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Parte I

(Disposizioni generali)

Art. 1

Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art.

118,  comma  4,  della  Costituzione  ha  la  finalità  di  sostenere  l’attivazione  di  forme  di

amministrazione  condivisa in  attuazione  di  quanto previsto  dal  D.lgs.  3  luglio  2017,  n.  117,

recante Codice del Terzo settore (d’ora in poi “CTS”), delineando i principi fondamentali, i criteri

guida  e  le  direttive  da  rispettare  nell’ambito  dei  procedimenti  di  co-programmazione  e  co-

progettazione al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo Settore (d’ora in

poi “ETS”).

Art. 2

Definizione di co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del CTS è un’istruttoria partecipata e

condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell’ente pubblico, quale “amministrazione

procedente”,  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  –  è  acquisito il  quadro  di  conoscenza  e  di

rappresentazione  delle  possibili  azioni  da  intraprendere  attraverso  la collaborazione  di  tutti  i

partecipanti al procedimento.

Art. 3

Definizione di co-progettazione

1.  La  co-progettazione,  ai  sensi  dell’art.  55,  comma  3,  del  CTS,  è  un  procedimento

amministrativo, finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di progetti, di servizi o di

interventi, negli ambiti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS e definiti anche alla

luce degli strumenti di programmazione della Pubblica Amministrazione.

Art. 4

Ambito oggettivo di applicazione

1.  Il  presente  Regolamento  disciplina  i  progetti  di  intervento  ed  i  servizi  riconducibili  alle

politiche attive di welfare locale e di comunità e segnatamente alle attività di interesse generale,

previste dall’art. 5, comma 1, del CTS, di seguito elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al  miglioramento  delle  condizioni
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dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti  urbani, speciali e

pericolosi,  nonché  alla  tutela  degli  animali  e  prevenzione  del  randagismo,  ai  sensi

della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  ai  sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi  dell’articolo 16,  comma  5,

della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore

al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione  allo  sviluppo,  ai  sensi  della legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e  successive

modificazioni;

o) attività  commerciali,  produttive,  di  educazione  e  informazione,  di  promozione,  di

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o

a  favore  di  filiere  del  commercio  equo  e  solidale,  da  intendersi  come  un  rapporto

commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato

a  promuovere  l'accesso  del  produttore  al  mercato e  che  preveda  il  pagamento di  un

prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di

garantire  condizioni  di  lavoro  sicure,  nel  rispetto  delle  normative  nazionali  ed

internazionali,  in  modo  da  permettere  ai  lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro

infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e

delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge

6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e

successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
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19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

w) promozione  e  tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e  politici,  nonché  dei  diritti  dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

dei  tempi di  cui  all'articolo 27 della legge  8 marzo 2000,  n.  53,  e  i  gruppi  di  acquisto

solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il presente Regolamento si applicherà, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare,

in  conseguenza  del  riconoscimento  normativo  di  ulteriori  attività di  interesse  generale,

riconducibili all’ambito oggettivo indicato nel precedente comma, ai sensi dell’art. 5 del CTS.

Art. 5

Ambito soggettivo di applicazione

1.  Il  Comune  di  Cascina,  quale  amministrazione procedente,  assicura  e  garantisce  il

coinvolgimento attivo degli ETS, come definiti dall’art. 4 del CTS. 

2. Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dall’art.

4, comma 3, del CTS.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare agli avvisi di co-progettazione sia in forma

singola che associata.

4.  I  singoli  avvisi  pubblici  relativi  ai  procedimenti  oggetto  del  presente  Regolamento

stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l’eventuale coinvolgimento di altri

enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati, nel rispetto dei principi e dei criteri-

guida previsti dal presente Regolamento.

Art. 6

Pianificazione della co-programmazione e co-progettazione

1. Nell’ambito della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 d.lgs.

50/2016,  l’Amministrazione,  su  proposta  della  Giunta Comunale,  può  precisare e  indicare le

ipotesi in cui ricorrere alla co-programmazione e co-progettazione. 

2. Il Comune, anche su istanza dell’ETS, valuta quali servizi ed interventi ritenga opportuno e

vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo Settore

medesimo, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.
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Parte II

(Co-programmazione)

Art. 7

Criteri e principi-guida ai fini della co-programmazione

1.  La  co-programmazione  è  modalità  ordinaria  di  valorizzazione  attiva  degli  ETS  nella

costruzione  e  condivisione  della  programmazione  pubblica,  relativa  alle  attività di  interesse

generale  individuate  ai  sensi  dell’art.  5  CTS  ed  elencate  al  precedente  art.  4  del  presente

Regolamento.

2.  Il  Comune  promuove  la  più  ampia  partecipazione  al  percorso  di  programmazione,

coinvolgendo, tutti gli ETS operanti sul territorio.

3. Durante il procedimento di co-programmazione, oltre ai contenuti individuati dall’art. 10 L.R.

65/2020, sono altresì condivise valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado

di soddisfazione dei  servizi  e degli  interventi,  sul  miglioramento possibile,  sull’opportunità  di

innovare la progettazione degli stessi. 

4. L’esito della  valutazione,  nel  rispetto  delle  prerogative degli  enti  locali  e della  disciplina in

materia  di  conflitti  di  interesse,  consiste  nella  programmazione  partecipata  dei  servizi  ed

interventi.

5. La programmazione può essere aggiornata annualmente su proposta della Giunta Comunale in

relazione a nuove esigenze o all’esito delle esperienze di collaborazione.

Art. 8

Modalità di attivazione del procedimento di co-programmazione

1.  Il  Comune,  con  apposito  atto,  può  attivare  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  non

competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante  un avviso,  pubblicato  a  seguito  di  specifico  atto  a  firma  del  Dirigente  del

competente  settore,  nel  quale  si  rende nota  la  volontà  di  procedere alla  specifica  co-

programmazione, nel quale sono indicati l’oggetto e gli obiettivi del procedimento di co-

programmazione,  i  requisiti  di  partecipazione,  le  modalità  di  presentazione  della

domanda, tempi e modalità di svolgimento del procedimento, il regime di pubblicità e

trasparenza.

Gli ETS manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il

Comune,  fornendo  evidenza  del  possesso  dei  requisiti,  al  fine  di  essere  invitati  dal

Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-programmazione.

b) mediante un  avviso,  finalizzato  all’istituzione  di  un  Elenco  generale  di  ETS,

periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella

programmazione di cui al precedente art. 7.

Gli  ETS  interessati  manifestano  il  proprio  interesse  ad  attivare  un  rapporto  di

collaborazione con il Comune, fornendo evidenza del possesso dei requisiti,  al fine di

acquisire l’inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-programmazione.

2.  L’iniziativa  può  essere  assunta  anche  da  uno  o  più  ETS,  i  quali  richiedono  al  Comune

l’attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso. In

tale  ipotesi  l’Amministrazione  si  riserva  in  merito  alla  valutazione  della  proposta.  Decorsi

inutilmente  sei  mesi  dalla  formulazione  della  proposta  la  stessa  si  intende  automaticamente
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decaduta.

3.  Il  procedimento  di  co-programmazione  si  conclude  con  una  relazione  motivata  del

responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l’emanazione degli

eventuali atti e provvedimenti conseguenti.

Parte III

(Co-progettazione)

Art. 9

Criteri generali e principi-guida per la progettazione e 

gestione delle attività sociali

1.  La  co-progettazione  e  la  gestione  delle  attività  di  interesse  generale, oggetto  del  presente

Regolamento, dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri generali e principi guida:

a) promozione  della  qualità,  continuità,  accessibilità,  anche  economica,  disponibilità  e

completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i

gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e

l’innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli

interventi proposti,  con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e

coinvolgimento dell’associazionismo;

b) compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di

beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;

c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita

in termini di efficacia ed efficienza;

d) trasversalità  delle  azioni  e  delle  finalità  previste  negli  interventi  proposti  al  fine  della

riduzione dell’area dell’assistenza verso percorsi, anche graduali e parziali, di inclusione

attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;

e) qualità  dell’aggiornamento  professionale  e  formativo  degli  operatori,  anche  volontari,

coinvolti  nell’attuazione  degli  interventi  e  miglioramento  delle  capacità  di

autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;

f) rispetto di quanto previsto dall’art. 16 (“Lavoro negli Enti del Terzo settore”) e dall’art.

18 (“Assicurazione obbligatoria”) del CTS.

Art. 10

Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

1.  L’individuazione  degli  ETS  da  coinvolgere  nel  partenariato  dovrà  avvenire  attraverso

procedimenti di cui alla legge n. 241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità,

partecipazione  e  parità  di  trattamento.  I  procedimenti  di  co-progettazione  sono attivati  dal

Comune quale amministrazione procedente attraverso le seguenti modalità:

a) ammissione di tutti gli ETS interessati alla co-progettazione;

b)selezione delle proposte di co-progettazione.

La modalità prescelta è chiaramente indicata dal Comune. 
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2. In relazione ad entrambe le procedure indicate alle lett. a) e b) supra, è il Comune che - previa

deliberazione della Giunta comunale - indice il procedimento di co-progettazione mediante la

pubblicazione di apposito avviso pubblico a firma del dirigente del settore competente.

L’avviso pubblico, quale contenuto minimo, dovrà indicare:

- il progetto del servizio e/o dell’intervento da attuare con il concorso degli ETS e degli

eventuali soggetti terzi;

- i  requisiti  di  ordine  generale,  comprensivi  dell’inesistenza  di  cause  ostative  alla

partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di

interesse,  incompatibilità,  applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi  del  D.lgs. n.

231/2001, nonché di quelle previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016);

- i  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale,  nonché  quelli  di  capacità  economico

finanziaria  pertinenti  all’oggetto  del  procedimento  e  conformi  ai  principi  di

proporzionalità e di ragionevolezza;

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell’eventuale proposta

progettuale  da  parte  degli  ETS.  Tale  termine  dovrà  essere  congruo  in  relazione  alla

specificità dell’oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti. Il termine

di cui sopra dovrà essere di almeno 20 giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata,

debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;

- la  durata  dell’intervento,  eventualmente  comprensivo  della  realizzazione  del  servizio,

nonché le finalità attese dall’attuazione della co-progettazione;

- le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall’autorità procedente, sia in proprio che

provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed

istituti finanziatori;

- le modalità di svolgimento delle sessioni di co-progettazione;

- i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore ai

sensi dell’art. 4, della L.R. 65/2020; 

- termini  e  modalità  per  formulare  richieste  di  chiarimenti  al  responsabile  del

procedimento;

- indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di ETS

in composizione plurisoggettiva;

- le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi

di risarcimento del danno.

3. Gli avvisi pubblici relativi all’indizione di procedure di selezione di cui alla lett. b) del comma

2 che precede dovranno altresì indicare:

- il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  da  valutare  anche  quale  contributo

migliorativo  al  progetto  di  massima,  eventualmente  messo  a  base  della  procedura

dall’Amministrazione;

- i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito

per selezionare gli ETS con i quali saranno sottoscritte le Convenzioni e sviluppate le co-

progettazioni.

4.  Unitamente  all’avviso  dovranno  essere  pubblicati  gli  allegati/modelli  da  utilizzare  per  la

presentazione  della  domanda,  a  titolo  esemplificativo:  (i) domanda  di  partecipazione;  (ii)

dichiarazione sostitutiva; (iii) documento progettuale di massima e/o progetto preliminare posto a

base della procedura; (iv) schema di convenzione.
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5. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e

all’albo pretorio del Comune per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato

livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

6. A seguito della pubblicazione dell’avviso, la procedura di selezione si articolerà nelle seguenti

fasi.

(i) Procedura di selezione dei soggetti con relativa analisi delle risorse  

Per ciascun avviso è nominata una commissione costituita da un numero dispari di com-

missari non superiore a cinque e composta da un Dirigente dell’Ente o altro dipendente

delegato conformemente alla vigente normativa, in possesso di comprovata competenza e

professionalità nel settore a cui si riferisce il progetto, con funzione di Presidente, e da di-

pendenti di ruolo del Comune di comprovata competenza e professionalità nello specifi-

co settore a cui si riferisce il contratto, appartenenti alla categoria non inferiore alla C. Po-

tranno  altresì  essere  chiamati  a  ricoprire  il  ruolo  di  commissari  personale  esterno

all’Amministrazione in possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a

cui si riferisce il progetto.

I lavori della Commissione saranno verbalizzati.

Gli avvisi pubblici definiranno i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

(ii) Sviluppo della co-progettazione  

La proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli avvisi è am-

messa alla fase conclusiva denominata “sviluppo della co-progettazione” laddove la co-

progettazione sia finalizzata alla realizzazione dell’intervento/servizio.

Tale fase consiste nell’elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si

perviene condividendo ed integrando le esigenze e le proposte dell’Ente con quelle del

Terzo Settore in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere.

Essa si concluderà con la stipula di apposita Convenzione di cui al successivo art. 10.

7.  Gli  ETS,  singoli  e  associati,  possono formalizzare  al  Comune una  proposta  motivata  per

l’attivazione delle procedure di cui al precedente comma 2; l’Amministrazione può escludere le

proposte formulate, se ritenute non di interesse pubblico, le quali, decorsi sessanta giorni dalla

relativa presentazione, si intendono decadute.

8. Le proposte ad iniziativa privata dichiarate di interesse generale, con atto motivato della Giunta

Comunale sono pubblicate - nel rispetto delle eventuali ragioni di tutela della riservatezza e della

tutela delle opere dell’ingegno e della proprietà industriale - unitamente all’avviso con cui viene

indetta la procedura.

Art. 11

Requisiti di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione agli avvisi di co-progettazione i soggetti di cui al precedente art. 4,

comma 1,  devono dichiarare  mediante autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000 il

possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
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Art. 12

Modalità di svolgimento delle sessioni di co-progettazione

1. La co-progettazione si articolerà in sessioni pubbliche, con la partecipazione del Comune e di

altre amministrazioni eventualmente invitate per le loro competenze. 

2.  Di ogni sessione è redatto verbale, che è reso pubblico nelle forme previste dalla legge.   

Art. 13

Obbligo di co-finanziamento

1. In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivo mediante co-progettazione, i

soggetti  partecipanti sono obbligati  a co-finanziare la realizzazione del progetto nella misura

stabilita dal singolo bando con riferimento alle risorse stanziate dal Comune per lo specifico

servizio.  Agli  Enti  è  pertanto  richiesta  una compartecipazione,  mediante diverse  forme,  nei

termini  e  con  le  modalità  stabilite  dall’Amministrazione  procedente  sia  nell’ambito  delle

eventuali regolamentazioni generali dell’istituto o, in alternativa, negli avvisi pubblicati.

2. Tale co-finanziamento può essere garantito attraverso la messa a disposizione di personale e

attrezzature,  mediante  l’affitto  o  l’utilizzo  di  locali  e/o  altre  spese  di  varia  natura  ritenute

dall’Ente attinenti alle attività progettuali. La quantificazione di tale quota di finanziamento e

l’attinenza della stessa alle attività progettuali sono sottoposte a puntuale verifica da parte del

Comune in sede di valutazione di cui al precedente art. 10. 

Art. 14

Stipula della convenzione

1. I rapporti con gli ETS concernenti la realizzazione del progetto definitivo sono regolamentati

da una Convenzione ai sensi dell'art. 55, comma 3 del CTS, che disciplina le attività da svolgere,

gli impegni a carico di ciascun partecipante, le modalità di coordinamento e di raccordo tra le

parti, la durata, i rapporti finanziari tra le parti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della

legge n. 241/1990, le coperture assicurative di cui all'art. 18 del CTS, le modalità di risoluzione del

rapporto, le forme di verifica delle prestazioni,  le modalità e i  termini di rendicontazione alla

Giunta comunale delle attività svolte e dei risultati conseguiti, nonché tutti gli altri elementi.

2. La Convenzione dovrà inoltre  prevedere idonee coperture  assicurative anche per eventuali

sinistri  che  possano  verificarsi  in  occasione  delle  attività  prestate,  nei  confronti  di  tutto  il

personale operante a qualsiasi titolo nelle medesime attività, nonché dei terzi che ne vengano

coinvolti.

Art. 15

Attuazione della convezione

1. Il Comune e i soggetti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste,

individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative,

scambiarsi  le  informazioni,  raccogliere le  segnalazioni  di  disservizi  da parte  degli  utenti,  dei

dipendenti  e  volontari  e  delle  parti  interessate,  individuare  la  causa  dei  problemi,  attuare

continuativamente  le  azioni  di  miglioramento,  valutare  i  risultati  e  stendere  le  relazioni

periodiche e finale, previste nella convenzione
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Art. 16

Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti

1. I singoli avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti a

seguito dell’attuazione degli interventi di co-progettazione disciplinando in particolare i termini e

le modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione periodica alla Giunta comunale.

2.  La  Giunta  comunale  può  istituire  un  organo  con  funzioni  consultive  composto  da  un

funzionario  del  Comune  titolare  di  funzioni  dirigenziali  o  di  posizione  organizzativa,  un

rappresentante degli  ETS e un esperto della materia al fine di assistere l’Ente nella attività di

programmazione e regolamentazione degli interventi di coprogettazione e coprogrammazione.

3. Il predetto organo predisporrà – anche ai fini di una migliore pianificazione e realizzazione

delle iniziative di coprogrammazione e coprogettazione – su richiesta della Giunta comunale, una

relazione illustrativa in merito ai risultati conseguiti nell’ambito delle procedure di cui al presente

Regolamento avviate e concluse dall’Ente che verrà trasmessa alla Giunta e, per conoscenza, al

Consiglio Comunale.

Art. 17

Rendicontazione delle attività

1. La rendicontazione delle attività ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini

qualitativi  e  quantitativi  e  dimostrare  il  corretto  ed  efficace  impiego  delle  risorse  messe  a

disposizione  dai  partner.  All’interno della  convenzione  stipulata  di  cui  all’art.  14  saranno

disciplinati i criteri, le procedure e le forme di rendicontazione delle spese: può essere prevista la

sola rendicontazione finale o anche delle rendicontazioni periodiche in itinere.

2. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra le attività svolte nel corso del

progetto condiviso, i beneficiari del progetto, il modello organizzativo adottato, i risultati sociali

ed  economici  raggiunti,  eventuali  proposte  per  il  prosieguo  dell’attività  ed  azioni  di

miglioramento. Potrà altresì essere richiesta la presentazione di idonea documentazione attestante

la regolare e puntuale esecuzione delle attività.

Art. 18

Disciplina dei conflitti di interesse

Si applicano, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse.

Art. 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Convenzioni di cui al precedente art. 10 richiamano espressamente l’obbligo del rispetto

della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della

Legge n. 136/2010.

Art. 20

Disciplina applicabile e norma di rinvio

1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento,  si  applicano  le

disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, indicate nel precedente

art. 4, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

2. Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto col presente Regolamento.
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3.  In caso di  dubbi  interpretativi  in  merito  al  testo  del  Regolamento si  fa  riferimento  e alla

legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 21

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo

pretorio.
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