
 
 
 
 

 
 

Scheda prot. 32/2016 F.to il Legale appresentante. 

 

 

Destinatari 
 

Segretari Comunali, Responsabili 
Servizio Affari Istituzionali, 
Servizio Gare e Contratti/ Appalti, 
Provveditorato/Economato, 
Servizi alla Persona, Servizi 
sociali, Servizi Finanziari. 

Data:  
Lunedì 11 aprile 2016 
 

Durata:  
Dalle ore 9.30 alle ore 14.00 

 
 
 
 

Relatore: 
 

Dott. Alberto Barbiero, consulente 
amministrativo gestionale in 
materia di appalti e servizi pubblici 
locali, formatore, consulente di enti 
locali, società partecipate e 
imprese, collaboratore de “Il Sole 
24 Ore”. 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2016. 

o Per tutti gli altri Enti e per i 
liberi professionisti interessati 
la quota di iscrizione è di € 
50,00 + IVA (se dovuta) a 
partecipante  

 
Informazioni generali: 
 

Per le iscrizioni si prega di prendere 
contatti con la nostra Segreteria 
entro il 4/04/2016 
 

Tel. 030 220011 int. 3 
info@acbservizi.it 

OBIETTIVI 
Gli enti locali sviluppano rapporti con organismi no profit 
in molti settori e con riferimento a differenti regole di 
accordo. 
La varietà di rapporti impone agli enti locali di qualificare 
sia il tipo di relazione, sia la natura del soggetto, a fronte 
del differente trattamento che ad alcuni di essi deve 
essere riservato in quanto chiaramente qualificabili 
come operatori economici in base al Codice dei contratti 
pubblici.  
L’Autorità nazionale anticorruzione ha inoltre definito 
recentemente specifiche Linee guida (con la 
deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016) che 
ricompongono il quadro normativo di riferimento e 
chiariscono alcuni temi rilevanti. 
Il seminario propone un quadro di analisi ricostruttiva, 
volto a permettere ai partecipanti l’esatta individuazione 
degli elementi di riferimento essenziali per poter 
costituire e gestire correttamente i rapporti con gli 
organismi no profit. 

 

PROGRAMMA 
 

 Cosa si intende per “rapporti convenzionali” con gli 
organismi no profit; 

 I riferimenti per i diversi tipi di rapporti convenzionali 
con gli organismi no profit; 

 I rapporti “non normati” con le associazioni operanti 
in ambito culturale; 

 Le associazioni sportive; 

 Le regole per le procedure particolari; 

 I rapporti con le cooperative sociali; 

 Le procedure di affidamento di servizi e forniture a 
cooperative sociali di tipo B. 

 
 

Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato 
alla presente. 

 

Seminario di aggiornamento 
 

I rapporti tra gli Enti Locali e gli organismi no profit 
(alla luce della deliberazione Anac n. 32/2016) 

 
 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (4 cfp) 

 
  

Luogo: 
Hotel Vittoria 
Via Dieci Giornate, 20 Brescia  
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 



 
PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

 
I rapporti tra gli Enti Locali e gli organismi no profit 

(alla luce della deliberazione Anac n. 32/2016) 
 

 
Quadro di contesto: gli enti locali sviluppano rapporti con organismi no profit in 

molti settori (servizi socio-assistenziali, servizi socio-educativi, servizi culturali, 

servizi di promozione sportiva e del tempo libero, ecc.) e con riferimento a 

differenti regole di accordo. 

La varietà di rapporti impone agli enti locali di qualificare sia il tipo di relazione, 

per evitare situazioni elusive della normativa fiscale, sia la natura del soggetto, a 

fronte del differente trattamento che ad alcuni di essi deve essere riservato in 

quanto chiaramente qualificabili come operatori economici in base al Codice dei 

contratti pubblici.  

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inoltre definito recentemente specifiche 

Linee guida (con la deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016) che 

ricompongono il quadro normativo di riferimento e chiariscono alcuni temi 

rilevanti: la possibilità di sviluppare procedure di gara riservate agli organismi del 

Terzo Settore, le regole per la co-progettazione dei servizi sociali, le procedure per 

l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B. 

Il seminario propone un quadro di analisi ricostruttiva, volto a permettere ai 

partecipanti l’esatta individuazione degli elementi di riferimento essenziali per 

poter costituire e gestire correttamente i rapporti con gli organismi no profit. 

 

Docente: dott. Alberto Barbiero, consulente amministrativo gestionale in materia 

di appalti e servizi pubblici locali, formatore, consulente di enti locali, società 

partecipate e imprese, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 

 

Programma 

 

Cosa si intende per “rapporti convenzionali” con gli organismi no profit: ● 

Le differenze tra la concessione di contributi (in base all’art. 12 della legge n. 

241/1990) e la formalizzazione di rapporti convenzionali (con controprestazioni, in 

base a norme di legge specifiche) con gli organismi no profit ● La diversa rilevanza 

ai fini dell’IVA: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21 novembre 

2013 ● I problemi derivanti dalla non corretta qualificazione del rapporto ● Le 

indicazioni dell’Anac sull’erogazione di contributi ● La significatività della 

qualificazione di un organismo no profit come ONLUS. 

 

I riferimenti per i diversi tipi di rapporti convenzionali con gli organismi 

no profit: ● Le convenzioni con gli organismi di volontariato in base alla legge n. 

266/1991 ● Le convenzioni con le associazioni di promozione sociale in base alla 

legge n. 383/2000 ● I diversi modelli utilizzabili nella definizione dei rapporti con 

organismi del terzo settore con configurazione non imprenditoriale: le indicazioni 

dell’Anac con la deliberazione n. 32/2016 ● Gli elementi specifici relativi alla 

particolare natura del soggetto con cui si stipula la convenzione (es. riduzioni su 

imposte fisse per gli organismi di volontariato, ecc.). 

 

I rapporti “non normati” con le associazioni operanti in ambito culturale: 

● Le particolari forme di relazione con le associazioni operanti in ambito culturale: 

l’assenza di uno specifico quadro di riferimento e le problematiche di 

inquadramento dei rapporti ● L’assimilazione dell’attività di associazioni culturali a 

prestazioni di servizi riconducibili a contratti di appalto ● ● Le relazioni con 

associazioni per la gestione di beni culturali. 

 

Le associazioni sportive: ● I rapporti con le associazioni sportive in relazione 

all’affidamento in gestione di impianti sportivi sulla base dell’art. 90 della legge n. 



289/2002 ● Il percorso di selezione e le possibilità di affidamento diretto ● Le 

attività riconducibili alla gestione degli impianti sportivi. 

 

Le regole per le procedure particolari: ● Il percorso per la co-progettazione dei 

servizi sociali: l’avvio con avviso pubblico ● La procedura selettiva per 

l’individuazione del progetto ● L’individuazione dell’organismo “partner” nello 

sviluppo del progetto ● L’affidamento di servizi presso strutture: la possibile 

separazione tra gestione della struttura e gestione dei servizi ● L’affidamento di 

servizi a “laboratori protetti” (art. 52 del Codice): elementi di distinzione rispetto 

agli affidamenti derogatori agli organismi del Terzo Settore. 

 

I rapporti con le cooperative sociali: ● Le cooperative sociali come organismi 

di natura imprenditoriale operanti in chiave no profit ● La differenza tra 

cooperative sociali di tipo A e di tipo B ● L’evoluzione del quadro di rapporto con le 

cooperative sociali per la gestione di servizi sociali in base alla nuova direttiva 

24/2014/Ue ● La combinazione tra norme e la possibilità di sviluppare procedure 

semplificate per i servizi compresi nell’allegato IIB del Codice ● La possibilità di 

gare riservate a organismi del Terzo Settore: le indicazioni dell’Anac ● L’obbligo di 

programmazione ● I requisiti di partecipazione e di ordine generale ● Le misure 

per tutelare la concorrenza ● I controlli sui servizi affidati ● Le particolari (e 

limitate) condizioni alle quali è possibile procedere a proroga ● Le condizioni per 

poter procedere a rinnovo dei servizi affidati. 

 

Le procedure di affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di 

tipo B: ● Le regole per le procedure selettive per l’affidamento di servizi (non 

sociali) e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria alle c cooperative 

sociali di tipo B ● L’adeguamento del quadro normativo: l’art. 5 della legge n. 

381/1991 integrato dal comma 610 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 ● L’obbligo 

di procedura selettiva per l’affidamento: le indicazioni dell’Anac ● L’esplicitazione 

della motivazione relativa all’utilizzo del particolare modello derogatorio ● Le 

attività che possono essere affidate alle cooperative sociali di tipo B e quelle che 

non possono essere affidate (es. servizi pubblici) ● I contenuti della convenzione: 

analisi di uno schema articolato ● La durata dell’affidamento ● Il calcolo della 

soglia ● L’obbligo di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 

valutazione delle offerte ● Le verifiche in corso di esecuzione ● Gli obblighi di 

comunicazione all’Autorità.  
 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@acbservizi.it    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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