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cuf RTFARI REGIoNALI
DTpARTtMENTo
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attivita della segretsria
della Conhrenza permenente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanitd, lavoro e politiche sociali"
Codice sito: 4.412021 I 4

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
qabinettom inistro@pec.lavoro.qov. it
- Ufficio legislativo
ufficioleqislativo@pec. lavoro.oov. it
Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ufficiod iqabi netto@pec. mef oov. it
.

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome - c/o CINSEDO
conferenza@ pec. req ioni. it
Ai Presidenti delle Regionie delle Province
autonome
(csR PEC LISTA 3)
Al Presidente dell'ANCI
mariaqrazia.fusiello@pec.anci. it
Al Presidente dell'UPl
upi@messaqqipec.it

Oggetto: lntesa, ai sensidell'articolo 9, comma 2, lett. b), deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adozione
delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore
previsto dagli articoli 55-57 del decreto legislativo n .11712017 (Codice delTerzo Settore).

Si trasmette, per il seguito di competenza, I'atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata,
nella seduta 25 marzo 2021, sullo schema di decreto indicato in oggetto.

ffi

ge* ,z%4a,ffi,w,,
CONFERE,NZA UN I FlCr{l-A

lntesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adozione delle
Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore previsto dagli
articoli 55-57 del decreto legislativo n. 11712017.
Repertorio Atti n.
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del 25 marzo 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell' odierna seduta del 25 marzo 2021;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale
dispone che questa Conferenza Unificata promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e ComunitA montane;

VISTO il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", ed in
particolare:

-

-

l'articolo 55 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei
servizi nei settori di attivitdr di interesse generale, assicurano il coinvolgimento attivo degli
enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e
accreditamento;
I'articolo 56 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere
convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
I'articolo 57 il quale, nello specifico, dispone che oggetto di convenzione possono essere i
servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;

VISTA la nota del 1' marzo 2021, con la quale I'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, ha
trasmesso lo schema di decreto di adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed enti del Terzo settore previsto dagli articoli 55-57 del decreto legislativo n.
11712017;

VISTA

la nota del 2 marzo 2021, con la quale detto prowedimento d stato portato a

conoscenza delle Regionie Province autonome, dell'ANCI e dell'UPl;

VISTO I'assenso tecnico comunicato dalle Regioni e dall'ANCl, rispettivamente
e il 17 marzo 2021;
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marzo 2021
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CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, I'ANCI e
l'UPl hanno espresso awiso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul prowedimento in
esame;
ACQUISITO, quindi, I'assenso del Governo, delle Regionie delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adozione delle
Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore previsto dagli
articoli 55-57 del decreto legislativo n. 11712017.

ll Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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