
SOCIETA’ MISTA IMPRESA SOCIALE

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA FORMA GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI E PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELLA SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE

Allegato alla delibera del CC n. xx del xx.xx.2017
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Premesse :Scopo del progetto   

I Comuni aderenti danno vita e partecipano ad una Società Mista  (pubblico 49% 
privata 51%) di nuova costituzione, con caratterizzazione di Impresa sociale, (ai 
sensi D.lgs 112/2017) al fine di affidare, alla stessa, la gestione operativa dei servizi 
sociali sul territorio dell’Ambito di Lecco.

La valenza giuridica della scelta della forma gestionale (Società Mista Impresa 
sociale) è supportata dallo SDF (studio di fattibilità) elaborato dal consulente 
(studio associato n&n), presentato all’Assemblea dell’Ambito svoltasi a Lecco il 
19/09/2017.

Il budget economico (di un esercizio tipo) deve dimostrare, in via previsionale, la 
positiva fattibilità e sostenibilità economica del progetto.
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Società Mista IMPRESA SOCIALE
(OGNI PAROLA UN SIGNIFICATO)

SOCIETA’      (Srl con autonomia giuridica e gestionale)

MISTA (parternariato pubblico 49% e privato 51%)

IMPRESA (produce l’erogazione di servizi)

SOCIALE (si occupa di servizi alla persona)
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SCHEMA  DELLA GESTIONE OPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI                                            
SOCIETA’ MISTA tipo IMPRESA SOCIALE
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I Comuni detengono ‘’penetranti’’ e ‘’stringenti’’ presidi di regolazione

- Scelta modello gestionale

- Fissazione OSP Obblighi servizio pubblico

- Redazione atti di gara, bando, disciplinare, capitolato

- Approvazione del Testo del contratto di servizio

- Approvazione Statuto societario  (regole di funzionamento società)

- Predisposizione dei patti parasociali

- Vigilanza del rispetto del codice dei contratti

- Attivazione della Consulta di Vigilanza
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LINEE GUIDA

Il presente documento contiene, per quanto di competenza dei 
Comuni, le principali linee guida per l’attuazione della nuova forma 
gestionale dei servizi sociali nel territorio dell’Ambito distrettuale di 
Lecco ed alcuni indirizzi/proposte per la predisposizione degli atti 
fondamentali relativa alla società mista con caratterizzazione 
d’impresa sociale (di nuova costituzione) che il Comune parteciperà.
Principali riferimenti normativi

Dgr 2941/2014          (separazione fra programmatore/gestore)

L.R.       23/2015         (riforma socio-sanitaria in Lombardia)

D.Lgs 267/2000         (T.U.E.L.  Testo unico enti locali)

D.Lgs 175/2016         (T.U. sulle partecipate pubbliche)

D.Lgs 50/2016          (T.U. Codice dei contratti) e correttivo

D.Lgs 112/2017          (T.U. Imprese sociali)
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PRECISAZIONI

Le presenti linee intendono esprimere, in questa fase dell’iter, le 
proposte e le volontà dei Comuni. Le stesse devono comunque essere 
rispettose della normativa in tema di costituzione e partecipazione di 
società.

La competenza finale per la predisposizione di: bozze, atti, contratti 
spetta agli organi preposti dalla legge e dal codice dei contratti.
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IPOTESI  DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE

SOCIO PRIVATO  51%                        COMUNI  49%

QUOTE AL SOCIO PRIVATO  51.000                      QUOTE AI COMUNI 49.000

Le 49.000 quote riservate alla partecipazione dei Comuni dovranno essere assegnate in  

proporzione al numero degli abitanti (a titolo di esempio si indica in circa  una quota ogni  

tre abitanti)

A fronte di un capitale sociale determinato in euro 100.000 nominali, ne deriverebbe:

- Socio privato  importo valore quota a base di gara                euro  51.000  (*)

(*) (l’offerta potrà prevedere rialzi il cui controvalore andrà a riserva patrimoniale)

- Comuni soci:   importo a carico dei Comuni                             euro  49.000

(pari a circa 33 centesi di euro per abitante nell’ipotesi di un bacino di circa 147 mila abitanti)
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Altre indicazioni sul capitale e sui soci

• La partecipazione del socio operativo che possiede il 51% delle quote 
non è trasferibile, salvo le situazioni di giusta causa previsti dalla legge 
e dal bando di selezione ad evidenza pubblica.

• Le partecipazioni dei Comuni e/o di altri enti pubblici sono trasferibili 
solo ed esclusivamente se le stesse vengono acquistate da un altro 
Comune e/o da un altro ente pubblico.

• Il diritto di recesso spetta nei i casi previsti dalla legge
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CONVENZIONE
FRA I COMUNI PER DARE VITA ALLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA’ MISTA

I Comuni dell’Ambito di Lecco si convenzionano per:

- Partecipare la costituenda società mista di tipo Impresa sociale

- Stabilire di affidare la gestione operativa dei servizi sociali alla costituenda società mista 
di tipo impresa sociale

- Approvare gli schemi (standard e specifico) dei contratti di servizio (che ogni Comune 
stipulerà con la società)

- Istituire una ‘’Consulta di Vigilanza’’ composta da 5 Sindaci/Assessori/Consiglieri con il 
compito di vigilare sull’attuazione dei contratti di servizio e quindi sull’erogazione dei 
servizi.

- Dare mandato al Comune di Lecco per l’espletamento dell’avvio del procedimento ai fini 
dell’elaborazione degli atti della procedura, nonché per assicurare la continuità dei servizi  

- NB. Vedasi schema convenzione
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Statuto della società

• La bozza di statuto della società verrà allegata agli atti di gara ‘’c.d. doppio oggetto’’

• Lo statuto dovrà contenere l’oggetto sociale e le principali regole di funzionamento della società e 
tutti gli altri elementi richiesti dal dlgs 112/2017 e dalla normativa sulle società

• Lo statuto dovrà essere rispettoso delle indicazioni di cui al d.lgs 175/2016

• Nello statuto andrà indicata anche la denominazione della società

( Girasole Impresa sociale del Lecchese)
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Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro e persegue finalità di produzione di servizi di utilità sociale. La società Girasole Impresa 
sociale del lecchese nasce con il fine di consolidare l’esperienza di integrazione pubblico/privata sociale sviluppata negli anni 
nel territorio dell’Ambito di Lecco.

La società Girasole Impresa sociale del lecchese esercita, in via stabile e principale, attività d’interesse generale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti iniziative ed attività:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni 
ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e della legge 22 giugno 
2016 n. 112 e successive modificazioni, interventi di natura sociale, previsti dalla normativa regionale, compresa la gestione 
operativa dei servizi sociali di carattere istituzionale di competenza degli enti pubblici territoriali;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni  o previste  dalla normativa regionale ed interventi di 
raccordo con il socio-sanitario;

- servizi nel campo dell’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e 
successive modificazioni, interventi di assistenza educativa scolastica, nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa;
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Segue oggetto sociale

- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al perseguimento del successo 
scolastico, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa e del disagio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di 
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, con particolare riferimento alle politiche giovanili;

- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in condizioni di 
svantaggio personale o sociale, tirocini riabilitativi, risocializzanti e di lunga durata, secondo la disciplina nazionale e 
regionale;

- interventi socio-occupazionali di carattere diverso anche finalizzati alla manutenzione e salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni ambientali, agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive 
modificazioni;

- interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42 e successive modificazioni, finalizzati a favorire processi di inclusione sociale delle persone destinatarie;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, tipo soggiorni climatici, centri estivi, interventi di 
conciliazione famiglia-lavoro, attività culturali con particolare obiettivo di inclusione sociale;

- servizi ed attività di studi, ricerca sociale, gestione banche dati e servizi, osservatori delle politiche sociali, diffusione e 
informazione sui temi inerenti le politiche sociali, gestione di siti e newsletter informativi;
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Segue oggetto sociale

- promozione e gestione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e successive 
modificazioni e della normativa regionale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con particolare riferimento alle fasce sociali più fragili e ai giovani. Gestione di 
interventi a sostegno delle politiche per la casa, mantenimento dell’alloggio, sviluppo di forme di housing e cohausing con particolare 
riferimento alle persone disabili ed alle situazioni di fragilità sociale anche ai sensi della normativa regionale;

- servizi strumentali e complementari alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore;

- gestione di attività commerciali produttive di educazione e informazione, di promozione, svolte nell’ambito delle filiere del   

commercio sociale e solidaristico e/o equo solidale;
- riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine dell’inserimento di 
persone fragili od in situazione di temporanea difficoltà;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- gestione delle pratiche afferenti domande di agevolazioni e benefici sociali, comprese le fasi di: assistenza agli utenti, istruttoria, 
eventuale perfezionamento ed erogazione dei benefici, anche a valere su avvisi e bandi pubblici e/o privati;

-interventi complementari e integrativi che si renderanno necessari per l’attuazione dei punti precedenti in relazione all’evoluzione 
dei bisogni e del contesto sociale e normativo comprese le attività di gestione tecnica e amministrativa a supporto ed in attuazione 
della programmazione territoriale. 
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Segue oggetto sociale

Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività ed operazione, non in contrasto 
con lo statuto, che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli 
scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa purchè rispettosi delle 
indicazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 03 luglio 
2017.
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Arco temporale di riferimento

• - viene stabilita la durata della società      (es. sino al 2060)

• - viene stabilita la durata dell’affidamento 
(durata di 6 anni) e comunque la scadenza deve

coincidere con 31 dicembre

• Valutazione:

- Due cicli triennali della durata del PdZ

- Rischi ed opportunità di una durata media. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea dei soci spettano le decisioni sulle materie e sulle competenze alla stessa riservate 
dalla legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione le sottopone. In 
particolare

- Modifiche dello statuto

- Approvazione dei bilanci, della destinazione degli utili, del bilancio sociale

- Nomina degli organi sociali

- Ogni altra competenza riservata per statuto e normativa all’assemblea

- Ogni altra specifica indicazione contenuta nel dlgs 112/2017

Diritto di voto in assemblea e quorum

• Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in 
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

- L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 

l’ottanta per cento del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti
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Consiglio di Amministrazione

• La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque 
membri, (salvo diversa indicazione di legge) il Presidente e quattro Consiglieri.

• E’ auspicabile che la nomina degli organi sociali possa avvenire anche tenendo conto del 
comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 112/2017, sulla base dell’esame e 
valutazione dei curriculum dei candidati.

• La designazione delle candidature tenga conto della rappresentatività dei diversi 
portatori d’interesse.

• Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, devono essere in possesso di 
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

• Per le designazioni dei Consiglieri è utile tenere in considerazione le diverse 
professionalità e competenze da apportare:

• competenze ed esperienza nel settore dei servizi alla persona

• Almeno 1 con esperienza nel campo manageriale ed organizzativo

• Almeno 1 con esperienza nel campo economico, contabile, amministrativo
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C.D.A.  Autorevole, equilibrato, rappresentativo, dotato di competenze diversificate               
e   con elevati requisiti di indipendenza
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Altre linee guida per il Cda

• Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi ed i suoi 
membri sono rieleggibili.

• Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione ad esclusione delle competenze riservate 
all’Assemblea dei soci.

• Il Consiglio di Amministrazione può attribuire compiti e poteri al 
Presidente, al Direttore ed agli altri Responsabili di servizio della società.

• L’Assemblea dei soci congiuntamente alla nomina stabilisce il compenso del 
Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, in misura 
proporzionata all’impegno ed alla responsabilità richiesta dai ruoli 
attribuiti.  Agli amministratori spetta il rimborso delle spese autorizzate e 
documentate per eventuali missioni e trasferte per conto della società.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composto da 5 membri 

PROPOSTA

1   Presidente                                 (compenso annuo euro 12.000)

4   Consiglieri                             (compenso annuo euro 4.000 cad)
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Linee guida proposte in merito all’operativa 

della società
La società Girasole Impresa sociale del lecchese, anche attraverso la gestione dei servizi promossi, in forma associata, 
dall’Ambito distrettuale di Lecco, previsti dal Piano di zona e dalla programmazione annuale, persegue l’obiettivo generale di 
attuare forme di risposta ai bisogni di servizi sociali delle persone, secondi criteri di qualità, flessibilità, efficienza, efficacia, 
aderenza all’evolversi dei bisogni e della realtà del contesto sociale e normativo, secondo principi di economicità ed equilibrio 
gestionale. In tal senso:

• orienta la propria attività anche sulla base degli strumenti di programmazione sociale ed economica previsti dal Piano di 
zona e sulla base della domanda di servizi richiesta dagli utenti del potenziale bacino territoriale della provincia di Lecco;

• organizza e sviluppa la propria attività in relazione e nel rispetto dei contratti di servizio stipulati, sia in termini quantitativi 
che qualitativi per rispondere ai bisogni dichiarati o emergenti nel territorio della provincia di Lecco;

• attua le proprie attività perseguendo il sano equilibrio economico e finanziario sulla base dei corrispettivi delle tariffe dei 
servizi e delle risorse della programmazione locale integrandole con quelle derivanti da partecipazione a bandi locali, 
nazionali ed europei e da finanziamenti di terzi che intendono condividere gli scopi sociali e d’intervento dell’impresa 
sociale;

• gestisce i servizi indicati nello statuto in forma diretta o avvalendosi dell’operatività come indicato ai punti successivi, 
ovvero, in forma non prevalente e per opportunità tecniche ed economiche, avvalendosi della collaborazione di altri 
soggetti, preferibilmente con enti con fini non lucrativi;
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Segue Linee guida sull’operativa della società

• adotta tutte le misure necessarie per il controllo qualitativo ed economico della gestione e della propria attività, 
ottimizzando le risorse disponibili, dandone informazione attraverso la stesura di report aventi scadenza almeno 
semestrale;

• si avvale della collaborazione diretta di personale dipendente della società, assunto e selezionato per curriculum, 
con modalità trasparenti e nel rispetto della vigente normativa di riferimento nonché delle indicazioni di cui 
all’articolo n. 13 del decreto legislativo n. 112/2017;

• si avvale della collaborazione del personale operativo messo a disposizione dal socio operativo, nella misura 
quantitativa e qualitativa necessaria all’espletamento delle attività e della gestione operativa della società impresa 
sociale;

• si avvale, in via sussidiaria e non sostitutiva, di attività di volontariato sulla base del d.lgs 112/2017 per attività 
integrative, di supporto e complementari sia valorizzando  le associazioni di volontariato del territorio che le forme 
di volontariato individuali;

• crea, sviluppa e tiene aggiornato il sito internet ufficiale della società al fine di mettere a disposizione dei soci, degli 
utenti, dei dipendenti e della collettività tutte le informazioni utili e disponibili sull’impresa sociale, compreso il 
bilancio sociale.
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Segue Linee guida sull’operativa della società

• Gli atti di gestione della società impresa sociale, decisi ed attivati dagli organismi competenti, devono rispettare le seguenti indicazioni:

• È vietato l’acquisto diretto di immobili, fabbricati e terreni;

• per soddisfare esigenze logistiche di spazi, strettamente necessarie e motivate, la società si avvale di contratti di: affitto, uso, comodato;

• per l’acquisto o l’acquisizione di beni strumentali, del valore superiore ad euro 1000 (mille/00) ed indispensabili per il perseguimento dello scopo 
sociale, il Consiglio di Amministrazione assume specifica delibera motivata.

• è ammesso ricevere donazioni di beni immobili, mobili e di denaro. Le decisioni di accettazione o di rifiuto delle donazioni è assunta con delibera 
motivata del Consiglio di Amministrazione;

• è vietato assumere fidi, finanziamenti bancari ed in genere indebitamento finanziario oltre l’importo complessivo globale pari a due volte il valore 
nominale del capitale sociale versato;

• per l’espletamento del servizio di tesoreria, relativo agli incassi ed ai pagamenti, la società si avvale di intermediari (banche ed uffici postali) autorizzati 
a tali servizi dalle competenti autorità;

• tutti gli incassi ed i pagamenti devono transitare sui conti di tesoreria intestati alla società, in modo di garantire la massima tracciabilità;

• è ammesso la gestione per cassa solo per piccole spese e nei limiti che saranno previsti dal regolamento di economato, assunto con decisione del 
Consiglio di Amministrazione; 

• è vietato concedere sponsorizzazioni a terzi;

• è ammessa l’adesione ad iniziative, anche esterne, tipo convegni, seminari, ed eventi similari che comportino un limite di spesa annuale complessiva 
massima non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) e che abbiano coerenza con lo scopo sociale dell’impresa sociale.
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Altre linee guida

• Destinazione eventuali utili d’esercizio

• Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale 
indivisibile fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati a riserva 
destinata allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

• In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve in favore di 
soci, Amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

• Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

• Il Consiglio di Amministrazione organizza forme di coinvolgimento degli utenti, dei lavoratori e dei volontari e 
convoca, almeno una volta all’anno, i lavoratori dipendenti, i collaboratori e i volontari al fine di informarli 
sull’andamento aziendale e consultarli in merito alle condizioni di lavoro e alla qualità dei servizi erogati. Il 
coinvolgimento è esteso anche agli utenti     

• Patti parasociali

• I soci possono liberamente accordarsi per istituire patti parasociali. I patti parasociali saranno regolati da uno 
specifico regolamento approvato dall’assemblea del patto dei soci aderenti
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Organizzazione della società

• Nell’organigramma della società i ruoli di direzione e responsabilità devono 
essere coperti con dipendenti diretti della società con l’obiettivo di creare, 
sviluppare professionalità e know how che rimangono all’interno della 
società.

• Per l’operatività, la società si avvale degli operatori dipendenti e 
collaboratori del socio privato (socio operativo) selezionato mediante gara 
ad evidenza pubblica ed in particolare per la gestione operativa dei servizi 
affidata tramite la gara ‘’a doppio oggetto’’.
• La società può avvalersi di altre forme di collaborazione previste nello 

statuto e conformi alla normativa.

• La società istituirà un sito internet ufficiale destinato ad assolvere sia ad 
obblighi normativi che ad utilità degli attori coinvolti e dei potenziali utenti 
nonché per utilità collettiva.
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Alcuni aspetti riguardanti il socio privato

• Con l’affidamento a società mista di un servizio pubblico la procedura deve prevedere
(contestualmente):

• Osservanza di quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del D.lgs 175/2016 e del dlgs 112/2017

• L’acquisto della partecipazione del 51%, da parte del socio privato

• La richiesta di requisiti di qualificazione di carattere ‘’industriale’’ (sociale) al socio privato
per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento alla società

• Il socio privato viene selezionato sulla base del progetto ‘’industriale’’ (sociale), che in
gara viene vagliato dalla commissione giudicatrice sia dal punto di vista tecnico sia dal
punto di vista economico finanziario, dell’attuazione del quale è responsabile, per quanto
gli compete, nei confronti dei soci pubblici (Comuni committenti) e degli utenti finali.

• La società mista viene dotata di know-how operativo dal socio privato selezionato con
gara, sulla base della richiesta di precisi e idonei requisiti di qualificazione
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Denominazione della società  
(una scelta significativa)

IMPRESA SOCIALE LECCHESE  srl/spa

G.I.R.A.SO.LE  IMPRESA SOCIALE DEL LECCHESE   

R.S.L. Rete solidale lecchese Impresa sociale    Srl/spa

Rete Solidale Lecchese   in breve     RE.SO.LE IMPRESA SOCIALE    Srl/spa  

R.I.S.L. Impresa sociale (Rete inclusione sociale lecchese)     Srl/spa  
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Contratto di servizio

• I Comuni e gli altri enti aderenti stipuleranno con la società un contratto di servizio relativo alla 
tipologia dei servizi sociali (oltre eventuali altri servizi integrativi) la cui gestione è affidata alla 
società.

• Il contratto di servizio dovrà contenere le seguenti principali indicazioni e caratteristiche:

• tipologia dei servizi

• modalità di ordinazione/richiesta

• modalità di erogazione

• modalità di rendicontazione

• corrispettivi e modalità di copertura e liquidazione

• monitoraggio e vigilanza  (Consulta di Vigilanza), Customer satisfation

• modalità di modifica consensuale

• Penalità

• Ed ogni altro elemento qualificante
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Carta dei servizi a tutela degli utenti

• Elaborare, sulla base dello ‘’storico’’ e del miglioramento atteso, una moderna 
carta dei servizi

Contenuti …….
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Budget previsionale

• In futuro, la società predisporrà, con cadenza annuale, il budget
previsionale e lo presenterà agli organi societari.

• In fase di progetto appare utile e necessario predisporre il budget
previsionale iniziale (ai fini della comprensione del progetto da parte
dei Comuni), tenendo conto dei costi previsti per i servizi oggetto
dell’affidamento, quantitativamente considerati anche tenendo conto
dei dati 2016, dei costi della nuova struttura e dell’ipotesi di un
potenziale bacino di utenza riferito a circa 147 mila abitanti .
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BUDGET ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI

Il budget economico previsionale viene formulato tenendo conto anche di:

- Costi storici dei servizi sociali nell’Ambito (precedente modalità)

- Tipologia dei singoli servizi erogati

- Eventuali minori costi (rispetto alla precedente gestione)

- Maggiori costi rispetto alla precedente gestione (C.d.A, costi struttura)

- Possibile esito della gara di evidenza pubblica

- Applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l’Impresa sociale ed in 
particolare per l’I.V.A. (esenzione iva come indicato nello SDF)
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BUDGET ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI

Obiettivo del sostanziale pareggio economico della gestione.

L’impostazione di base ipotizza di confermare le modalità vigenti per l’attuale forma gestionale.

Il corrispettivo delle tariffe dovrà essere fatturato, dalla Società, tenendo conto dei seguenti 
elementi e sulla base dei contratti di servizio:

- In via prevalente: della quantità e della tipologia del servizio erogato al richiedente

- In via secondaria: (per alcuni servizi richiesti dai Comuni) sulla base del numero degli abitanti 
del territorio comunale, rispettando il principio della solidarietà e della potenziale fruibilità

- A fronte di servizi richiesti dagli utenti finali, tramite i Comuni, l’eventuale quota di 
compartecipazione al costo da parte dell’utente è determinato dal Comune stesso, nel rispetto 
delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il tutto nel rispetto del CONTRATTO DI SERVIZIO
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Particolarità

a)  Aspetti immobiliari:

- viene esclusa l’attribuzione di proprietà immobiliari, per evitare lungaggini,
perizie, ecc.

- sono previste invece: modalità di affitto, comodati, ecc. (l’uso e non la proprietà

b) Automezzi

- devono essere considerati beni strumentali (del gestore operativo o della società)
il cui costo deve essere considerato nella determinazione delle tariffe.
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