
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

TTEERRZZOO  SSEETTTTOORREE,,  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDII  

SSEERRVVIIZZII  EE  AANNTTIICCOORRRRUUZZIIOONNEE  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Le principali novità introdotte dal nuovo codice D.Lgs. 

n. 117/2017 (Individuazione delle attività 

caratterizzanti il terzo settore; Inquadramento 

giuridico e tipologico dei soggetti non lucrativi; 

Inquadramento dei requisiti soggettivi; Limiti 

all’esercizio di attività diverse da quelle non lucrative) 

 I rapporti con la Pubblica Amministrazione per la 

gestione di attività di utilità sociale. 

 La convenzione: come si costruisce e quali sono le 

clausole rilevanti; il rapporto concessorio e gli 

obblighi tra la parti 

 I contributi ed i rimborsi spese; l’assicurazione 

obbligatoria e la copertura della spesa da parte della 

PA. La durata della convenzione, la proroga ed il 

rinnovo; le garanzie e il rischio di inadempienza, la 

rendicontazione degli obblighi e della corretta 

esecuzione degli stessi. Gli aspetti fiscali. 

 Erogazione contributi ad associazioni: casi di 

esclusione dall’obbligo di CIG e dalla tracciabilità (cfr. 

FAQ aggiornate al 08.06.2018 per quanto riguarda 

l’erogazione dei contributi in relazione al par. 3.5 

della determinazione ANAC 4/2011 aggiornata con 

delibera n. 556/2017)   

 La linea di confine tra l’erogazione liberale ex art. 12 

della L. 241/1990 e l’affidamento di servizi. La 

disciplina di cui all’art. 4, commi 6, 7 e 8 del D.L. 95 

del 06.07.2012 

 Distinzione tra il concetto giuridico di appalto di 

servizi, concessione di servizi e convenzione di servizi; 

 Il procedimento di scelta del soggetto del terzo 

settore: applicabilità del D.Lgs. n. 50/2016 e la 

coprogettazione (la co-progettazione come appalto e 

la co-progettazione come accordo ai sensi del codice 

del terzo settore) 

 I servizi alla persona e alla comunità nel nuovo codice 

e nel decreto correttivo. L’allegato IX al codice dei 

contratti e procedure di affidamento dei servizi 

sociali e culturali. 

 Le linee guida dell’ANAC sull’affidamento dei servizi 

ai soggetti del terzo settore: la deliberazione 

32/2016. Il modello di organizzazione e gestione 

mercoledì 

18 dicembre 2019 

09.00 – 14.00 

c/o Sala Consiliare 

Piazza Martiri Della Libertà, 10 

Susegana 
 

 

Corso in house per i Comuni di: 

 Susegana 

 Arcade 

 Breda di Piave 

 Codognè 

 Montebelluna 

 Nervesa della Battaglia 

 San Pietro di Feletto 

 Vazzola 

 Volpago del Montello 

 

Informazioni generali: 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

 

 

Relatore: 

ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda, Professore a contratto 

presso l’Università degli Studi di Verona, 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali  



(MOG) di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 

 Il coordinamento del codice dei contratti con il codice 

del terzo settore. Il parere del Consiglio di Stato 

02052/2018 del 20/08/2018. 

 Gli appalti esclusi nel nuovo codice e gli appalti 

riservati. 

 Confronto tra procedura per l’appalto di servizi e 

procedura per il convenzionamento con organismi 

del terzo settore. 

  Analisi delle norme del codice applicabili agli appalti 

dei servizi sociali e culturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


