inserimento lavorativo” riportate nel documento allegato “A” – 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – che comprende le 
modalità di iscrizione e funzionamento dell’Elenco Speciale delle cooperative sociali 
di inserimento lavorativo di tipo B, di cui alla legge n. 381/1991, le disposizioni che 
definiscono le procedure di affidamento degli appalti agli organismi della 
cooperazione sociale e uno schema-tipo di convenzione; 

2. di individuare, per il corrente anno, tra le “ulteriori categorie” di persone svantaggiate, 
da inserire nei progetti di inclusione sociale di cui alla presente deliberazione: 

− in via prioritaria: 

− i soggetti provenienti dal sistema integrato comunale di inclusione sociale 
denominato Programma RETIS; 

− in via subordinata: 

− qualsiasi persona adulta priva di occupazione lavorativa, che viva sola con uno 
o più figli a carico, con particolare riguardo alle mamme con bambino; 

− qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la 
formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora 
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 

− qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di 
perderlo; 

− qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 
12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone 
di meno di 25 anni; 

− qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e 
che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in 
particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di 
conciliare vita lavorativa e vita familiare; 

− qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o 
equivalente, priva di un posto di lavoro; 

− qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una 
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 

− qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito 
regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un’altra 
sanzione penale; 

− qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno 
dell’Unione Europea o divenga residente nell’Unione per assumervi un lavoro; 

− qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro 
dell’Unione Europea che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la 
sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le 
possibilità di ottenere un’occupazione stabile; 
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3. di individuare i settori di competenza, ai fini del raggiungimento quantitativo della 
riserva del 5% delle risorse economiche complessive per appalti da destinare alle 
cooperative sociali di cui trattasi, in quelli agricolo, industriale, commerciale e dei 
servizi (esclusi quelli di natura socio-sanitaria ed educativi); 

4. di inserire, tra gli obiettivi strategici dei Dirigenti responsabili dei centri di costo del 
Comune di Roma, individuati nel P.E.G., a partire dal corrente anno, quello di 
destinare il 5% dell’importo complessivo di spesa per l’acquisto di beni o servizi, a 
favore delle cooperative sociali, con affidamenti secondo le procedure della presente 
deliberazione. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 
 

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
U. Croppi 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
17 marzo 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


