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Comune di Modena  

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena

        

in collaborazione con 

Modena, 08 ottobre 2020

Oggetto:     convocazione 8° giornata di approfondimento 2020
per martedì 27 ottobre 2020 – IN MODALITA’ TELEMATICA

ARGOMENTO: Gli affidamenti ai soggetti del terzo settore. La recente normativa e le successive
novità in materia.
• I soggetti del terzo settore nel nuovo codice del terzo settore;
• L’ente locale ed i rapporti con i soggetti senza scopo di lucro;
• Gli strumenti di gestione dei rapporti;
• Il volontario;
• L’individuazione del soggetto cui affidare la gestione delle attività di interesse generale;
• La convenzione con i soggetti senza scopo di lucro.

RELATORE:  dott.  Stefano Venturi,  Segretario  Comunale  esperto in contrattualistica enti locali  e
professore a contratto presso l’Università di Verona. 

DATA: 27 ottobre 2020

ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in modalità telematica

Segue programma dettagliato

CREDITI FORMATIVI: 
Architetti: 4 CFP Avvocati: 2 CFP
Ingegneri: NESSUN CREDITO Geometri: 2 CFP
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

I RAPPORTI CON I SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

I  soggetti del  terzo  settore nel  nuovo codice  del  terzo  settore:  chi  sono;  quali  caratteristiche
devono avere; di cosa si occupano; le associazioni nel codice civile; la distinzione tra associazione
di cui al codice civile e i soggetti del terzo settore. 

L’ente locale ed i rapporti con i soggetti senza scopo di lucro: associazioni, fondazioni, soggetti del
terzo settore; la natura giuridica delle associazioni e le tipologie di forme associative: scopo sociale
e  finalità  istituzionale  delle  associazioni;  i  soggetti  con  i  quali  l’ente  locale  può  stipulare
convenzioni.

Gli strumenti di gestione dei rapporti: il contratto e la convenzione; distinzione tra il contratto e la
convenzione; la natura giuridica della convenzione quale strumento di disciplina dei rapporti tra
ente e comune; quando utilizzare il contratto e quando utilizzare la convenzione; 

Il volontario: chi è il volontario; di cosa si occupa; i rimborsi ai volontari; i casi specifici; i divieti; i
rapporti con i  singoli  volontari  e la natura giuridica dei  rapporti tra singolo volontario ed ente
locale; il rapporto tra volontario e lavoratore. 

L’individuazione  del  soggetto  cui  affidare  la  gestione  delle  attività  di  interesse  generale :
l’inapplicabilità  del  D.Lgs  50/2016;  i  criteri  di  scelta  nell’alveo  dei  principi  generali;  i  requisiti
soggettivi e oggettivi dei soggetti senza scopo di lucro. 

La convenzione con i soggetti senza scopo di lucro: la convenzione quale strumento fisiologico di
gestione dei rapporti; i contenuti obbligatori della convenzione; le clausole della convenzione; la
disciplina  analitica  dei  rimborsi  spesa;  il  recesso unilaterale  della  pubblica  amministrazione;  la
disciplina del rimborso dei costi assicurativi; la disciplina del regime fiscale.
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