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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Pardu Mannu è una realtà nata nel 2000 a Gonnosfanadiga dall'idea di un gruppo di persone di 

realizzare un'offerta di servizi nel settore della manutenzione del verde urbano. Con il tempo la 

nostra struttura imprenditoriale è cresciuta arrivando ad ottenere commesse importanti ed 

includendo nella propria sfera di influenza professionale altri comuni del circondario. Nel corso 

di questi anni sono state numerose le persone che si sono affacciate sulla nostra realtà 

collaborando a vario genere e titolo, in particolar modo i soggetti svantaggiati sono diventati il 

vero fulcro della nostra attività. I protagonisti principali del nostro operato sono stati 

l'inclusione sociale e la riabilitazione di quelle persone che, per i più svariati motivi, si sono 

ritrovati fuori dalle opportunità professionali e del mercato del lavoro, in una società incapace 

di dare risposte alle loro particolari quanto delicate esigenze. La nostra Cooperativa ha 

interrotto la sua attività nel 2019 in seguito al mancato rinnovo delle commesse provenienti 

dagli appalti pubblici. Questo non ci ha però scoraggiato ed abbiamo subito avviato un 

progetto di riconversione aziendale, l'obiettivo è quello di inserirci nel settore della produzione 

ortofrutticola e della selvicoltura. 

Il Covid-19 ha segnato un'altra grossa battuta d'arresto sulla nostra tabella di marcia ma 

siamo certi di poterci risollevare e di poter portare avanti il nostro progetto. 

 

Se c'è una parola che può essere indicata come la più significativa (ed utilizzata) di più 

questo periodo pandemico è il termine "Resilienza", Pardu Mannu è pronta a dimostrare la 

propria capacità di resistere e di riproporsi con positività sul mercato dando nuova linfa e 

nuovo scopo alla propria ragion d'essere.



 

 

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Questo è il primo Bilancio Sociale che la Cooperativa Pardu Mannu ha dovuto realizzare e 

pertanto è stato particolarmente importante il confronto non solo tra i soci ma anche con 

altre realtà che avevano già affrontato il tema in altre occasioni. 

Il presente documento è stato predisposto utilizzando i dati estrapolati dalla gestione interna, i 

dati della gestione contabile, della revisione cooperativa, dei regolamenti, dei contratti di 

lavoro, dei libri sociali, visure, statuto e dei manuali della qualità e della sicurezza. Non è stato 

possibile in sede di stesura evidenziare cambiamenti significativi di perimetro o metodi di 

misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione, trattandosi del primo bilancio 

sociale, inoltre la nostra Cooperativa è attualmente inattiva dal 2019. 

Il documento intende assolvere alla funzione di informazione e trasparenza rispetto a tutti i 

portatori di interesse a cui si rivolge la cooperativa, rispetto alle attività svolte e ai risultati 

sociali conseguiti nell’esercizio di riferimento. 

L’organo deputato all'approvazione del bilancio sociale è l'assemblea dei soci che approverà il 

documento con le modalità stabilite dallo statuto. 

L’obbligo di pubblicità è assolto attraverso pubblicazione sul sito di Confcooperative Cagliari. Il 

fatto che non si trattasse di un bilancio "classico" ci ha permesso di spaziare molto con le idee e 

ha portato ad un confronto produttivo che ci ha consentito anche di comprendere quale strada 

abbiamo percorso fino ad oggi e quali orizzonti si potrebbero aprire per la nostra Cooperativa.



 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 
 

Nome dell’ente PARDU MANNU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 

Codice fiscale 02554530929 

Partita IVA 02554530929 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale 
VIA LAZIO, 8 - 09035 - GONNOSFANADIGA (CA) - 

GONNOSFANADIGA (CA) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A132266 

Telefono 070/9798702-347/3050533 

Fax 070/9798702 

Sito Web  

Email pardumannu@tiscali.it 

Pec coop.pardu@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 81.22.02 

 
Aree territoriali di operatività 

Regione Autonoma della Sardegna con particolare riferimento al Sud Sardegna e del Medio 

Campidano. 

 
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La Cooperativa Pardu Mannu conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo 

fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di impresa 

finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai 

sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della Legge 381/91. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale 

ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 

democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 

comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 

pubbliche. 

In particolar modo Pardu Mannu ha scelto di concentrare le proprie energie nell'inclusione 

sociale di soggetti svantaggiati quali: portatori di handicap psico-fisici, soggetti che vivono in 

mailto:pardumannu@tiscali.it
mailto:coop.pardu@pec.confcooperative.it


 

 

condizioni di grave difficoltà economica, ex detenuti, persone che hanno vissuto situazioni di 

tossicodipendenza ed alcolismo.



 

 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Le attività più importanti svolte negli anni dalla nostra Cooperativa sono le seguenti: 

 

- Manutenzione, cura e custodia di impianti e di strutture pubbliche e private; 

- Appalti di lavori di pulizie, di disinfestazione e di derattizzazione; 

₋ Eseguire in conto proprio o in concessione o in appalto da parte di enti pubblici e privati la 

realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a 

verde pubblico e privato: aiuole, giardini, parchi e di tutti gli impianti ad essi accessori; 

₋ Eseguire in conto proprio o in concessione o in appalto da parte di enti pubblici e privati la 

costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di opere o lavori puntuali e di opere o di 

lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra sviluppo 

sostenibile ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e 

zoologiche; 

₋ esercitare l’attività di taglio piante in corrispondenza di linee elettriche alta, media e bassa 

tensione. 

 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

In questo momento la nostra Cooperativa si trova in un momento di transizione, abbiamo 

scelto infatti di rinnovarci cambiando alcune delle nostre attività principali. In particolar 

modo abbiamo intenzione di puntare sul settore ortofrutticolo e della selvicoltura. 

Particolarmente la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività: 

- la vendita in comune dei prodotti conferiti dai soci; 

- provvedere alla commercializzazione, sia sul mercato nazionale che estero dei prodotti 

orticoli, floricoli e frutticoli conferiti dai Soci e dei prodotti agro-alimentari, sia direttamente 

che mediatamente; 

- creare un marchio che identifichi i prodotti e ne evidenzi la qualità e l'origine; 

- effettuare la programmazione delle produzioni e della commercializzazione attraverso la 

quale attuare la valorizzazione economica dei prodotti; 

- realizzare o comunque acquisire in proprietà, in locazione o in comodato, terreni, impianti e 

stabilimenti per la lavorazione, la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, nonché 

locali, magazzini spacci negozi di vendita e all'ingrosso e al dettaglio idonei e necessari alla 

conservazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti medesimi. 

L'acquisizione di terreni potrà essere finalizzata anche all'impianto di colture sperimentali da 

attuarsi sia in campo che in serra e gestiti sia direttamente 

che indirettamente ai fini della sperimentazione pratica ed a carattere dimostrativo e 

divulgativo; 

- la costituzione e la gestione di vivai di piante e di sementi per la preparazione e 

propagazione di soggetti refrattari e resistenti a particolari malattie a decorso calamitoso. 

- l'identificazione, caratterizzazione e propagazione della specie e varietà di prodotti 

ortoflorofrutticoli che l'esperienza dei produttori ed il giudizio degli organi 

di studio e sperimentazione riconoscono meglio rispondenti ai fattori agrari delle diverse 

zone territoriali di coltivazione ed alle esigenze del consumo; 



 

 

- organizzazione della difesa delle colture orto-floro-frutticole dalle avversità di origine



 

 

fitopatologica (parassiti, animali e vegetali o 

dell'ambiente (gelate, grandinate, ecc. ecc.) mediante assistenza ai soci, anche secondo i 

suggerimenti e gli indirizzi degli organi tecnici ufficiali, avvalendosi al riguardo degli eventuali 

contributi stabiliti dallo Stato, Regioni o altri Enti. Potranno essere, altresì, stabilite, convenzioni 

con idonei istituti di ricerca e sperimentazione operanti nel settore orto-floro- frutticolo; 

- acquistare, produrre e cedere ai Soci: piante, piantine, sementi, materiali, attrezzature, 

mezzi strumentali, concimi anticrittogamici, 

antiparassitari e quanto utile alle produzioni orto-floro-frutticole in 

particolare; 

 

 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 
 

Denominazione Anno 

Confcooperative 2001 

Consorzi: 
 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 
 

Denominazione Quota 

  

 
Contesto di riferimento 

Il contesto territoriale di riferimento all'interno del quale opera la nostra Cooperativa è 

piuttosto ristretto: i Comuni di Gonnosfanadiga, Guspini e Sardara hanno rappresentato per 

molti anni i principali clienti di Pardu Mannu. 

I percorsi di inserimento lavorativo, avviati in questi 20 anni di attività presso le aree verdi di cui 

ci siamo occupati, si sono rivolti prevalentemente a persone con disabilità e in situazione di 

disagio sociale. Queste attività sono state sviluppate in stretta collaborazione con i Servizi Sociali 

di Enti quali il Servizio per le Tossicodipendenze, i Comuni, il Ministero della Giustizia, con le 

comunità terapeutiche e con tutte le organizzazioni che operano per la formazione al lavoro 

delle persone svantaggiate. 

L'obiettivo ultimo di queste attività è quello di consentire ai destinatari di vivere 

un'esperienza non solo professionale ma anche umana, che li possa facilitare nel 

reinserimento all'interno della società favorendone l'integrazione all'interno del proprio 

contesto sociale e dando loro la possibilità di imparare un mestiere.



 

 

Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa Pardu Mannu nasce nel Febbraio del 2000 con l'obiettivo di offrire nuove 

opportunità professionali alle persone svantaggiate e al contempo dare una risposta alle 

necessità del territorio. Nello specifico la nostra Cooperativa aveva già nel suo DNA la finalità di 

svolgere alcuni lavori di manutenzione e pulizia nel nostro Comune di appartenenza, 

Gonnosfanadiga. Con gli anni abbiamo avuto la possibilità di espandere le nostre iniziative e 

raggiungere alcuni interessanti traguardi anche con altre realtà locali a noi vicine per territorio 

e necessità. La Cooperativa ha, comunque, sempre operato nel campo 

dell’inserimento lavorativo cercando di coniugare servizi di qualità e percorsi di recupero 

sociale e integrazione. Nel corso degli anni ha accumulato esperienza sia dal punto di vista 

produttivo, nel settore del giardinaggio, sia dal punto di vista del lavoro sociale e riabilitativo.



 

 

 



 

 

1. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 
 

Numero Tipologia soci 

0 Soci cooperatori lavoratori 

6 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

 
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
 

Nome e 

Cognome 
Rappresenta 

nte di 
Sesso Et 

à 
Data nomina Eventuale 

grado di 
Numer 

o 
Ruoli 

ricoperti in 
Presenza 

in C.d.A. 
Indicare se 

ricopre la 
amministrat persona    parentela manda comitati per di carica di 
ore giuridica –    con ti controllo, società Presidente, 

 società    almeno  rischi, controlla vice 
     un altro  nomine, te o Presidente, 
     compone  remunerazio facenti Consigliere 
     nte C.d.A.  ne, parte del delegato, 
     sostenibilità gruppo componente 
        o della , e inserire 
        rete di altre 
        interesse informazioni 
         utili 

Teresina 

Pani 

No Femmi 

na 

4 

1 

11/08/20 

19 

 
2 

 
No Presiden 

te 

Descrizione tipologie componenti CdA: 
 

Numero Membri CdA 

0 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

0 di cui persone normodotate 

0 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 



 

 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

 

Modalità di nomina e durata carica 

Gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati con delibera 

dell’Assemblea dei soci e durano in carica 3 esercizi. 

 
N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in media 2 volte all'anno e la partecipazione è 

maggioritaria, si raggiunge la quasi totalità. 

Persone giuridiche: 
 

Nominativo Tipologia 

  

 
Tipologia organo di controllo 

Non è previsto un organo di controllo. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 
 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2019 . 11/10/2021 . 2,00 2,00 

La vita associativa di Pardu Mannu si è sempre svolta in forme e contesti differenti: in primo 

luogo dal punto di vista del coinvolgimento dei soci e dei soggetti svantaggiati, veri 

protagonisti delle nostre iniziative; in secondo luogo negli ambiti più formali, all'interno dei 

quali si sono svolte le attività per conto degli Enti pubblici con i quali abbiamo collaborato 

negli anni. 

 

 

I soci della Cooperativa Pardu Mannu sono incoraggiati a partecipare alle assemblee con diritto 

di voto. Negli anni passati il coinvolgimento attivo è stato particolarmente fruttuoso e ha dato 

la spinta per le iniziative più importanti della nostra Cooperativa. Attualmente ci troviamo in 

una situazione di "stagnazione" sia per le attività svolte che per la partecipazione in 

Cooperativa. In futuro speriamo di ritrovare quelle energie e quelle forze che ci hanno 

contraddistinto per un lungo periodo della nostra storia. 

 
Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 



 

 

 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale I Lavoratori di Pardu Mannu sono stati anche 

i Soci più attivi della nostra Cooperativa. 

Negli anni di maggior sviluppo ed 

espansione, abbiamo visto un alternarsi di 

numerose persone con competenze e 

capacità molto diverse. Tutti sono sempre 

stati coinvolti nei processi di produzione e 

nella gestione del lavoro da svolgere. 

4 - Co- 

produzione 

Soci Alcuni dei Soci storici di Pardu Mannu 

restano saldamente all'interno della 

Cooperativa e, anche se oggi siamo 

numericamente molti di meno rispetto al 

passato, il loro contributo è rimasto 

fondamentale per la vita della nostra impresa 

sociale. I Soci di Pardu Mannu sono sempre 

stati coinvolti in tutte le decisioni prese 

condividendo idee, progetti ed iniziative. 

5 - Co- 

gestione 

Finanziatori Non esistono soci finanziatori. Non presente 

Clienti/Utenti Il cliente viene informato sulle modalità 

lavorative e sulle tempistiche e sui materiali 

che verranno utilizzati. 

Definizione dei rapporti in ambito 

contrattuale ed in base al bando al quale si 

partecipa. 

1 - 

Informazione 

Fornitori Coinvolgimento nell’individuazione dei 

materiali, delle attrezzature e dei servizi più 

idonei alle esigenze della cooperativa. 

2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione Con le Pubbliche Amministrazioni ci sono 

stati importanti occasioni di incontro per 

stabilire le modalità di gestione di alcuni 

lavori. La condivisione del modus operandi 

con gli Enti pubblici di riferimento ha 

costituito uno dei nostri principali punti di 

forza in questi 20 anni di attività. 

2 - 

Consultazione 

Collettività In passato la cittadinanza dei Comuni dove 

abbiamo lavorato sono stati informati su 

alcune delle nostre iniziative, questa modalità 

di interazione ha sempre generato un largo 

consenso e coinvolgimento. 

1 - 

Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 



 

 

Livello di influenza e ordine di priorità



 

 

 

 

 

SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 
 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

    

 
Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

 
Commento ai dati 

.



 

 

1. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

  

* da disoccupato/tirocinante a occupato * da determinato a indeterminato 

 
Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 
 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 0 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 
 

 
In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 0 0 

< 6 anni 0 0 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

0 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 



 

 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

N. Tirocini e stage 
 

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 
 

Livello di istruzione del personale occupato: 
 

N. Lavoratori 
 

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 



 

 

0 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 
 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato



 

 

Volontari 
 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

 
Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 
 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

      

Formazione salute e sicurezza: 
 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

      

 
Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 
 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 



 

 

0 di cui femmine 



 

 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

. 

 
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 
 

 
Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: . 

 
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

0,00/0,00 

 
In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: .



 

 

2. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, 

Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

Pardu Mannu è da sempre impegnata a fianco degli Enti committenti e dei decisori pubblici 

nella progettazione e gestione di misure a favore dell’inclusione sociale di persone in 

situazione di svantaggio. 

Oltre a questo negli ultimi anni ci siamo mossi per poter attivare delle risorse a livello 

regionale con la finalità ultima di ridare slancio alla nostra realtà cooperativa e creare nuove 

opportunità professionali. 

Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 

(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 

negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

La presenza delle donne all'interno della compagine associativa è da sempre uno degli 

elementi che hanno caratterizzato la nostra Cooperativa. In particolar modo, all'interno degli 

organi decisionali, la Cooperativa presenta una conformazione favorevole alla 

rappresentazione femminile. La totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione di Pardu 

Mannu sono donne. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita 

professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere 

occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento 

oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di 

occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) 

che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo 

indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e 

Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Gli inserimenti lavorativi operati nel corso degli anni sono stati valutati singolarmente, 

prendendo in considerazione le particolari problematiche anche in base a quanto veniva 

segnalato dagli Enti preposti (ad esempio i Servizi Sociali). 

Le persone che sono state inserite nei diversi progetti sono state supportate quotidianamente 

da un tutor e da un responsabile della Cooperativa. Periodicamente Pardu Mannu ha anche 

verificato l'andamento dei percorsi formativi e professionali avviati. 



 

 

La tipologia del lavoro svolto, ovvero la manutenzione del verde urbano, circoscrive il 

numero delle persone potenzialmente inseribili.



 

 

Gli inserimenti lavorativi hanno avuto ricadute ed impatti non solo sui lavoratori svantaggiati, 

ma anche su soggetti terzi: i familiari e soprattutto le pubbliche amministrazioni. 

 
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli 

utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (Soddisfazione 

per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un 

punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Nei percorsi di inserimento lavorativo la criticità maggiore si rileva nel processo di svincolo; il 

contesto socio-lavorativo esterno alla cooperativa non è capace di offrire molte occasioni di 

lavoro e ciò rende le persone inserite meno motivate nel diventare intraprendenti nel post 

inserimento. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita (familiari) 

e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro 

familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da 

entrambi i partner per 100): 

Vista l'alta presenza di donne all'interno della nostra realtà siamo riusciti a strutturare una 

Cooperativa particolarmente favorevole alle esigenze famiglia-lavoro dando ampio margine di 

gestione del tempo per le attività lavorative. La gestione in autonomia della propria giornata 

lavorativa ci ha permesso di organizzare al meglio i turni all'interno della Cooperativa, 

ovviamente limitatamente a quelle che erano le nostre attività prevalenti per la manutenzione 

del verde urbano (che richiede comunque una presenza in momenti diversi della giornata). 

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi e 

Costruzione di un sistema di offerta integrato: 

I nostri servizi si sono strutturati con il tempo evolvendosi in base alle necessità degli Enti 

Pubblici con i quali abbiamo lavorato nel corso di questi 20 anni di attività. L'esperienza e le 

esigenze del contesto professionale ci hanno portato a costruire un nostro modello dei 

servizi. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community 

building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli 

ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle 

persone di 14 anni e più): 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della 

comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 

ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 

anni e più): 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio e 

Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 

Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni 

e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente



 

 

degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Gli interventi operati sul territorio non solo per la conservazione dei beni pubblici ma anche 

riguardo al recupero di aree verdi altrimenti abbandonate, ci ha permesso di ridurre in 

maniera consistente l'insoddisfazione delle popolazioni locali in merito alla cura e 

manutenzione del verde. Gli effetti positivi del recupero di zone verdi degradate ha portato ad 

un sicuro miglioramento della vivibilità della cittadinanza. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento 

del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 

delle imprese con almeno 10 addetti): 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e 

Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 

con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche (Isco 

2-3) sul totale degli occupati): 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

Per le pubbliche amministrazioni, la ricaduta principale delle nostre attività di inserimento 

degli svantaggiati è economica, in quanto l’inserimento in cooperativa di un soggetto 

svantaggiato precedentemente sostenuto dalle politiche sociali e da servizi del territorio 

porta un indubbio risparmio per la collettività e per la Pubblica Amministrazione. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento 

del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica 

sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 

Buona parte dei nostri rifiuti riguardavano gli scarti vegetali del lavoro di giardinaggio che 

venivano poi inviati ad una ditta esterna per il loro trattamento e smaltimento. 

Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 

(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Il livello di soddisfazione generale dei Comuni interessati dal nostro lavoro è aumentato con 

il tempo, purtroppo non sono mai stati organizzati e somministrati test e quesiti specifici 

sulle comunità coinvolte. 

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

La Cooperativa negli anni si è dotata di strumenti moderni ed efficienti. In particolar modo 

siamo stati molto attenti all'argomento dell'inquinamento acustico. Abbiamo infatti acquistato 

degli strumenti per il giardinaggio che riducessero al minimo di decibel emesso e 

consentissero il lavoro anche durante gli orari più delicati del primo mattino.



 

 

Output attività 

Pardu Mannu è una realtà fondata sulla creazione di opportunità lavorative per le persone 

svantaggiate. Il nostro principale elemento di Output è il miglioramento delle condizioni di vita 

delle persone interessate dalla nostra attività. 

 
Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 

dipendenti 

nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 

nell'anno di rif 

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito 

 
Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia: 

 
Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

I beneficiari impossibili da ricomprendere in categorie specifiche sono tutti quei cittadini che, 

nel corso degli anni, hanno potuto giovare di ambienti sottoposti ad una corretta 

manutenzione. In particolar modo in quei luoghi "sensibili" come i Cimiteri, i cittadini hanno 

potuto giovare del nostro operato nella cura dei luoghi di sepoltura dove si trovano i propri 

cari. 

 
Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

L'outcome sui beneficiari diretti è rappresentato dall’aumento del benessere e 

dall’acquisizione di nuove competenze, strumenti e risorse. 

L'outcome sui beneficiari indiretti si esprime nella capacità dei soggetti svantaggiati inseriti 

nella cooperativa di costituire un fattore sociale positivo (famiglia, mondo del lavoro, etc.) 

nonché nello sgravio sociale derivante dal superamento della condizione di dipendenza 

(spesa sanitaria, oneri sociali conseguenti a comportamenti illegali, etc.) e nel recupero delle 

persone reinserite attivamente nel tessuto economico e sociale del territorio in cui si opera. 

 
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo.



 

 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Gli obiettivi che ci eravamo posti per il 2020 sono stati largamente disattesi, l'improvviso 

scoppio della pandemia non ha solo rallentato ma persino bloccato i nostri tentativi di 

riavviare le attività che già si erano interrotte nel 2019. L'unico importante obiettivo 

raggiunto totalmente è stato il recupero di una zona agricola che potrà esser messa a 

disposizione nel prossimo futuro per avviare l'attività ortofrutticola e di silvicoltura. 

 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Il Covid-19 ha bruscamente interrotto i nostri tentativi di transizione verso nuovi settori 

produttivi, una prolungata situazioni di insicurezza economica potrebbe mettere a 

repentaglio gli sforzi fatti fino a questo momento per realizzare il progetto di riconversione 

aziendale messo in campo nel 2019.



 

 

3. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 
 

 
2021 2020 2019 

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 2.082,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 1.751,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 
 

 
2021 2020 2019 

Capitale sociale 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

Totale riserve   40982 43.253,00€ 49.290,00€ 

Utile/perdita dell'esercizio 3.225,00 € 2.271,00 € 6.037,00 € 

Totale Patrimonio netto 37.907,00€ 41.131,00 € 43.403.00 € 

Conto economico: 
 

 
2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio -3225 -2271 -6037 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 
 

Capitale sociale 2021 2020 2019 



 

 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 
 

Valore della produzione: 
 

 
2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

0,00 € 0,00 € 0 

Costo del lavoro: 
 

 
2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

0,00 € 0,00 € 0 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 1500 

Peso su totale valore di produzione 0,00 % 0,00 % 100,00% 

 
Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021 
 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 



 

 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



 

 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 

settore di attività usando la tabella sotto riportata: 
 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio- 

assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 
 

 
2

0

2

1 

 

Incidenza fonti pubbliche 0,00 € 

Incidenza fonti private 0,00 € 

 
Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

. 

 
Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

. 

 
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti:



 

 

4. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Gli impatti ambientali più significativi legati alle attività svolte da Pardu Mannu riguardano: 

₋ il consumo di carburante per il rifornimento dei mezzi e delle attrezzature impiegati per le 

attività di realizzazione e manutenzione del verde; 

₋ le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore prodotte dai mezzi e dalle attrezzature 

impiegati nelle suddette attività; 

₋ la produzione di rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde. 

 
Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Raccolta beni in disuso: Materiale di scarto quali: gomma, legna, materiale ferroso 

Rigenerazione beni in disuso: Rigenerazione di beni comuni e riutilizzo di prodotti di scarto 

(es: ruote di autovetture, vecchie staccionate, etc.) 

Educazione alla tutela ambientale: 
 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 
 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

 
Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 
 

 
Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti   



 

 

Carta   

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 

  



 

 

5. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività 

economiche e/o sociali 

interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati 

funzionali lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 

delle condizioni di vita 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

 
Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

La Cooperativa Pardu Mannu ha collaborato attivamente per oltre 20 anni con diversi 

Comuni del Sud Sardegna. Durante i suoi periodi di attività più intensi ha potuto gestire la 

pulizia e la manutenzione di strutture pubbliche quali edifici (adibiti ad uffici) e luoghi di 

sepoltura. 

Oltre a questo la nostra Cooperativa ha recuperato una piccola area verde urbana 

trasformandola in un parco fruibile da tutta la cittadinanza. All'interno di questa area verde 

Pardu Mannu ha poi installato una zona giochi per bambini utilizzando materiale da riciclo. 

Tutte le nostre attività si sono svolte grazie al prezioso contributo di soggetti svantaggiati o a 

rischio di esclusione sociale: disabili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, etc. 

 
Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Aree Interne 

Piccoli comuni 

 

Coinvolgimento della comunità 

Il recupero dell'area verde ha portato ad un coinvolgimento attivo della comunità che ha 

contribuito a segnalare ed indicare il materiale di scarto riutilizzabile per il recupero della 

zona in oggetto.



 

 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari 
 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

 
Indicatori



 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

Non sono presenti contenziosi o controversie. 

 
Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

L'operato della Cooperativa si ispira ai principi della parità di trattamento nonché del rispetto 

delle persone e della correttezza degli impegni assunti. 

Nonostante il lavoro di giardinaggio urbano sia considerato un lavoro prettamente maschile, 

Pardu Mannu è riuscita ad inserire una componente femminile sempre più consistente, in 

particolar modo negli ultimi anni in cui ha operato sul territorio locale di interesse. 

La nostra Cooperativa basa i rapporti con i suoi stakeholder sul rispetto e la fiducia reciproci. 

Pardu Mannu sostiene e promuove, nell’ambito delle proprie sfere d’influenza, i diritti umani 

riconosciuti a livello internazionale, a partire da quelli previsti dalla “Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo” e dalle convenzioni a essa ispirate assicurandosi di non essere, seppur 

indirettamente, complice nella loro violazione. 

 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

L'organo deputato alla gestione e all'approvazione del bilancio viene convocato con 

regolarità e tiene le sue adunanze nel rispetto delle previsioni statutarie. Esso si riunisce 

almeno una volta all'anno e la partecipazione dei suoi componenti è maggioritaria. 

 
Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Approvazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio economico), decisioni 

organizzative inerenti alla gestione e all'attività tipica. 

 
La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No La 

COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No



 

 

7. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale 

stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio 

sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative. 

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 

gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare 

riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 

7 e 8) 

 esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne 

disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo 

precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e 

strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice 

del Terzo settore; 

 rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 

principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 

conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore; 

 perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 

comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; 

 l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti 

degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);



 

 

Relazione organo di controllo 

L’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 -”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” - 

prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in 

quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate 

dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative. Si evidenzia che la norma 

del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che 

ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale. In sintesi la cooperativa non essendo assoggetta all’obbligo previsto dall'art. 10 

del d.lgs. 112/2017 di monitoraggio e di attestazione da parte dell'organo di controllo di 

conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, non ha prodotto il documento di 

monitoraggio e verifica di conformità. 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
firmato Teresina Pani 


