
 

 
 

 

SEMINARIO 

Convenzioni con il Terzo Settore 
3 dicembre 2018 - ISFOR Formazione e Ricerca- Via Nenni, 30 – Brescia 

 

1° Parte: dalle 9.00 alle 14.00 
 

Contenuti 

Il seminario, di taglio operativo, si propone di individuare gli strumenti per la corretta gestione dei 

rapporti con i soggetti del Terzo Settore (ora ETS) volti sia alla gestione di servizi di competenza 

comunale che di progetti promossi dall’associazionismo, alla luce del riordino e della revisione 

organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. A tal fine saranno analizzati: 
 

� Quadro d'insieme delle normative del settore: 

o il nuovo codice del terzo settore d. lgs. n. 117/2017 e il codice dei contratti d. lgs. 

50/2017, inquadramento giuridico e tipologico dei soggetti non lucrativi, distinzione 

tra volontariato, promozione sociale ed enti non lucrativi in forma d'impresa 

(cooperative sociali di tipo “b” l. 381/1991 e imprese sociali), inquadramento dei 

requisiti soggettivi, limiti all'esercizio di attività diverse da quelle non lucrative, nuovo 

regime di affidamento delle convenzioni, cessione senza oneri di beni mobili ed 

immobili, somministrazione alimenti e bevande per manifestazioni temporanee 

tramite scia in deroga al possesso dei requisiti d. lgs. 59/2010, regime dei rimborsi 

spese ai volontari e contrasto con la giurisprudenza comunitaria, limite di 

ammissibilità dei costi indiretti, assicurazione obbligatoria dei volontari, registro 

unico nazionale del terzo settore (runts) 

� Il sistema delle convenzioni, l'affidamento del contratto, la valutazione del rapporto costi-

benefici rispetto l’utilizzo alternativo dei modelli della concessione o dell’appalto di servizio, 

anche in materia di gare riservate 

� Il regime delle responsabilità del funzionario pubblico nella gestione 

convenzionale/contrattuale alla luce di pareri e sentenze della corte dei conti 
� Esternalizzazione o collaborazione? 

o distinzione tra collaborazione sussidiaria e affidamento di servizio pubblico nella 

legislazione • utilizzo di strumenti convenzionali alternativi al contratto di servizio 

•  affidamento diretto di servizi alle odv e ambito derogatorio dall'evidenza pubblica 

nel codice dei contratti d. lgs. 50/2016 • parere del consiglio di stato • esame della 

giurisprudenza comunitaria • 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) • ricomposizione del quadro normative 



 

 
 

 

� Concessione o appalto? 

o i modelli della concessione e dell’appalto di servizio a confronto secondo il codice dei 

contratti d. lgs. 50/2016 • esame della giurisprudenza • la concessione di servizi: 

proceduredi selezione e aggiudicazione dell'operatore • rischio operativo • piano 

economico finanziario • definizione del prezzo tramite contributo pubblico o 

cessione di beni immobili • l’affidamento dei servizi sotto soglia e sopra soglia 

comunitaria (all. IX del nuovo codice contratti) servizi sociali, culturali, sportivi, 

dell'istruzione 

� Focus: le convenzioni e gli accordi di collaborazione 

o utilizzo degli strumenti di partnership pubblico privata: inquadramento giuridico 

della convenzione e dell’accordo di collaborazione • sistemi di co-progettazione e 

accreditamento • valutazione di opportunità tra gestione dei servizi tramite 

convenzione o appalto di servizio: vantaggi operativi e convenienza fiscale  •  le 

convenzioni in deroga alla disciplina del codice dei contratti • limiti alla proroga e al 

rinnovo convenzionale • tecniche di redazione delle convenzioni: contenuti, clausole 

di garanzia, standard di erogazione del servizio, responsabilità, modalità di rimborso 

delle spese sostenute, regime delle rendicontazioni, modalità di controllo, aspetti 

assicurativi •  check-up dello schema convenzionale: rettifica degli aspetti patologici 

•  valutazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo delle iniziative in 

collaborazione •  la convenzione per la concessione degli immobili quali sedi per 

attività istituzionali e per iniziative temporanee •  regolazione del contributo 

economico quale rimborso spesa in ambito convenzionale •  inquadramento degli 

aspetti fiscali e tributari (iva / ritenuta irpeg). 

� 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. 
 

Relatore  

Davide Benintende - Esperto di contrattualistica pubblica e procedimenti amministrativi complessi 

 

2° Parte: dalle 15.00 alle 17.00 
 

Contenuti 

L'affidamento degli appalti di servizio riservati ai sensi dell'art.112 d. lgs. 50/2016 - Primo confronto 

sugli esiti del tavolo di lavoro tra comuni e mondo cooperativo 
 

Relatori: 

Pietro Moro - Servizio legale di Confcooperative  

Giuseppe Bruni - Vice presidente di Federsolidarietà Brescia  

Patrizia Albertini - Funzionario del Comune di Brescia  

Maria Concetta Giardina - Segretario della Provincia di Brescia e Presidente dell'Associazione 

Vighenzi  
 

E’ in itinere la procedura di accreditamento presso l’ordine degli Avvocati di Brescia 

Costo iscrizione a persona: € 50 +IVA  

Costo iscrizione a ente: € 100 +IVA (partecipazione di MAX 3 persone) 

 

Iscrizioni sul sito www.isfor2000.com 


