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APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA 
IL COMUNE DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l' Amministrazione comunale promuove, con l'apporto delle associazioni e delle altre forme di 
aggregazione civica presenti sul territorio, la partecipazione attiva dei cittadini;

– risulta profondamente radicata nella tradizione amministrativa del Comune la valorizzazione 
delle libere forme associative in armonia con quanto previsto dall’ordinamento;

– il Documento Unico di Porgrammazione (D.U.P.) 2022-2024, approvato con DCC n. 90 del 
20/12/2021,  indica il  rapporto con l'associazionismo e il  volontariato come un elemento 
imprescindibile  della  qualità  della  vita  e  dei  rapporti  sociali  sul  territorio  (la  linea  di 
mandato 4 "RIPARO, SOSTEGNO, SUPPORTO: QUESTA E'  RUSSI", in particolare la 
sezione 4.3 "Volontariato e  terzo settore" e l'obiettivo strategico 4.4 "Associazionismo e 
volontariato"; il programma 2  "SISTEMA INEGRATO DI SICUREZZA URBANA"della 
missione  3  "ORDINE  PUBBLICO  E  SICUREZZA  "  ;  il  programma  2  "Tutela, 
valorizzazione  e  recupero  ambientale"  della  missione  9  "SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE"; la linea di mandato 5 "A.A.A.: UNA 
CITTÀ  ATTIVA,  ATTRATTIVA,  AGGREGATIVA  "  in  relazione  alla  promozione 
dell'associazionismo sportivo, ecc.);

- con la legge 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale" ha preso avvio la riforma del Terzo Settore che mira 
in maniera organica al riordino della disciplina vigente in un’ottica di semplificazione, trasparenza e 
valutazione dell’impatto sociale.  In  particolare il  decreto attuativo D.lgs.  117/2017 “Codice del 
Terzo Settore” prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di 
gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso l’istituzione di un Registro Unico 
Nazionale  del  Terzo  Settore  presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  che  sarà 
operativamente gestito su base territoriale;

- particolare rilievo assume, nell’ ambito di tale riforma, la revisione della disciplina dei rapporti tra 
enti  del  Terzo  Settore  e  amministrazioni  pubbliche,  fortemente  improntati  alla  collaborazione 
attraverso percorsi di co-programmazione e co-progettazione;

Vista la sentenza della corte costituzionale n. 131 del 2020, in cui viene evidenziata la finalità della  
normativa in materia in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118 
comma  4  Cost.  Il  modello  configurato  dal  Codice  del  Terzo  settore  “non  si  basa  sulla  
corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza  
di  obiettivi  e  sull’aggregazione  di  risorse  pubbliche  e  private  per  la  programmazione  e  la  
progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  
coesione  e  protezione  sociale,  secondo una sfera  relazionale  che  si  colloca  al  di  là  del  mero  
scambio utilitaristico”;

Richiamato il  Decreto  n.  72/2021  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  in  cui  si 
sottolinea la differenza basilare tra codice dei contratti e codice del terzo settore. Nell’ambito di una 
procedura d’appalto è l’ente pubblico a definire sostanzialmente tutto. Il rapporto di collaborazione 
con gli ETS, invece, è – per tutta la durata del rapporto – fondato sulla co-responsabilità, a partire  
dalla  costruzione  condivisa  del  progetto,  passando  per  la  reciproca  messa  a  disposizione  delle 
risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione 
delle spese;

Considerato  che  occorre  intervenire  complessivamente  sulla  normativa  locale  di  riferimento, 



tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla Regione e da ANCI Emilia Romagna;

Considerato altresì che:

– il mondo del Terzo Settore e del civismo in genere si è dimostrato un alleato prezioso per 
fronteggiare le conseguenze della pandemia sulla vita dei cittadini e sul tessuto sociale delle 
città;

Visto il testo del regolamento è ritenutolo conforme all'interssse pubblico sopra indicato;

Esaminato il testo nella Commissione consiliare competente del _____;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario generale, trattandosi di materia 
trasversale a tutte le aree, previsto dall’art. 49 TUEL e dato atto che non è richiesto il parere di 
regolarità  contabile,  non  avendo  la  presente  delibera  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato 
dalla Presidente;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per  le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,  il 
documento allegato “REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA il 
Comune di Russi E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE”,

Inoltre;
IL CONSIGLIO 

Su proposta della Presidente del Consiglio,
 con voti: 

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l'avvio tempestivo delle azioni 
programmate.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Segretario Generale

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 27/01/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 27/01/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO


