PREDISPOSIZIONE MODELLO DI BILANCIO SOCIALE
PER LE COOPERATIVE SOCIALI
Spunti per la predisposizione dell’offerta
PREMESSA
Le cooperative sociali hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art.1
l.381/1991). Per evidenziare le peculiarità delle cooperative, è necessario che
le cooperative sociali affianchino al bilancio di esercizio una relazione sociale
nella quale si evidenzino i risultati non economici delle attività sviluppate.
Uno schema di bilancio sociale per le cooperative è stato sviluppato
nell’allegato n.1 della Circolare regionale del 29 maggio 2009 – n.14
Nell’ambito del Protocollo per la diffusione della Responsabilità Sociale delle
Organizzazioni in Lombardia, Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia
sviluppano e incoraggiano una migliore e più approfondita conoscenza degli
strumenti e delle prassi di diffusione della RSO.
Unioncamere Lombardia ha pertanto necessità di acquisire in affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n.50, un servizio per la redazione di linee guida per la predisposizione del
bilancio sociale da parte delle cooperative.
ATTIVITA’ RICHIESTE
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell’ambito delle attività per la
diffusione della Responsabilità Sociale previste nell’Accordo Quadro per la
Competitività intendono inserire nella sezione bilanci sociali del sito
www.csr.unioncamerelombardia.it delle linee guida aggiornate che possano
aiutare le imprese cooperative a redigere il bilancio sociale oltre che inserire gli
stessi bilanci sociali delle imprese cooperative lombarde.
Le attività da svolgere andranno condivise in una serie di incontri con l’Area
Promozione e Sviluppo del Territorio di Unioncamere Lombardia e la Direzione
Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia e comprenderanno una
revisione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle
Cooperative datate all’anno 2009 (Circolare reg. n.14 del 29 maggio 2009).
Si prevede nello specifico la realizzazione di:
 attualizzazione dello schema di Bilancio Sociale all’evoluzione dei principi di
Responsabilità Sociale e della loro applicazione nelle società cooperative
all’anno in corso e quindi a più di dieci anni dallo schema di riferimento
ancora usato oggi sulla base delle evoluzioni normative, degli orientamenti
comunitari e delle indicazioni tecnico-normative date dall’ISO26000;
 indicazioni su possibili metodologie per valorizzare i dati presenti nei Bilanci
Sociali che verranno pubblicati, insieme alle nuove Linee Guida sul sito di

Responsabilità Sociale di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia:
www.csr.unioncamerelombardia.it
OGGETTO DELL’INCARICO
Il prodotto finale consisterà di:
 un documento di Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale delle
cooperative con allegato uno schema di Bilancio Sociale;
 un documento che suggerisca le metodologie di valorizzazione dei singoli
dati emergenti dai bilanci sociali e di una loro elaborazione aggregata, oltre
a suggerimenti di tipologia di comunicazione e visibilità dei bilanci sociali
oltre a quanto già previsto sul sito www.csr.unioncamerelombardia.it nella
sezione dedicata;
 executive summary e materiale in power point di sintesi.
CRONOGRAMMA
Si prevede la durata del progetto in un tempo massimo di tre mesi a partire
dall’affidamento dell’incarico.
RISORSE
L’importo massimo a disposizione è di € 6.000,00 (al lordo di IVA e di qualsiasi
ulteriore ritenuta). L’incarico verrà assegnato da Unioncamere Lombardia a
seguito delle analisi delle proposte progettuali da parte di un apposito Nucleo
di Valutazione.
PROCEDURA
 Le proposte andranno inviate a mezzo PEC posta elettronica certificata al
seguente indirizzo:
bandi2.ucl@legalmail.it indicando come oggetto
“proposta per bilancio sociale cooperative”.
 Per informazioni è possibile contattare Unioncamere Lombardia, Area
Promozione e Sviluppo del Territorio (tel. 02.607960.1 – e-mail:
silvia.utili@lom.camcom.it).
 La scadenza ultima per l’invio delle proposte è fissata alle ore 12.00 del 26
maggio 2017.

