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Collaborazione tra enti del Terzo settore ed enti pubblici 

Enti del Terzo Settore (ETS) 

Gli enti del Terzo settore si caratterizzano per lo svolgi-
mento di attività di interesse generale elencate nell’art. 
5 del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) che li 
rendono equiparabili agli enti pubblici. A tal fine il codi-
ce del Terzo Settore disciplina una collaborazione nor-
mata in modo organico tra i due soggetti che non rap-
presentano interessi diversi e contrapposti, ma un par-
tenariato per perseguire insieme una finalità condivisa.  

Strumenti di collaborazione 

Tra gli strumenti di collaborazione previsti, c’è la co-
programmazione e co-progettazione (art. 55 D.Lgs. 
117/2017) ed in particolari convenzioni (art. 56 D.Lgs. 
117/2017) da stipularsi con le organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale, finalizzate 
allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 
ricorso al mercato.  
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Affidamento di servizi in favore di 

enti del Terzo settore 

Qualora gli enti pubblici intendano procedere all’affida-
mento di servizi, mediante esternalizzazione in favore 
di enti del Terzo Settore e con riconoscimento di un 
corrispettivo, si applica la disciplina in materia di con-
tratti pubblici. Nella Provincia di Bolzano i contratti pub-
blici sono regolati dalla legge provinciale 17 dicembre 
2015, n. 16 che recepisce la Direttiva Europea 2014/24/
UE.  

L’affidamento di servizi alla persona, quali appalti di 
servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, 
nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di risto-
razione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudi-
cati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 55, 
56, 57 58 e 59 della legge provinciale, n. 16/2015.  

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 
settembre 2021, n. 6232, interviene sull’affidamento di 
servizi sociali, disponendo che in presenza di un corri-
spettivo per il servizio si devono applicare le regole del 
Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che si 
può prescindere dalla sua applicazione quando non vi è 
alcuna remunerazione della prestazione, ossia in pre-
senza del mero rimborso delle spese documentate, 
escludendo tassativamente ogni forma di introito di-
retto o indiretto, pur anche marginale.  

possono anche ricorrere agli strumenti collaborativi (co
-programmazione, co-progettazione e convenzioni).  

Di conseguenza è stata introdotta all‘art. 30, comma 8 
del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, il coinvolgi-
mento degli enti del Terzo Settore, prevista dal titolo 
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

Il 31 marzo 2021 il ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali ha poi approvato il decreto 72/2021 con le Linee 
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed 
enti del Terzo Settore, di cui agli articoli 55-57 del de-
creto legislativo, n. 117 del 2017:  

www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/
Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf 

Gli affidamenti sottoposti a precise indicazioni sono 
quelle dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e 
urgenza (art. 57 D.Lgs. 117/2017) in favore delle orga-
nizzazioni di volontariato (ODV).  

Sono previsti, inoltre, una serie di strumenti per facilita-
re l’utilizzo di beni e immobili pubblici o sequestrati 
alla criminalità gestiti dagli ETS per finalità sociali.  

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione 
dei bisogni da soddisfare della comunità, degli interven-
ti a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione 
degli stessi e delle risorse disponibili; è quindi il mo-
mento in cui il Terzo settore può partecipare a pieno 
titolo alla formazione delle politiche pubbliche.  

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed 
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 
servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni 
definiti sulla base degli strumenti di co-programmazio-
ne.  

L’esito di questo processo può anche consistere in for-
me di accreditamento, con la costituzione di un albo 
aperto di soggetti con cui un ente pubblico può stabil-
mente collaborare.  

Gli enti pubblici sono chiamati a suscitare, integrare, 
coordinare un insieme differenziato di risorse, anziché 
a gestire in proprio o attraverso fornitori.  Agli enti del 
Terzo settore è richiesta la capacità di assumere nuove 
responsabilità pubbliche.  

Per la co-programmazione, la co-progettazione e conse-
guente gestione, le pubbliche amministrazioni devono 
indire bandi pubblici per definire chi siano gli enti del 
Terzo Settore ammessi a contribuire alle politiche pub-
bliche. È richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità 
che autorizzano a intrattenere i rapporti con le ammini-
strazioni.  Viene inoltre generalmente richiesto un ela-
borato iniziale con idee e proposte.  

Secondo le indicazioni della Corte Cost.  di cui alla sen-
tenza, n. 131/2020 il modello della co-progettazione 
«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispetti-
vi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla conver-
genza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbli-
che e private per la programmazione e la progettazio-
ne, in comune, di servizi di interesse generale”.  

Quindi, con la suddetta sentenza si riconosce che gli 
enti pubblici, oltre agli strumenti competitivi (appalti), 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf
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È arrivato il momento, traslochiamo! Da lunedì, 22 novembre 2021 potrete raggiungerci nei nostri nuovi 
uffici a Bolzano in via Renon 33 b, a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria, di fronte alla nuova stazione 
degli autobus e non lontano dalla stazione a valle della funivia del Renon (parcheggio sotterraneo). 

Saremo lieti di una vostra visita e vi aspettiamo numerosi al nuovo indirizzo! 

Il CSV Alto Adige si trasferisce nella nuova sede 

TRASLOCHIAMO! 

Dal 22.11.2021 ci troverete nella nostra nuova 

sede a Bolzano in via Renon 33 b. 

Attenzione: Il nostro ufficio sarà chiuso venerdì,  

19.11.21 per trasloco nella nuova sede. 
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Eventi e corsi di formazione gratuiti  

Venerdì 12.11.2021, ore 16:30  Webinar: Comunicare correttamente in una crisi – in tedesco con riassunto in 

italiano 

Sabato 27.11.2021, ore 11:00  Evento in presenza presso l‘hotel Laurin: Sostenibilità e volontariato 4.0. Tra gli 

ospiti d‘onore Arno Kompatscher, Luis Durnwalder, Katharina Zeller e tanti altri. 

Venerdì 03.12.2021, ore 18:00  Webinar: I Social – concetti di base, uso e potenzialità – in italiano con riassunto in 

tedesco 

Venerdì 10.12.2021, ore 18:00  Webinar: Facebook, Twitter ed Instagram – come comunicare efficacemente (e 

studiarne i risultati) – in italiano con riassunto in tedesco 

Venerdì 17.12.2021, ore 18:00 Webinar: Blogger – Come creare e gestire un blog – in italiano con riassunto in 

tedesco 

Academy del CSV Alto Adige  
Iscrizioni attraverso mail a info@dze-csv.it.  

Per maggiori informazioni visita la pagina www.dze-csv.it/it/academy.  

Prossimo 
evento 

In preparazione per l'autunno/inverno 2021 ci sono anche i seguenti eventi:  

 Seminari su Windows 11  

 Il regolamento europeo sulla protezione dei dati: 2016 - 2021: cosa è successo finora e quali sono le sfide attuali per il 

terzo settore?  

Già possibile prenotarsi: Iscrizioni attraverso mail a info@dze-csv.it.  

Sviluppo della missione CSV Alto Adige  

Dopo il successo del nostro evento di lancio del 22.10.2021 per lo sviluppo della "missione” del CSV Alto Adige, si deve 
procedere adesso con i prossimi passi.   
Come spiegato, si tratta ora di determinare le Vostre esigenze in incontri specifici in modo che il CSV Alto Adige possa 
rispondere ad esse in modo ancora più mirato e concreto con consigli e servizi adeguati.   
Vi ricordiamo anche le date delle riunioni di lavoro previste per i prossimi passi:  

• mercoledì 17.11.2021 dalle 17.00 alle 18.30 

• mercoledì 24.11.2021 dalle 17.00 alle 18.30 

• venerdì 26.11.2021 dalle 11 alle 12.30 
venerdì 26.11.2021 dalle 14.00 alle 15.30 

Chi avesse tempo e disponibilità è gentilmente pregato alla partecipazione per contribuire con contenuti preziosi alla rea-
lizzazione della missione attuale del Centro Sevizi del Volontariato.  
Gli incontri avranno luogo presso la Fondazione Cassa di Risparmio (ultimo piano) in Via Talvera, 18 a Bolzano.  
Vi ringraziamo  molto per il Vostro riscontro entro il 10.11.2021 riguardo alla Vostra disponibilità in uno dei giorni elencati 
e per il Vostro importante supporto. 

mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/it/academy/
mailto:info@dze-csv.it
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Posta Elettronica Certificata 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consen-

te di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una rac-

comandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vi-

gente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).  

Il Funzionamento della “PEC” è pressoché uguale a quello di 

una normale casella di Posta Elettronica, in realtà grazie alle 

caratteristiche tecniche aggiuntive, il procedimento diventa 

tale da fornire agli utenti la certezza (a valore legale) dell’in-

vio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail 

al destinatario. Così come appunto accade in senso pratico 

con l’addetto postale quando fisicamente recapita la racco-

mandata e si fa firmare la ricevuta di avvenuta di consegna. 

Ecco perché la Posta Elettronica Certificata viene integral-

mente equiparata dando ad essa il medesimo valore legale 

della raccomandata con ricevuta di ritorno. La procedura 

oltre a provvedere ovviamente al recapito del messaggio pro-

durrà l’attestazione dell’orario esatto di spedizione ed inoltre, 

il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza 

utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non 

rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto 

riguarda il testo che eventuali allegati. Il termine “Certificata” 

si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mitten-

te una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta 

spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso 

modo, il gestore della casella PEC del destinatario sempre in 

maniera automatica invierà al mittente la ricevuta di avvenu-

ta consegna. 

Diventato obbligatorio per poter accedere a molte delle mi-

sure messe in campo dal Governo a seguito dell’emergenza 

Covid, lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) è uno 

strumento di riconoscimento digitale che consente tanto ai 

privati quanto alle imprese di poter interloquire on line con la 

Pubblica Amministrazione. 

In altri termini, con lo Spid viene rilasciata una vera e propria 

identità digitale ovvero un nome utente e una password con 

la quale accedere a molti dei servizi messi dal nostro sistema 

previdenziale. 

Sebbene lo Spid è sempre gratuito, talvolta il meccanismo di 

riconoscimento da remoto e la registrazione sul portale di 

alcuni Identity Provider possono essere a pagamento. 

Sul sito spid.gov.it e attraverso il nuovo servizio del CSV Alto 

Adige è possibile trovare una tabella che non solo mette a 

confronto i livelli di sicurezza di ogni singolo gestore ma evi-

denzia anche quelli che offrono il servizio gratuitamente. 

Definizione PEC - quando serve? 

Ricordiamo che è attivo il nuovo servizio del CSV Alto Adige 

SUPPORTO e CONSULENZA per ricevere PEC e SPID 

I concreti vantaggi della PEC:  

 È semplice da usare, proprio come una casella di posta 

elettronica ordinaria 

 Ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta 

di ritorno 

 Permette la certificazione immediata di contenuto, data e 

ora di spedizione e autenticità della casella del mittente 

 Garantisce l’integrità del contenuto grazie ai protocolli di 

sicurezza utilizzati 

 Permette di tagliare i costi di spedizione 

Definizione SPID - quando serve? 

Sistema Pubblico di Identità Digitale 

Per poter ottenere lo Spid sono necessari:  

 un documento identità valido (patente, carta d’identità, 

passaporto), 

 il codice fiscale,  

 un numero di telefono e  

 un indirizzo email dove ricevere le comunicazioni attinenti 

al procedimento di autenticazione. 

Una volta individuato l’Identity Provider, occorre accedere al 

suo sito e registrarsi, inserendo i proprio dati anagrafici. 

A questo punto, è possibile procedere con il meccanismo di 

riconoscimento. 

Questo può essere effettuato direttamente online via web-

cam, attraverso un breve colloquio con un operatore oppure 

recandosi fisicamente presso una delle sedi dell’agenzia pre-

scelta. 

Completati questi due passaggi, si ottiene la propria identità 

digitale. 

https://www.spid.gov.it/
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Il ruolo dei volontari nelle varie forme di enti Come richiedere la consulenza del CSV per PEC e SPID: Ecco il modulo! 

Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati CSV Alto Adige ODV con sede a 39100 Bolza-
no, piazza Silvius Magnago 1, informa che i dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo ed 
informatizzato. I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per esigenze contrattuali e per adempimenti e/o obblighi di legge da essi derivanti 
e non saranno diffusi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e pertanto l’eventuale 
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Per la visio-
ne dell’informativa completa si rimanda a https://www.garanteprivacy.it/ nonché alla privacy policy sul nostro sito www.dze-csv.it. 

Richiesta supporto per la registrazione della PEC 

Per richiedere un consulto/supporto compilare gentilmente il modulo e inviarlo via e-mail a info@dze-csv.it. 

Dati dell’associazione 

Nome dell’associazione  

Indirizzo della sede principale  

Codice fiscale  

Partita IVA (se disponibile)  

Telefono  

E-Mail  

Dati del legale rappresentante 

Nome e cognome  

Indirizzo   

Codice fiscale  

Telefono  

E-Mail  

Richiesta supporto per la registrazione dello SPID 

Dati della persona di riferimento  

Nome e cognome  

Indirizzo   

Codice fiscale  

Numero cellulare  

E-Mail  

PEC   

Tessera sanitaria   Se la consulenza viene fatta in videoconferenza allegare alla richiesta una scan-

sione fronte/retro della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento 

 Se invece la consulenza viene fatta in presenza portare con sé tessera sanitaria 

e documento di riconoscimento 

Documento di riconoscimento (carta 

d‘identità, passaporto o patente)  

IMPORTANTE: Nel corso della consulenza il richiedente dello SPID deve avere accesso alla e-mail, alla PEC e al cellulare 

per poter procedere alla registrazione. 

https://www.garanteprivacy.it/
http://www.dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it

