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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Vice Presidente Carla Casciari 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Visto  il   decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
successive modificazioni;  
Tenuto conto  dell’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui 
prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle 
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle 
differenti aree territoriali;    
Visto  il Decreto ministeriale 10 aprile 2013 concernente la determinazione del costo orario 
del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale -
educativo e di inserimento lavorativo;  
Richiamato  l’articolo 4, comma I della LR n. 9 del 17.02.2005, recante “Norme sulla 
cooperazione sociale”; 
Considerati  gli esiti della seduta della Commissione regionale della cooperazione sociale 
riunitasi in data 10.11.2014; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di prendere atto della proposta relativa alla revisione  del  tariffario della cooperazione 
sociale in Umbria, quale risultante dal verbale della seduta del 10/11/2014 della 
Commissione regionale per la cooperazione sociale approvato con determina 
dirigenziale n. 9950 del 02/12/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 

3)    di definire che la tariffa per le cooperative sociali viene determinata dalle seguenti voci  
A) costo orario del lavoro delle cooperative sociali, così come fissato nelle tabelle 
ministeriali vigenti “ Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 
cooperative del settore socio- sanitario- assistenziale - educativo e di inserimento 
lavorativo- cooperative sociali” attualmente emanate con decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 
B) costi diretti e costi generali nella misura del 12.5% del costo orario del lavoro delle 
cooperative sociali ( voce a); tale voce è formata dalle seguenti componenti: 
prevenzione e sicurezza, Haccp, privacy, qualità, formazione e aggiornamento, 
coordinamento delle attività oggetto di affidamento, ammortamenti, costi di gestione 
della struttura organizzativa che non comprendono i costi del funzionamento del 
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servizio. In  sintesi la tariffa è determinata dalla somma di A) + B) dove B)= A) x 0,125 
4)  di definire che la tariffa di cui al punto 3) si adeguerà automaticamente di volta in volta  

nella componente della voce A) al variare del costo orario del lavoro delle cooperative 
sociali così come fissato nelle tabelle ministeriali;  

5)   di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno rimborsare alle cooperative i costi derivanti 
dall’utilizzo del mezzo proprio del dipendente della cooperativa allorquando lo stesso 
debba spostarsi sulla base di un programma concordato fra cooperative e strutture 
pubbliche , fra i vari punti di erogazione del servizio e in attuazione dei progetti 
individuali degli utenti; 

 6)   di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno operare i controlli previsti per  legge per il 
rispetto del CCNL delle cooperative sociali  

  7) di  dare mandato all’Assessore al Welfare di procedere agli adempimenti conseguenti 
alla pre adozione  del presente atto e in particolare alla condivisione dello stesso con i 
soggetti interessati 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Carla Casciari 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Revisione Tariffario regionale per la coop erazione sociale - Preadozione  
 
Con DGR 27 luglio 2007, n. 1372, così come modificata con DGR n.1554 dell’1.10.2007 è 
stato approvato l’ultimo tariffario regionale per le cooperative di servizio sociale, a far data 
dal 01.07.2007. 
In data 9 marzo 2009, il Tavolo strategico sulla cooperazione sociale in Umbria ha deciso di 
procedere alla definizione del  tariffario regionale della Cooperazione sociale. 
In data 23 marzo 2009 si è riunito il Tavolo strategico sulla riforma del welfare regionale il 
quale ha deciso di procedere alla costituzione di un gruppo tecnico costituito da 
rappresentanti della Regione, dell’ANCI, e delle Associazioni rappresentative della 
cooperazione sociale ARCST - Legacoop, AGCI -Solidarietà, Federsolidarietà-
Confcooperative al quale venne affidato il compito di procedere alla riforma della struttura del 
tariffario con l’obiettivo di portare ad evidenza tutte le varie voci di costo che concorrono a 
formare la tariffa finale. 
In esecuzione di tale indirizzo il gruppo tecnico ha elaborato, nel corso di varie riunioni, una 
proposta di accordo che in data 4 giugno 2009 è stata portata all’esame del Tavolo 
strategico sulla riforma del welfare e con DGR  n.847 del 15.06.2009  si è preso atto 
dell’Intesa sul nuovo tariffario della cooperazione sociale in Umbria (intercorsa tra Regione, 
ANCI, CGIL, CISL, UIL, ARCST- Legacoop, AGCI - Solidarietà e Federsolidarietà-
Confcooperative) siglata in data 4 giugno 2009 ed  integrata dall’accordo di interpretazione 
autentica. Come da deliberazioni di giunta sopracitate  si è stabilito il periodo di vigenza del   
tariffario regionale della cooperazione sociale è  triennale a decorrere dal 01.07.2007. 
Al fine di garantire necessari adeguamenti con elementi di novità derivanti da rinnovi del 
CCNL di comparto e al fine di evitare situazioni  di disomogeneità nel territorio regionale in 
relazione alle procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali si ritiene  necessario  
procedere ad una revisione del tariffario regionale per le cooperative di servizio sociale e 
aggiornare di aggiornare il suddetto costo del lavoro; 
La proposta di revisione contiene una modifica del calcolo del tariffario regionale  definendo 
che la tariffa verrà determinata dalla sommatoria del costo orario del lavoro come definito 
dalle tabelle ministeriali vigenti ed emanate con decreto del ministero del lavoro e delle 
politiche sociali  e dei costi diretti e costi generali  nella misura del 12,5% del costo orario del 
lavoro delle cooperative sociali. Inoltre la proposta di tariffa si adeguerà automaticamente di 
volta in volta al variare del costo orario del lavoro come definito dalla tabelle ministeriali. 
La proposta stabilisce inoltre che le stazioni appaltanti devono rimborsare alle cooperative 
sociali i costi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio del dipendente della cooperativa sulla 
base di una programmazione concordata.   
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di  

1. di prendere atto della proposta relativa alla revisione  del  tariffario della cooperazione 
sociale in Umbria, quale risultante dal verbale della seduta del 10/11/2014 della 
Commissione regionale per la cooperazione sociale approvato con determina 
dirigenziale n. 9950 del 02/12/2014, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

2.  di definire che la tariffa per le cooperative sociali viene determinata dalle seguenti 
voci  

A) costo orario del lavoro delle cooperative sociali, così come fissato nelle 
tabelle ministeriali vigenti “ Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i 
lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario- assistenziale - 
educativo e di inserimento lavorativo- cooperative sociali” attualmente 
emanate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
B) costi diretti e costi generali nella misura del 12.5% del costo orario del 
lavoro delle cooperative sociali ( voce a); tale voce è formata dalle seguenti 
componenti: prevenzione e sicurezza, Haccp, privacy, qualità, formazione e 
aggiornamento, coordinamento delle attività oggetto di affidamento, 
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ammortamenti, costi di gestione della struttura organizzativa che non 
comprendono i costi del funzionamento del servizio. In  sintesi la tariffa è 
determinata dalla somma di A) + B) dove B)= A) x 0,125 

3. di definire che la tariffa di cui al punto 3) si adeguerà automaticamente di volta in 
volta  nella componente della voce A) al variare del costo orario del lavoro delle 
cooperative sociali così come fissato nelle tabelle ministeriali;  

4.  di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno rimborsare alle cooperative i costi 
derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio del dipendente della cooperativa allorquando 
lo stesso debba spostarsi sulla base di un programma concordato fra cooperative e 
strutture pubbliche , fra i vari punti di erogazione del servizio e in attuazione dei 
progetti individuali degli utenti; 

5. di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno operare i controlli previsti per  legge 
per il rispetto del CCNL delle cooperative sociali  

6. di dare mandato all’Assessore al Welfare di procedere agli adempimenti conseguenti 
alla pre adozione  del presente atto e in particolare alla condivisione dello stesso con 
i soggetti interessati 

 
Perugia, lì 27/11/2014 L'istruttore 

Anna Lisa Lelli 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 02/12/2014 Il responsabile del procedimento 

 Anna Lisa Lelli 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 02/12/2014 Il dirigente di Servizio 

 Nera Bizzarri 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE 

 
OGGETTO: Revisione Tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione   

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 02/12/2014 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche 

per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. 
Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia 

scolastica.” 
 
OGGETTO:  Revisione Tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione  

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 03/12/2014 Vice Presidente Carla Casciari 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


