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Le convenzioni fra amministrazioni pubbliche e i soggetti del Terzo settore per le  

attività o servizi sociali di interesse generale dopo il Codice 117/2017.  

 
Teoria e casi pratici. 

 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 7 CF. 

 
DOVE 

 
Vicenza, presso la sala consiliare della sede dell’Amministrazione provinciale, Palazzo Nievo - 

Contrà Gazzolle, 1. 

 
QUANDO 
 
13 giugno 2018 (ore 9.00 – 13.00; 14.00 – 17.00) 
 
Durata: 7 ore 

 
OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

Il Codice del Terzo Settore è stato approvato dal Governo con decreto legislativo numero 117 del 
3 luglio scorso, in attuazione della legge delega numero 106 del 2016. Si tratta di un insieme 
organico di disposizioni attraverso le quali viene "riscritto" il regime giuridico degli enti del Terzo 
Settore e vengono introdotte disposizioni specifiche in ordine ai rapporti fra enti pubblici ed enti 
del Terzo Settore, in una dimensione di collaborazione fra tali soggetti. 

La riforma arricchisce le forme e gli strumenti di relazione tra gli enti del Terzo Settore e la 
pubblica amministrazione. Tra le novità introdotte, particolare attenzione va posta agli strumenti 
della co-programmazione, co-progettazione e dell'accreditamento nonché alle varie modalità di 
affidamento dei beni pubblici inutilizzati. 

L’evento formativo ha la duplice finalità di offrire 
- ai livelli dei decisori (amministratori e dirigenti locali e operatori dei servizi sociali) 

conoscenze ed informazioni in merito al nuovo Codice del Terzo settore, agli scenari 
gestionali e organizzativi per utilizzare le nuove opportunità; 
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- a livello gestionale, informazioni ed elementi utili per la costruzione e gestione di percorsi 
collaborativi di co-programmazione, co-progettazione e di partenariato con i soggetti del 
Terzo settore per lo svolgimento di attività e servizi sociali in alternativa del sistema di 
affidamento tramite appalto. 
 

PARTECIPANTI 

Segretari comunali, dirigenti, responsabili dei servizi, assistenti sociali e operatori dei servizi 

sociali di regioni, province e comuni, IPAB, Amministrazioni del SSN e altri enti pubblici.  

CREDITI FORMATIVI 

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 7 crediti formativi per 

gli assistenti sociali, ai fini della formazione professionale. 

PROGRAMMA 

• Il percorso della riforma: dalla legge delega al Codice del Terzo settore 

• Il Codice: inquadramento generale 

• La definizione degli enti del Terzo settore 

• Le attività di interesse generale 

• Il regime giuridico del patrimonio degli enti del Terzo settore 

• Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore 

• Scritture contabili, bilanci e bilanci sociali 

• Attività di lavoro e di volontariato 

• La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni 

• Le discipline specifiche per taluni enti (organizzazioni di volontariato, APS, imprese sociali, 

enti filantropici) 

• I rapporti con gli enti pubblici  

• Forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel 

rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 

• L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato  

• Il superamento della forma dell’appalto nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità 

partecipazione e parità di trattamento,  

• Esame della giurisprudenza comunitaria  
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• Linee guida ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 

(modalità di erogazione dei servizi sociali, affidamenti, proroghe e rinnovi, programmazione, 

requisiti generali e di capacità tecnico-organizzativa, controlli)  

• La previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi 

generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso 

nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner 

• Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, 

finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, 

se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato  

• I servizi di trasporto socio-sanitario tramite associazioni 

• La cessione senza oneri di beni mobili ed immobili  

• Il regime dei rimborsi spese ai volontari e contrasto con la giurisprudenza comunitaria  

• Le responsabilità del funzionario pubblico - il danno erariale nella gestione economica e 

patrimoniale nell'ambito di convenzioni/contratti: rassegna di sentenze e recenti pareri della 

Corte dei Conti 

• Esame di alcune buoni prassi sperimentali 
 
Question time 

 
 

DOCENTE 
 

▪ NICOLETTA BARACCHINI giurista, esperta di legislazione sociale e sanitaria, consulente ANCI 
in materia di ISEE, componente del gruppo ministeriale sull'attuazione dell'ISEE e ReI. 
Collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in materia organizzazione, 
regolamentazione e valutazione di servizi pubblici. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

▪ 100 € (IVA esente per PA, più bollo virtuale di 2,00 €). 

SCONTI E PROMOZIONI 

▪ € 80 (oltre IVA) per gli assistenti sociali (non avviati alla formazione da enti pubblici) iscritti 
all'Ordine del Veneto; operatori di cooperative sociali e altri organismi non-profit 
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▪ € 70 dal secondo iscritto dello stesso ente. 

▪ 5 posti gratuiti per assistenti sociali iscritti all’Ordine del Veneto senza occupazione 

La quota comprende materia di piccola cancelleria (cartellina, block notes e penna), il materiale 
didattico (in formato elettronico), il rilascio dell'attestato di partecipazione (in formato 
elettronico) e il coffee break a metà mattina.  

Al termine del corso è prevista la verifica di gradimento. 

 

ISCRIZIONI  

Entro il 6 giugno 2018 

▪ on line sul sito www.moltocomuni.it 

▪ mediante fax al n. 045 8012428.  

Con l’iscrizione, il partecipante accetta le condizioni di pagamento e di partecipazione 
riportate in calce 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI  

▪ Sara Riolfo, formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 
8012428 
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Condizioni: versamento quota di partecipazione - disdetta – privacy 

  Versamento quota di partecipazione. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: 
 
Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN IT27P0622559771100000003785 

 
▪ Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie e, per le fatture in esenzione IVA di importo 

superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00. 
▪ I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, gli 

estremi del bonifico di pagamento.  
▪ Per i partecipanti avviati alla formazione da pubbliche amministrazioni è necessario produrre – al momento 

della registrazione - il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli 
estremi, nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 

 

  Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata se la disdetta dell'iscrizione 
è comunicata a formazione@moltocomuni.it entro 48 ore prima dell’inizio dell’evento. È sempre possibile 
sostituire l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di 
impossibilità a partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio del modulo o dell’evento 
la segreteria a mezzo posta elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione al secondo modulo, a una 
edizione successiva dell'evento o a un’altra iniziativa di Moltocomuni. 

  Esenzione IVA per personale PA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati da gli enti pubblici per l’esecuzione 
di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente. (articolo 14, 
comma 10, della legge n. 537 del 1993). 
 

  No CIG, DURC e tracciabilità per PA. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, 
convertito nella legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011, si 
precisa per le PA che “… la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la 
fattispecie di appalto di servizi di formazione”, ragione per cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del 
DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 Informativa privacy (d.lgs. 196/03). I dati acquisiti saranno utilizzati al fine di espletare gli adempimenti inerenti 
e conseguenti il servizio in epigrafe. Se si acconsente, i dati verranno inoltre utilizzati per la promozione (via e-
mail) di ulteriori iniziative di Moltocomuni nonché per l’invio delle newsletter. Si potrà opporre al trattamento dei 
Suoi dati per queste ultime finalità, inviando in qualsiasi momento, una e-mail a info@moltocomuni.it, ovvero 
scrivendo al Responsabile del trattamento a detto indirizzo. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, qualora 
non venissero compilati i campi obbligatori, contrassegnati con un asterisco nella scheda d’iscrizione all’evento, 
potrebbe non risultare possibile fornirle la prestazione. I dati forniti saranno inseriti nelle nostre banche dati e 
saranno trattati - sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici sia su supporti cartacei - 
esclusivamente dal nostro personale e dal personale esterno addetto alla contabilità, debitamente nominato 
Incaricato o Responsabile del trattamento. L’iscrizione comporta il consenso al trattamento dei dati. L’interessato 
potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03 scrivendo al Responsabile del trattamento, Erica 
Panassidi per Nomodidattica srl, all’indirizzo sotto indicato ovvero inviando una e-mail a info@moltocomuni.it. 
Titolare del trattamento è Nomodidattica s.r.l., con sede in Verona, piazza Cittadella, 16, cap. 37122. 
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