
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 152

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

SCHEMA CO-PROGRAMMAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE 
DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PERIODO 2023/2025 - ADOZIONE

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE A
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  5 Assenti n° 1

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione  promuove,  con l'apporto  delle  associazioni  e  delle  altre  forme di 
aggregazione civica presenti sul territorio, la partecipazione attiva dei cittadini, partendo 
dalle  periferie  quali “luoghi  di opportunità”,  dando  impulso  a  nuove forme  di 
democrazia urbana e collaborativa;

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

- 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  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 Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune di Russi e i soggetti del 
Terzo Settore, approvato con delibera CC n. 5 del 3/02/2022;



Visto in particolare l'articolo 4 del suddetto Regolamento che, in attuazione dell'art. 5 
commi 1-2 del Codice del Terzo settore, dispone quanto segue:
- L’Ente locale,  all’interno del procedimento di definizione del Documento Unico di 
Programmazione  (DUP) o  di  altro  specifico  documento,  anche  successivo  al  DUP, 
valuta quali servizi ed interventi possano essere assicurati attraverso il percorso di co-
programmazione  con  il  Terzo  settore,  in  luogo di  una  gestione  diretta  o affidata  al 
mercato, nel rispetto dell’art. 5 del CTS e in raccordo con i contenuti del Piano di Zona 
per la salute ed il benessere sociale e di altri documenti settoriali.
- L’Ente locale, nel caso intenda applicare il percorso della co-programmazione, 

promuove la più ampia partecipazione coinvolgendo tutti  gli  Enti  del terzo settore 
operanti  sul  territorio,  ai  quali  viene  sottoposta  la “Piattaforma per la co-
programmazione triennale con il Terzo Settore” tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale di apposito avviso per almeno 15 giorni e con altre modalità definite 
dall’Ente. Nella “Piattaforma” sono indicate:

a)  le  attività  oggetto  di  possibile  collaborazione,  individuate  in  forma  generale  o 
specifica dai  rispettivi Dirigenti/Responsabili  sulla  base dei  programmi dell’Ente,  da 
realizzare nelle modalità previste dagli artt. 55 e 56 del CTS e in assenza di veri e propri 
corrispettivi economici da riconoscere ai partecipanti;
b)  le  modalità  e  i  termini  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  inclusa 
espressa liberatoria  in favore dell’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali 
responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;

Dato atto che la programmazione di cui sopra è strettamente collegata al  Documento 
Unico di Programmazione 2023/2025, presentato al Consiglio Comunale con verbale n. 
45 del 28/07/2022;

Visto  l'atto  del  Sindaco di  Russi  prot.  n.  7765 del  31/05/2019 in  qualità  di  Comune 
capofila della convenzione di segreteria fra Russi e Bagnacavallo con il quale è stato 
confermato, previa intesa con il Sindaco di Bagnacavallo, il  Dott.  Paolo Cantagalli in 
qualità  di  Segretario  Generale  del Comune fino alla scadenza del mandato 
amministrativo 2019/2024 e al quale sono state attribuite le funzioni previste dalla 
legge, dallo Statuto e dall’art. 10 del Regolamento generale di organizzazione dell’ente;

Dato atto che il Dott. Paolo Cantagalli, Segretario dell'ente, per ragioni di coordinamento 
viene nominato referente per la redazione del Programma triennale in oggetto;

Visto  la  programmazione per  gli  anni  2023/2025,  predisposta  dalle  Aree  competenti, 
contenente l’elenco delle  attività  oggetto  di  possibile  collaborazione  nell’arco  del 
triennio  di  riferimento,  sul  modello e con  le indicazioni previste  dal  suddetto 
Regolamento;

Visti:
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
• la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali"



• il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” (CTS)
• la Sentenza 22 giugno 2020 n. 131 Corte Costituzionale
• il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31.03.2021 n. 72 e 

altri decreti attuativi;
• il D.lgs. n. 267/00;
• lo Statuto dell’ente vigente;

Vista  l'urgenza  di  avviare  la  fase  di  consultazione  pubblica  e  di  procedere  alla 
programmazione in tempo utile per l'approvazione del D.U.P. e del Bilancio 2023/2025;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Segretario  generale  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 voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. di adottare lo Schema di co-programmazione dei   rapporti di collaborazione tra il 
comune di russi e i soggetti del terzo settore – periodo 2023/2025, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale. Nello "Schema" sono indicate:

a) le attività oggetto di possibile collaborazione, individuate in forma generale o specifica 
dai rispettivi  Responsabili  sulla  base  dei  programmi  dell’Ente,  da  realizzare  nelle 
modalità previste dagli artt. 55 e 56 del CTS e in assenza di veri e propri corrispettivi 
economici da riconoscere ai partecipanti;

b) le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione, inclusa 
espressa liberatoria in favore dell’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali 
responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.

2. di nominare il dott. Paolo Cantagalli, Segretario Generale dell’ente, come referente per 
la redazione del programma, ai sensi del Regolamento sopra indicato;

3.  di  disporre,  ai  sensi  del  suddetto  Regolamento,  la  pubblicazione  dello  schema  di 
Programma triennale  2023/2025 all'Albo  Pretorio  e sul sito dell’ente  per 15  gg 
consecutivi;

4.  di  dare  atto  che  il  programma  nella  sua  versione  definitiva  viene  recepito  negli 
strumenti di programmazione dell’Ente, in particolare nella nota integrativa Documento 
Unico di Programmazione 2023 – 2025; la compatibilità ai vincoli normativi ed operativi 
degli  interventi previsti nel presente Programma triennale 2023/2025, per la sua 
realizzazione, dovrà trovare puntuale  riscontro nel  DUP e  nel Bilancio  di  previsione 
2023/2025;

5. di dare atto che la programmazione potrà essere aggiornata anche in corso di esercizio, 



a  cura della  Giunta, compatibilmente  con  i  programmi  dell’Ente  e  con  gli  indirizzi 
generali contenuti nel DUP;

6.  di rendere la presente deliberazione, con votazione separata e unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PARERE TECNICO

Oggetto: SCHEMA CO-PROGRAMMAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PERIODO 
2023/2025 - ADOZIONE

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, 17/11/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: SCHEMA CO-PROGRAMMAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PERIODO 
2023/2025 - ADOZIONE

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, 17/11/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: SCHEMA CO-PROGRAMMAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE DI RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PERIODO 
2023/2025 - ADOZIONE

Numero: 152

Data: 17/11/2022

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 
18/11/2022 al 03/12/2022.

Registro di Albo Pretorio n.:  1048

Li, 18/11/2022 Il Responsabile
Matteo Montalti


