
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D122 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 490,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 
 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 16 Maggio 2022  
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA22D122A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COPROGETTAZIONE  

E COPROGRAMMAZIONE: 

ACCORDI TRA P.A.  

ED ENTI DEL TERZO 

SETTORE 

 
COME BILANCIARE 

CONCORRENZA E UTILITA' 

SOCIALE/SOLIDARISTICA 
 
 
 
 
 

 
16 Maggio 2022 

 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Roberta Bertolani 
Avvocato amministrativista 
 

Andrea Baldanza 
Vice Procuratore Generale in servizio 
presso la Procura Regionale  
della Corte dei conti del Lazio 
 

 

Programma 
 

▪ Le norme che disciplinano le pro-
cedure di coprogettazione e di 
coprogrammazione 
 la Legge 241/1990  
 il D.Lgs 117/2017: individuazione dei 

bisogni da soddisfare, degli interventi 
da fare, delle modalità di realizzazio-
ne, delle risorse necessarie  

 le Linee Guida approvate con il D.M. 
72 del 31/03/2021 sul rapporto tra 
P.A. e Terzo settore 

 

▪ Appalti e contratti del Terzo Settore 
 gli accordi di coprogettazione e di 

coprogrammazione

 
 

 le sentenze della Corte Costituzionale 
n. 131/2020 e n. 255/2020 

 le Linee Guida Anac 
 la deroga alla normativa appalti 
 il bilanciamento degli interessi derivan-

ti da concorrenza/mercato e da scopi 
solidaristici/sociali 

 procedure e strumenti di collabora-
zione tra P.A. e terzo settore 

 le associazioni di volontariato 
 le convenzioni tipo 
 gli avvisi pubblici 
 trasparenza e pubblicità 
 gli accreditamenti 
 le attività sociali ammesse 

Roberta Bertolani 
 

▪ Rendicontazioni, utilizzo dei fondi e 
rimborsi 
 spese effettivamente sostenute e 

rimborsi 
 assicurazione dei volontari 
 coresponsabilità verso terzi 
 responsabilità per danno erariale 
 obbligo di denuncia del danno erariale 

Andrea Baldanza 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


