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SEMINARIO 

RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE  

Convenzioni, contributi, appalti ed altre forme contrattuali nei servizi 

socioeducativi, culturali, sportivi e del tempo libero.  

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO (5 CF) 
 

DOVE E QUANDO 
 

• Vicenza, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale (sala consiliare), Contrà Gazzolle, 1. 

• Giovedì 16 aprile 2020, ore 9.00 - 14.00 
 
OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Le convenzioni e gli appalti sono sistemi ampiamente utilizzati negli enti locali per la gestione di 
servizi e iniziative in ambito sociale, educativo, culturale, sportivo e del tempo libero; come pure 
assai diffusa nello stesso ambito l'erogazione di contributi ad enti del Terzo Settore.  
 
Il seminario si propone di illustrare, sotto l’aspetto prevalentemente operativo, i diversi modelli 
contrattuali per la gestione indiretta dei servizi nei suddetti settori, il loro contenuto, le procedure 
da seguire, anche in relazione alla natura e caratteristiche dei soggetti affidatari.  
 
Un focus sarà dedicato ad approfondire le condizioni per l’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 
56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17), il loro contenuto e le procedure da seguire.  In 
parallelo, saranno sviluppati il sistema dei contributi economici a favore degli stessi enti e i passaggi 
della procedura per l’affidamento in appalto, fornendo elementi operativi per evitare commistione 
fra le tipologie, in considerazione della normativa europea, nazionale (2 codici: Codice contratti e 
Codice terzo settore) e della regolamentazione locale. 
 

L'intervento prevede una metodologia altamente partecipativa, svolta in parallelo al trasferimento 
frontale di conoscenze, con ampio ricorso a casi pratici ed esemplificazioni inerenti le principi 
problematiche affrontate.  
 

PARTECIPANTI 
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Amministratori, segretari comunali, dirigenti, responsabili dei servizi, assistenti sociali e operatori 
dei servizi sociali, culturali e di istruzione di regioni, province e comuni, IPAB e altri enti pubblici, 
operatori degli ETS.  

 
CREDITI FORMATIVI 
 
La concessione dell’accreditamento da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
comporta il riconoscimento di 5 crediti formativi per gli assistenti sociali, ai fini della formazione 
professionale continua. 
 
PROGRAMMA 
 

• I soggetti del terzo settore: principali forme.  

 

• Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, imprese sociali, ecc. e 

strumenti utilizzabili dagli enti locali per l’affidamento della gestione di servizi di interesse 

generale nel nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17).  

 

• Le convenzioni (art. 56): natura, principali caratteristiche e applicabilità; differenze rispetto al 

contratto di appalto.  Il principio di sussidiarietà nell’art. 118 della Costituzione.   I registri degli 

Enti del Terzo Settore: Registro Nazionale, Registri Regionali. Le forme di gestione dei servizi: 

Convenzioni, co-progettazione, accreditamento, appalti, concessioni. Le disposizioni del Codice 

del Terzo Settore non hanno pienamente chiarito i rapporti con il Codice dei Contratti.  

 

• Le modalità di affidamento previste dalla legislazione di settore, alternative rispetto alle 

procedure concorrenziali. Quando lo strumento convenzionale può essere più favorevole 

rispetto al ricorso al mercato.   

 

• I profili economici del rapporto fra Enti Locali e organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale: il sistema  del rimborso spese. Le convenzioni quale modalità di gestione di 

iniziative, singoli progetti o di obiettivi di pubblico interesse.  

 

• L’assegnazione di contributi agli Enti del Terzo Settore a sostegno della loro attività; differenze 

rispetto al sistema della convenzione con rimborso spese per gestione di progetti e/o servizi. Il 

trattamento fiscale delle somme erogate dall'Ente Locale.  I regolamenti locali per il 

riconoscimento di contributi. La loro revisione dopo l'adozione del D.Lgs. 117/17: principi ed 
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elementi essenziali. Il principio della gratuità/non onerosità del rapporto, quale condizione per 

l’esclusione dal Codice dei contratti. La consolidata posizione della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea.  

 

• Le concessioni di servizi come strumento alternativo per l'acquisizione di servizi sociali, 

educativi, sportivi, culturali. Principali elementi della procedura di affidamento. Vantaggi e limiti 

rispetto alla convenzione e all'appalto.   

 

• L’affidamento dei servizi alle cooperative sociali. La partecipazione degli enti del Terzo Settore 

alle gare d’appalto. Le cooperative sociali di tipo “B” e le convenzioni per la gestione di servizi. 

Gli appalti riservati ai fini del reinserimento lavorativo di figure svantaggiate. La Deliberazione 

dell’ANAC in materia di affidamenti di servizi sociali ad enti del terzo settore.  

 

• La co-progettazione: procedura, contenuto, principali casi di applicazione: i caratteri di 

innovatività e sperimentalità. I modelli di autorizzazione e accreditamento nei servizi sociali.  

L’autorevole parere del Consiglio di Stato del 20/08/18 sugli affidamenti dei servizi sociali: 

principali effetti.  

 
Question time 

 
DOCENTE 
 
Massimo TERENZIANI, dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l’Integrazione del 
Comune di Modena, formatore in corsi rivolti ai dipendenti degli Enti Locali su temi a prevalente 
contenuto giuridico-economico- amministrativo applicati ai servizi alla persona di tipo socio-
educativo, autore di diverse pubblicazioni su tematiche inerenti i servizi socio-educativi. 

 
L’organizzazione si riserva la scelta del nominativo del docente o la sua sostituzione con altro con 
analoghe competenze professionali. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

110 euro*  
 
SCONTI E PROMOZIONI * 
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• Per assistenti sociali (non avviati alla formazione da enti 

pubblici) iscritti all'Ordine del Veneto 
60 euro 

• Comuni fino a 10 mila abitanti 90 euro 

• Dal terzo iscritto dello stesso Ente/studio professionale 70 euro 

• 5 posti gratuiti per assistenti sociali iscritti all’Ordine del 

Veneto senza occupazione 
 

 
*  Oltre IVA 22% per privati o bollo di 2€ per PA  

La quota di partecipazione comprende 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  
 

• on line sul sito www.moltocomuni.it o mediante fax al n. 045 8012428.  

• Con l’iscrizione si intendono accettate 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  

 

Condizioni: versamento quota di partecipazione – disdetta 

  Versamento quota di partecipazione. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: 
 
Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato 
a Nomodidattica S.r.l – IBAN IT03C0306959777100000003696 

 
- 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 
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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 i pagamenti. 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 (vedi FAQ ANAC Tracciabilità C9). 
 

 

LINK INFORMATIVA PRIVACY 
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