
PROTOCOLLO OPERATIVO SUL RAPPORTO TRA IL COMUNE DI VICENZA ED 

ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 55 ,56,57 DEL D.LGS N. 

117/2017 

(CODICE DEL TERZO SETTORE) E DEL DM N. 72 DEL 31.03.2021 NELL’AMBITO 

DELLE POLITICHE DEL WELFARE. 

 
 
 

Si premette che sulla base delle previsioni contenute negli artt. 55,56,57 del DLgs n.117 /2021 e 
nelle linee guida di cui al DM n.72 del 31.03.2021, la Pubblica Amministrazione potrà avvalersi del 
contributo del Terzo Settore con le forme di coinvolgimento previste dal Titolo VII del CTS.  
Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza ( PNRR) nella Missione 5 “ Coesione e Inclusione” 
testualmente rileva: “ La pianificazione in coprogettazione di servizi sfruttando sinergie tra impresa 
sociale,volontariato e amministrazione, consente di operare una lettura più penetrante dei disagi e 
dei bisogni al fine di venire incontro alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in un 
reciproco scambio di competenze ed esperienze che arricchiranno sia la PA sia il Terzo Settore.” 
La portata innovativa delle summenzionate disposizioni e l’articolato quadro dottrinale e 
giurisprudenziale che in questi anni ne ha affrontato le tematiche relative , genera la necessità di 
elaborare un quadro sinottico dei concetti più rilevanti che consenta a tutti gli attori del processo di 
avere immediata visione dei punti cardine dello stesso, senza alcuna pretesa di esaustività e di 
definitività 
 
OBIETTIVI 

1. Il presente Protocollo, al fine di utilizzare gli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore 

approvato con D.Lgs 117/2017 e recependo quanto contenuto nelle linee guida approvate 

con DM n. 72/2021, enuclea in modo organico gli istituti essenziali che legittimano la 

collaborazione tra il Comune di Vicenza e gli Enti del Terzo Settore per il perseguimento di 

finalità di pubblico interesse, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento. 

2. Il Comune di Vicenza ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, 

partecipazione e parità di trattamento e gli Enti del Terzo Settore (ETS) ,nel decidere 

liberamente di collaborare con il Comune di Vicenza all’individuazione degli obiettivi di 

sviluppo sociale e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi. 

ENTI DEL TERZO SETTORE 

1. Ente del Terzo Settore è un Ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una 

o più attività di interesse generale tra quelle di cui all’art. 5 del CTS in forma di erogazione 

gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. 

2. Gli ETS tipici, soggetti ad una disciplina speciale, sono le organizzazioni di volontariato, le 

associazioni di formazione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le 

imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative. 



3. Gli ETS atipici sono tutti gli altri enti privati, diversi dalle società in possesso dei requisiti di 

cui al primo periodo. 

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. 

1. Ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l’iscrizione nel registro unico 

nazionale del Terzo Settore. 

2. Per le imprese sociali il requisito dell’iscrizione è soddisfatto mediante l’iscrizione 

nell’apposita sezione del registro delle imprese ai sensi dell’art. 11 CTS. 

ATTIVAZIONE RAPPORTO COLLABORATIVO 

Il Comune  di Vicenza, allo scopo di favorire processi di partecipazione che possono accrescere la 

qualità delle scelte finali volte a garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali delle persone e 

della comunità a specifici obblighi di servizio pubblico e adempimenti volti ad assicurare diritti 

costituzionalmente garantiti, può utilizzare gli strumenti di cui agli artt. 55, 56 e 57 del CTS. 

L’utilizzo dei suddetti strumenti deve dare attuazione ai principi di : 

- sussidiarietà 

- cooperazione 

- efficacia, efficienza, economicità 

- omogeneità 

- copertura finanziaria e patrimoniale 

- pubblicità, trasparenza, parità di trattamento 

- rispetto delle norme che disciplinano specifici provvedimenti, in particolare, quelle 

relative alla programmazione sociale di zona. 

Il rapporto che si instaura tra il Comune di Vicenza e gli ETS, applicando le disposizioni di cui alla 

L. 241/90 e ss.mm.ii. , è fondato sulla co-responsabilità e sulla co-costruzione del progetto, sulla 

reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali allo stesso fino alla conclusione e 

rendicontazione delle spese. 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO  AI SENSI CCP 

1. Non si rientra nell’ambito di cui all’art. 4 nel caso in cui il Comune agisce come stazione 

appaltante attivando una procedura concorrenziale per l’affidamento di un servizio definita 

dall’Ente nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni economiche e 

contrattuali con riconoscimento di un corrispettivo. 

2. In questi casi si crea un rapporto a prestazioni corrispettive cui si applicano le disposizioni 

del CCP. 

 



PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE 

 

LA CO-PROGRAMMAZIONE  

1. La coprogrammazione ai sensi dell’art. 55, c.2 CTS è una modalità di programmazione che, 

nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, 

delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il 

coinvolgimento attivo degli ETS. 

2. Il fine che con la stessa si intende perseguire è quello dell’arricchimento della lettura dei 

bisogni anche in modo integrato, agevolando la continuità del rapporto di collaborazione 

sussidiaria. 

3. La coprogrammazione si sostanzia in un’istruttoria condivisa e partecipata nella quale, 

ferme restando le prerogative del Comune, il quadro di conoscenza e di rappresentazione 

delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti 

al procedimento. 

4. La stessa deve rifarsi ad una o più delle attività di interesse generale indicate dall’art. 5 del 

CTS. 

5. L’iniziativa della coprogrammazione può essere assunta anche da uno o più ETS che 

chiedono al Comune l’attivazione di un procedimento di coprogrammazione attraverso la 

pubblicazione di un avviso. 

 

FASI DEL PROCEDIMENTO DI COPROGRAMMAZIONE 

1. La co-programmazione è un procedimento amministrativo che si articola nelle seguenti fasi: 

- Iniziativa – si sostanzia nell’atto del dirigente competente che dà avvio al 

procedimento richiamandone i presupposti e le finalità. L’avvio del procedimento 

può avvenire anche in accoglimento ad una istanza di parte e ,quindi, su impulso 

degli ETS. 

- Nomina di un Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L.241/90. 

- Pubblicazione di un avviso 

- Svolgimento dell’attività istruttoria 

- Conclusione del procedimento. 

2. L’attività di coprogrammazione può essere articolata, in ragione dell’oggetto della 

procedura e del numero dei partecipanti, in più sessioni e viene debitamente verbalizzata. 

3. Il verbale dà conto dell’eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle 

diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio. 



4. Il procedimento si conclude con un atto del dirigente competente al quale viene allegata la 

documentazione eventualmente prodotta dagli ETS nelle sessioni istruttorie unitamente ad 

una relazione del responsabile del procedimento in ordine allo svolgimento dell’attività di 

coprogrammazione ed ai relativi risultati raggiunti con riguardo alle attività e alle azioni 

ritenute fondamentali alla cura dei bisogni individuati. 

 

 

CONTENUTI DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

1. L’avviso di avvio del procedimento deve contenere i seguenti requisiti minimi: 

a) oggetto del procedimento di co-programmazione  

b) requisiti dei partecipanti 

c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relativa dichiarazione, inclusa 

liberatoria in favore del Comune in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà 

intellettuale delle proposte presentate 

d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento 

e) regime di trasparenza e pubblicità. 

 

PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE 

 

LA CO-PROGETTAZIONE  

1. La co-progettazione ai sensi dell’art. 55, 3 comma CTS, è finalizzata alla definizione ed 

eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a 

soddisfare i bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione. 

2. Si basa sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per 

la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi diretti ad elevare i 

livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale. 

3. E’ la conseguenza dell’attività di coprogrammazione ed è un istituto riferito a specifici 

progetti di servizio e di intervento. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ETS  

1. Il Comune per l’individuazione degli ETS da coinvolgere nel partenariato avvierà, ai sensi 

dell’art. 12 della L. 241/1990, un procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, 

imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. 



2. A tal fine predeterminerà gli obiettivi generali e specifici del progetto, la durata e le 

caratteristiche essenziali dello stesso nonché i criteri e le modalità per l’individuazione degli 

enti partner. 

3. Terminata la procedura di individuazione dell’ente o degli enti partner, lo sviluppo 

dell’attività di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma 

esclusivamente  modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto che, se 

originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del 

partner. 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

1. Il procedimento di co-progettazione, che può avere ad oggetto più attività di interesse 

generale indicate dall’art. 5 CTS, viene indetto con atto del dirigente competente con cui si 

approva l’avviso e nomina il RUP. 

2. L’avviso deve contenere i seguenti elementi: 

- finalità del procedimento 

- oggetto del procedimento 

- durata del partenariato 

- quadro progettuale ed economico di riferimento, indicando l’insieme delle risorse 

messe a disposizione dell’Amministrazione e utilizzabili nell’eventuale esecuzione 

dell’attività del progetto 

- requisiti di partecipazione e cause di esclusione con particolare riguardo alla 

disciplina in materia di conflitto di interesse 

- fasi del procedimento e modalità di svolgimento 

- criteri di valutazione delle proposte anche eventualmente finalizzate a sostenere, nel 

rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la continuità occupazionale 

del personale dipendente degli ETS 

- conclusione del procedimento con sottoscrizione di una convenzione. 

3. Le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere: 

- risorse economiche proprie o di altro ente o soggetto 

- beni mobili e/o immobili 

- risorse umane proprie dell’ente procedente o di cui si avvale a vario titolo (ad es. per 

attività di stage o tirocini). 

4. L’iniziativa di avvio della co-progettazione può essere presentata anche da uno o più ETS. 

In questo caso, gli ETS devono presentare all’Amministrazione una proposta progettuale 



nella quale sono indicati l’idea progettuale, le attività rimesse alla cura del partenariato del 

privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste. 

5. Il Comune, in caso di accoglimento delle proposte degli ETS, singoli o associati, pubblica 

un avviso nel quale dà atto della proposta ricevuta e dà agli altri ETS interessati la 

possibilità di presentare la propria proposta progettuale. Seguirà conseguente valutazione 

comparativa delle proposte pervenute. 

 

 

RISORSE ECONOMICHE MESSE A DISPOSZIONE DAL COMUNE 

1. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del 

rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi 

disciplinati dall’art. 12 della L. 241/1990. 

2. Nel caso in cui il Comune conferisca l’utilizzo anche parziale di un proprio bene 

immobile, lo stesso deve essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed 

estimativa da parte dei Servizi comunali competenti. Nella relazione, questi ultimi 

devono altresì dare atto che il bene non è utilizzato al  momento della pubblicazione 

dell’avviso per fini istituzionali, non rientra tra i beni oggetto di alienazione o 

valorizzazione ai sensi della relativa disciplina. Devono inoltre essere esplicitate 

eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell’eventuale 

disciplina di tutela (ad es. in quanto bene culturale vincolato). 

3. Nella stessa relazione deve essere stimato il c.d. valore d’uso del bene al fine di 

individuare l’utilità economica per gli ETS partner che vengono sollevati da un 

esborso. In ogni caso, devono essere indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle 

utenze attive, al di là di chi sia il soggetto che ne sostenga effettivamente il costo. 

 

COMPARTECIPAZIONE ETS 

1. Gli ETS possono compartecipare mediante diverse forme nei termini e con le modalità 

stabilite dal Comune. 

2. L’eventuale apporto di attività prestate dal volontariato, come definito dall’art. 17 del 

CTS, potrà essere valorizzato attraverso l’applicazione alle ore di attività di volontariato 

effettivamente svolte della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente 

qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgvo 15.06.2015, n. 81. E’ in ogni 

caso esclusa la possibilità di rimborsare detto apporto neppure in forma forfettaria. 



3. La durata del partenariato sarà considerata quale criterio di valutazione delle proposte 

progettuali presentate dagli ETS. 

4. Gli ETS, in sede di presentazione del progetto, possono proporre miglioramenti allo 

schema di convenzione posto a base della procedura ed allegato all’avviso. 

 

SVOLGIMENTO SEDUTE DI CO-PROGETTAZIONE 

1. Il Comune, in ragione della proposta progettuale, potrà procedere scegliendo 

alternativamente anche in ragione della necessità di speditezza del procedimento: 

- l’attivazione di un tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella 

graduatoria finale o, comunque, la cui proposta sia stata valutata positivamente 

- l’ammissione di tutti gli ETS purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi 

alla co-progettazione. 

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Comune conclude il procedimento con atto motivato cui seguirà la sottoscrizione di una 

Convenzione per l’attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o 

associati, la cui proposta progettuale è stata ritenuta più rispondente alle finalità dell’Ente. 

 

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE  

1. La convenzione deve disciplinare: 

- il coordinamento delle attività in capo al Comune 

- la durata del partenariato 

- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della 

disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

- il quadro economico delle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e 

da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento 

- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS, tenuto conto della 

rilevanza degli impegni e delle attività del progetto 

- i termini e le modalità di rendicontazione delle spese che devono garantire il 

controllo circa il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali e 

degli eventuali beni pubblici messi a disposizione 

- i limiti e le modalità di revisione della convenzione anche a seguito dell’eventuale 

riattivazione della co-progettazione. 

 



 

 

CO-PROGETTAZIONE A SEGUITO ACCREDITAMENTO ETS 

1. La co-progettazione può essere declinata anche nella forma dell’accreditamento di cui 

all’art. 55, 3 comma CTS. A tal fine il Comune pubblica un avviso finalizzato all’attivazione 

di rapporti di collaborazione con gli ETS mediante co-progettazione nella modalità 

dell’accreditamento per gli interventi o i servizi oggetto della co-progettazione. 

2. L’avviso deve contenere: 

- i requisiti richiesti agli ETS inerenti alla procedura di accreditamento 

- l’eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di 

accreditamento 

- le condizioni economiche per l’attivazione del rapporto di accreditamento 

- la regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l’attivazione 

del partenariato 

- il sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio nonché relativo regime 

sanzionatorio 

- la regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle 

attività dei servizi 

- l’importo del contributo riconoscibile agli ETS accreditati, eventualmente tenendo 

conto della compartecipazione da parte del destinatario dell’attività o del servizio. 

 

DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

1. L’accreditamento può avere rispetto alla valenza temporale: 

- una durata di cinque anni per garantire agli ETS di programmare la propria attività 

nel tempo, salvo rinnovo periodico o decadenza 

- una durata predeterminata nel contratto/patto di accreditamento in relazione alla 

specifica attività o servizio accreditati. 

 

ALBO DEGLI ETS ACCREDITATI 

1. Dopo la selezione degli ETS da accreditare viene istituito un Albo da cui attingere. 

2. L’Albo deve garantire l’iscrizione agli ETS che successivamente, avendone i requisiti, 

chiedono di iscriversi ad esso. 

3. Gli ETS che nel tempo perdono i requisiti richiesti per l’iscrizione vengono cancellati 

dall’Albo. 



 

CONVENZIONI CON ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ) E APS 

(ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) 

1. Il Comune ai sensi dell’art. 56 del CTS può sottoscrivere con le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro 

unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 

di attività o servizi sociali di interesse generale. 

2. A tal fine gli ODV e le APS devono dimostrare il possesso di requisiti di moralità 

professionale e adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività 

svolta, alle finalità perseguite, al numero aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 

tecnica/professionale. 

3. Le convenzioni possono prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate. 

 

DISPOSIZIONE FINALE 

1. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Protocollo operativo tra cui le 

Misure di Trasparenza e Pubblicità si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti e a quanto 

contenuto nelle Linee guida approvate con DM n. 72 del 31.03.2021. 

 


