DELIBERAZIONE N. 52/17 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente “Legge regionale di riordino del sistema
cooperativistico”.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale illustra
brevemente le motivazioni che hanno portato alla proposta del disegno di legge di riforma del
sistema cooperativistico nonché dei criteri utilizzati per la sua predisposizione.
La legge fondamentale in materia è la ormai anacronistica L.R. 27.2.1957, n. 5 mentre la
cooperazione sociale trova specifica disciplina nella L.R. 22.4.1997, n. 16.
La L.R. n. 5/1957 è norma assai scarna, che risale all'immediato dopoguerra, e prevede unicamente
contributi in conto capitale a favore delle cooperative e contributi per il funzionamento delle
associazioni cooperativistiche nonché la introduzione della commissione regionale per la
cooperazione, con funzioni consultive in materia.
L'esatta definizione delle misure di sovvenzione è demandata a deliberazioni di Giunta.
La L.R. n. 16/1997 è invece attuativa della L. 8.11.1991, n. 381 che istituiva la cooperazione sociale
ed affidava alle Regioni la potestà di legiferare in termini di stretta attuazione.
Questa norma riflette la sua inadeguatezza rispetto al mutato scenario, soprattutto in merito alla
presenza della Commissione regionale per la cooperazione sociale, organo tecnico – politico, nelle
procedure di iscrizione e cancellazione delle cooperative sociali dall'Albo regionale, con un notevole
aggravio dei procedimenti.
La sua presenza rifletteva la disciplina dell'epoca dove non era ancora chiara la netta separazione
tra attività amministrativa e quella politica.
Inoltre, l'art. 24, con la sua novella del 2008, ha introdotto una ampia platea di “lavoratori
svantaggiati” delle cooperative sociali di tipo B, nettamente più estesa rispetto a quella dell'art. 4, L.
n. 381/1991.
Sebbene tutta la giurisprudenza della Cassazione ha sempre affermato sussistere la potestà
regionale in merito e dunque la legittimità di tale ampliamento, la riforma offre una definizione in
linea con la normativa nazionale, allo scopo di ricondurre ad unità il sistema, atteso che da tale
definizione derivavano numerosi vantaggi, in primis la contribuzione figurativa a favore del lavoratore
e della durata del suo intero rapporto di impiego con la cooperativa sociale.
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Inoltre, la riforma esalta il ruolo delle associazioni cooperativistiche e la loro funzione sinergica con
la Regione sulle scelte strategiche sul sistema cooperazione anche in vista della auspicata delega di
funzioni amministrative alla Regione Sardegna in materia di revisione.
Il testo offre nuove soluzioni di finanziamento alle cooperative, più adatte alle esigenze moderne,
rispetto all'attuale semplice capitalizzazione di cui alla L.R. n. 5/1957 o al contributo in conto
occupazione previsto dalla L.R. n. 16/1997 per le cooperative sociali di tipo B.
In una ottica di “delegificazione” già introdotta a livello nazionale dalla L. 23.8.1988, n. 400, queste
misure vengono dettagliate in sede di deliberazione di Giunta affinché possano essere adeguate al
mutamento dei bisogni dei destinatari in modo più semplice e dinamico.
Si segnala anche la notevole semplificazione delle procedure legate all'Albo regionale delle
cooperative sociali, con la eliminazione di una serie di adempimenti istruttori, risultati non più
necessari.
La governance a cui è improntato il testo di riforma si riflette anche nella previsione della
coprogrammazione e coprogettazione in materia di servizi integrati alla persona nei diversi ambiti
territoriali locali.
Si tratta di uno strumento previsto sin dalla L. 23.12.2000, n. 388 ma che è stato rivisitato dagli artt.
55 e ss del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
In questo modo, pur nel pieno rispetto dei vincoli del codice degli appalti, si ammette la possibilità
che le cooperative sociali e le loro associazioni, diventino soggetti codecisori nella pianificazione dei
servizi alla persona quando questi sono qualificati dalla gratuità delle prestazioni.
Notevole è anche la individuazione delle “cooperative di comunità”, fenomeno non ancora normato a
livello nazionale ma previsto in numerose legislazioni regionali e internazionali (in Francia: Societe'
Cooperative d'Interet Collectif e in Gran Bretagna: CIC – Community Interest Company).
A conclusione di questa breve disamina, è anche importante osservare che la stesura del testo da
parte degli Uffici ha visto la partecipazione attiva delle associazioni cooperativistiche, proprio in virtù
del loro ruolo chiave, essendo loro rappresentanti e dunque portatori d'interesse o stakeholder più
idonei a individuare gli obiettivi esterni a cui la riforma deve mirare.
Il loro contributo fattivo alla stesura definitiva del testo è avvenuto attraverso svariati suggerimenti e
modifiche, durante i numerosi incontri che hanno preceduto la sua stesura.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere della competente
Direzione generale
DELIBERA
di approvare il disegno di legge concernente “Legge regionale di riordino del sistema
cooperativistico” e la sua relazione illustrativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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