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Terzo settore e cooperative sociali - L'ANAC pubblica le Linee guida per
l'affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016, la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016,
con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha fissato le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali. 

Ricordiamo che L'Autorità Nazionale Anticorruzione, su questa materia, il 6 luglio 2015, aveva attivato una
consultazione pubblica, che si è chiusa il 10 settembre 2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative
alle amministrazioni pubbliche e agli operatori.

Più precisamente erano state poste in consultazione le seguenti questioni: 

a) affidamenti di servizi sociali e sanitari agli organismi del terzo settore (associazioni di volontariato,
cooperative sociali di tipo A, associazioni ONLUS, associazioni di promozione sociale), con particolare
attenzione a tematiche quali: programmazione; requisiti di partecipazione; apertura alla concorrenza;
controlli; proroghe e rinnovi; 

b) affidamenti alle cooperative di tipo B e ai laboratori protetti, con particolare attenzione a tematiche quali:
soggetti beneficiari delle convenzioni ex art. 5 L. n. 381/1991; attività oggetto dell'affidamento; durata
dell'affidamento; calcolo della soglia; procedura di affidamento; verifiche in corso di esecuzione; obblighi di
comunicazione all'Autorità. 

Il terzo settore - si legge nella premessa - rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo
sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale.

Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o
l'affidamento di servizi alla persona e nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle
finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in
maniera organica l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore. 

L'occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall'approvazione del disegno di
legge recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (D.d.L. n.
1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno emanare le presenti linee guida con lo
scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di
realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti
pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di
libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonchè dei principi che ne derivano (parità di
trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza). 
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Le presenti linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo comunitario e
nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore e pertanto
dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore
e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo
III, articoli da 74 a 77), dettando per l'aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla
soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito». 

Per scaricare il testo della delibera clicca qui. 

Per scaricare il testo delle osservazioni pervenute dalla consultazione pubblica clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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