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Percorso di accompagnamento nell’utilizzo degli strumenti del Codice 
del Terzo Settore (CTS) 

 
Sede: ANCI Lombardia, Via Rovello, 2 – Milano 

 

PROGRAMMA  
 

Prima giornata – venerdì 27 settembre 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

Il rapporto fra il codice dei contratti pubblici ed il codice del Terzo settore. 
Come orientarsi nella scelta degli strumenti. 
 
 Le forme di relazione fra P.A ed ETS e gli strumenti a disposizione degli enti locali: 

inquadramento generale; 
 il ruolo della programmazione; 
 le concessioni amministrative di beni pubblici (cenni); 
 l’utilizzo dei contributi (cenni); 
 il codice dei contratti pubblici: inquadramento generale; 
 gli appalti di servizi sociali e degli altri servizi dell’Allegato IX Decreto legislativo 50/2016; 
 l’affidamento di beni e servizi nelle forme del PPP (Partenariato Pubblico Privato): cenni; 
 la considerazione delle esigenze sociali nell’affidamento dei contratti pubblici; 
 la disciplina sull’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.  
 
 

Seconda giornata – mercoledì 9 ottobre 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

Le forme di collaborazione fra enti pubblici ed ETS nel Codice del Terzo Settore.  
La co-programmazione 
 
 la Riforma del Terzo settore: inquadramento generale; 
 la definizione di ETS e di attività di interesse generale; 
 il rapporto con la legislazione regionale di settore: cenni; 
 il Registro unico degli enti del Terzo settore; 
 gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di rendicontazione sociale; 
 la co-programmazione: finalità, oggetto e procedura; 
 analisi di casi. 
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Terza giornata – lunedì 21 ottobre 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

La co-progettazione e la valorizzazione dei beni pubblici 
 
 la co-progettazione: inquadramento generale; 
 l’oggetto dei procedimenti di co-progettazione; 
 i partecipanti alla procedura; 
 la procedura; 
 la conclusione del procedimento; 
 la valorizzazione dei beni pubblici nel Codice del Terzo Settore; 
 analisi di casi. 
 
 

Quarta giornata – giovedì 7 novembre 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

L’accreditamento e le convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni 
di Volontariato (OdV) 
 
 l’accreditamento: inquadramento generale; 
 l’oggetto e le finalità dell’accreditamento; 
 come costruire una procedura di accreditamento; 
 le convenzioni con le APS e le ODV nell’art. 56 del CTS: inquadramento generale; 
 oggetto e finalità delle procedure di convenzionamento; 
 come costruire una procedura di convenzionamento; 
 la rendicontazione delle attività; 
 analisi di casi. 
 


