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I RAPPORTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ENTI NO PROFIT  

ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
 

Corso on line in 3 webinar 

10 novembre, 17 novembre e 1° dicembre 2020, dalle 14.30 alle 17.30 

 

 

 
Premessa 

La riforma del III Settore apre nuove prospettive sulle modalità con cui la Pubblica 

Amministrazione può rapportarsi col mondo del no profit sulla gestione dei beni e dei servizi 

culturali, ambientali, sociali e socio-sanitari, promuovendo una logica collaborativa tra tutti gli 

attori del territorio attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione; si tratta 

di strumenti ancora poco conosciuti dagli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti 

di terzo settore e che spesso sono visti come antitetici o non conciliabili con quanto previsto dal 

Codice dei Contratti.  Per questo riteniamo importante iniziare un percorso formativo che 

coinvolga congiuntamente operatori del Pubblico e del privato sociale, con particolare 

riferimento a quelli operanti nei comuni aderenti alla Comunità Montana dei Castelli Romani e 

Prenestini, anche in considerazione della neo-istituzione del Distretto dell’economia civile.  

 

Obiettivo del corso 

Fornire informazioni sulle novità introdotte dal D.lgs 117/17 e sulle normativa che ne sono 

derivate, relativamente ai diversi strumenti che la Pubblica Amministrazione può mettere in 

campo per relazionarsi col Terzo Settore, e per gestire correttamente tali strumenti anche dal 

punto di vista della gestione amministrativa-contabile. 

 

Destinatari del corso 

Operatori della Pubblica Amministrazione e operatori di organizzazioni no profit. I webinar 

potranno essere seguiti da massimo 100 partecipanti contemporanei. Priorità verrà data ad 

operatori della Pubblica Amministrazione e di Enti di Terzo Settore operativi nel territorio della 

Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini. 
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Piattaforma utilizzata 

I webinar saranno realizzati utilizzando il sistema GoToMeeting, facilmente accessibile da PC, 

tablet e smartphone. Sarà inviato il collegamento al webinar a quanti saranno ammessi a 

partecipare sulla base dei criteri evidenziati. 

 

Docenti 

Avv. Gabriele Sepio, Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e del Comitato di gestione 

di Fondazione Italia Sociale, Editorialista de “Il Sole 24 Ore;  

Dott. Mario De Luca, Consulente del Centro Servizi per il Volontariato del Lazio (CSV LAZIO) 

Funzionari delle Pubblica Amministrazioni locali. 

 
 

PROGRAMMA 
 

I Webinar 
10 novembre 2020,  ore 14.30- 17.30 

Avv. Gabriele Sepio 
 
I rapporti tra Pubblica Amministrazione e III Settore alla luce del Codice dei contratti pubblici e 
del Codice Terzo Settore   
La Riforma del Terzo settore e l’istituzione del Registro unico nazionale (RUNTS) 
Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell’attività delle amministrazioni pubbliche: co-
programmazione e co-progettazione alla luce del Codice del Terzo settore e della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 131/2020; 
Le diverse forme di rapporto tra PA ed enti no profit: convenzione, accreditamento, affidamento 
di servizi; 
Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; 
L’applicabilità del Codice dei contratti pubblici all’affidamento di servizi di interesse generale: 
evoluzione normativa e giurisprudenziale;  
Gli strumenti di collaborazione per gli enti non profit che rimarranno al di fuori del RUNTS 
Durata: 3ore 
 
 

II Webinar 
17 novembre 2020, ore 14.30- 17.30 

La corretta gestione amministrativa del rapporto tra Pubblica Amministrazione e terzo settore 
Procedure, obblighi di trasparenza e rendicontazione.  
Durata: 3 ore 
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III Webinar 
1 dicembre 2020, ore 14.30-16.30 

(a cura del CSV Lazio) 
Analisi Casi di studio ed esperienze 
Durata: 2 ore 

 
Follow up 

2 marzo 2021, ore 14.30-16.30 
(a cura del CSV Lazio) 

Analisi delle ricadute operative nei contesti di lavoro territoriali 
Durata: 2 ore 
P 
Per iscriversi:   
Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile on line all’indirizzo:  
 https://forms.gle/CNguUaBL4brb3Xid9 
Le iscrizioni si chiuderanno l’8 novembre alle ore 24.00. Agli iscritti saranno fornite informazioni 
via mail circa le modalità di accesso e partecipazione ai webinar entro le h. 16.00 del 9 novembre 
2020   (prestare attenzione quindi ad inserire la mail correttamente).  
 
Per informazioni:  
Casa del volontariato e dell’associazionismo dei Castelli Romani e Prenestini 
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Tel. 069470820 int. 241 
volontariato@cmcastelli.it 
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