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(7 marzo 2022) 

 

 

A) DOMANDE DI CARATTERE GENERALE 
 

1) le aziende servizi alla persona sono enti pubblici? 

R.: no, ma le ASP possono utilizzare gli strumenti del CTS sia “autovincolandosi” ad esso, che attuando gli 
eventuali indirizzi politici degli enti locali soci in tale senso. 

 

2) Tra le Amministrazioni dello Stato sono ricompresi i Ministeri? 

R.: si, confermo. 

 

3) le Anci Regionali sono soggetti strumentali agli enti comunali non sono ets ma enti no profit rientrano 
nella co-programmazione e co-progettazione con altri enti pubblici visto il riferimento al canale 
preferenziale degli ets? 

R.: ogni ANCI regionale ha un proprio Statuto al quale fare riferimento. In ogni caso, queste ultime possono 
utilizzare il CTS se e nella misura in cui sono ETS. 

 

4) Occorre sottolineare il tema della reciprocità amministrazione pubblica e terzo settore che non è 
assolutamente dato. 

R.: la reciprocità riguarda tutti gli istituti del CTS, dunque anche quello della co-programmazione. 

 

5) gli elenchi degli ETS andranno a sostituire gli elenchi delle LFA (libere forme associative)? 

R.: no, perché gli Elenchi di ETS, ove istituiti dagli enti pubblici, riguardano solo gli ETS, iscritti nel RUNTS, 
mentre potranno essere istituiti Elenchi delle LFA o aggiornati quelli esistenti, sulla base della eventuale 
disciplina prevista nell’ambito dei regolamenti generali (compresi quelli in materia di gestione dei beni 
comuni) degli enti o, comunque, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990. 

 



 

 

 

B) DOMANE SULLA CO-PROGRAMMAZIONE 
 

1) La co-programmazione dovrebbe entrare a pieno titolo nei programmi elettorali dei contendenti alla 
carica di Sindaco. 

R.: la co-programmazione – attenendo anche alla sfera della discrezionalità politica degli enti – potrebbe 
trovare considerazione in tutti gli atti a contenuto generale e, come opportunamente evidenzia l’ìstante, 
anche nel programma elettorale del candidato Sindaco. 

 

2) Non mi è chiaro se le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di fare riferimento alla co-
programmazione e co-progettazione o sia una opzione. 

R.: l’art. 55 del CTS non stabilisce un obbligo giuridico di svolgere sempre e comunque il procedimento di 
co-programmazione prima dell’eventuale co-progettazione; tuttavia, come anche motivato nelle Linee 
guida ministeriali del 2021, dovrebbe esistere un rapporto di conseguenzialità logica e funzionale fra i due 
istituti, a prescindere dal ricordato obbligo giuridico. 

 

3) la coprogrammazione si fa più frequentemente con i beneficiari delle eventuali politiche o con i 
potenziali fornitori dei servizi? e in quest'ultimo caso non si creano aspettative delicate sul 
riconoscimento del lavoro svolto nel tavolo attraverso un 'appalto' del servizio? non si creano ambiguità 
rispetto al tempo speso gratuitamente dalle associazioni per la coprogrammazione e coprogettaioone 
se non c'è alcun ritorno per i soggetti che partecipano? 

R.: la domanda individua un tema fondato, anche se la relativa formulazione rischia di inquadrare non 
correttamente lo strumento della co-programmazione. Si tratta di un procedimento finalizzato all’attività di 
interesse generale di lettura delle esigenze della comunità di riferimento. 

Sono gli ETS interessati a poter partecipare alle sessioni di co-programmazione, mentre i beneficiari finali 
possono essere coinvolti nell’ambito degli ordinari strumenti della partecipazione. 

 

4) per attivare una co-programmazione è più corretto passare da una delibera di giunta o 
quest'attivazione può essere fatta dal dirigente di settore? 

R.: la co-programmazione attiva un procedimento amministrativo, come tale presuppone un atto del 
responsabile dell’Ufficio. Una delibera di Giunta può rappresentare un atto di indirizzo politico, quale 
“opzione” politica rispetto all’utilizzo di uno strumento collaborativo con gli ETS. 

 

5) perchè il piano di zona non può essere considerato coprogrammazione dal momento che è avviato e 
gestito formalmente? 

R.: il Piano di zona può essere considerato co-programmazione, in senso proprio, se e nella misura in cui si 
svolge anche ai sensi dell’art. 55 CTS e dell’eventuale legge regionale di settore. 

 



 

 

 

6) il criterio della territorialità ha un peso nel procedimento della co-programmazione? in questo senso, a 
chi può essere aperta la co-programmazione?  

R.: La territorialità non deve essere intesa come requisito formale per escludere ETS dalla partecipazione ai 
relativi procedimenti, quanto piuttosto come requisito di esperienza e/o di capacità sostanzialmente 
richiesta agli ETS per poter trattare i temi nei tavoli di co-programmazione. 

 

7) per avviare una co-progettazione, a seguito di una co-programmazione, è necessario dare di nuovo un 
avvio del procedimento e quindi predisporre una doppia determinazione dirigenziale e un doppio avviso 
(uno per la co- programmazione e uno per la co-progettazione)? 

R.: la co-programmazione e la co-progettazione avviano, di norma, due procedimenti, come tali richiedono i 
relativi atti di avvio ed i relativi avvisi. 

 

8) è possibile inserire requisiti territoriali dell'ETS? 

R.: vedi FAQ n. 6. 

 

9) non ho capito: possono partecipare alla coprogrammazione solo i soggetti iscritti al registro? un centro 
di ricerca può partecipare solo se coinvolto dall’ente del terzo settore con i requisiti? 

R.: il CTS e, dunque, anche la co-programmazione riguardano i soli ETS iscritti nel RUNTS. Fermo restando 
eventuali specifiche disposizioni contenute in leggi regionali e/o in atti a contenuto generale, i singoli Avvisi 
possono, a condizione che non siano sviati finalità e contenuto del procedimento di co-programmazione, 
prevedere forme di coinvolgimento di soggetti diversi dagli ETS, comunque da questi ultimi “cooptati” o 
coinvolti dall’amministrazione procedente sulla base di un distinto sub-procedimento, ai sensi della legge n. 
241/1990. 

 

10) Si è parlato della creatività come di una caratteristica della coprogrammazione; da questo punto di 
vista, per non irrigidire troppo la procedura, è possibile che i soggetti si uniscano progressivamente alla 
procedura? Inoltre quale pubblicità dello svolgimento progressivo dei lavori, per una sorta di 
accountability del lavoro ed acquisire potenziali ulteriori partecipanti? 

R.: gli eventuali regolamenti generali e gli Avvisi possono “declinare” in concreto i procedimenti di co-
programmazione nel senso indicato nella domanda. 

Con riferimento alla seconda domanda, si rinvia alla Sezione VI delle Linee guida ministeriali, adottate con 
DM n. 72/2021, espressamente dedicata al regime in materia di pubblicità e di trasparenza. 

 

11) Alcuni PdZ, o Consorzi pubblici hanno fatto degli accreditamenti degli ETS su temi specifici (servizi 
educativi per esempio) anche in ottica di salvaguardare la territorialità - solo questi soggetti accreditati 
poi potranno essere coinvolti nella fase di co-programmazione? In quanto accreditati in base degli 
specifici requisiti? 



 

 

 

R.: i procedimenti di co-programmazione devono comunque rispettare i principi del procedimento, di cui 
alla legge n. 241/1990. Pertanto, eventuali limitazioni alla partecipazione dovranno essere congruamente 
motivate ed essere ragionevoli e proporzionate. Inoltre, il richiamato regime di “accreditamento” si ritiene 
che debba essere “aperto”. 

 

12) La co-progettazione segue necessariamente un procedimento di co-programmazione o può essere 
indipendente? 

R.: richiamando quanto detto nella FAQ n. 7, si conferma che il procedimento di co-progettazione possa 
essere attivato indipendentemente da quello di co-programmazione. 

 

13) La co-programmazione e co-progettazione con ETS può legittimamente coesistere con i patti di 
collaborazione con cittadini attivi, disciplinati da apposito regolamento. Corretto 

R.: si, confermo. 

 

14) quale è la sottile differenza tra coprogrammazione e partenariato pubblico privato disciplinato dal 
codice dei contratti? 

R.: i PPP previsti e disciplinati dal codice dei contratti pubblici sono finalizzati alla gestione di un servizio, il 
cui costo – in tutto o in parte – viene sostenuto dagli utenti del servizio medesimo. La co-programmazione, 
invece, attiva un partenariato di tipo collaborativo, finalizzato all’individuazione delle risposte più efficaci 
rispetto ai bisogni ed alle aspettative della comunità di riferimento. 

 

15) come ambito abbiamo co-progettato il servizio di sostegno domiciliare il processo è difficile e complesso 
ma ne vale la pena,fare co-programmazione è un obbiettivo a mio avviso ancora piu' significativo 
perchè vuol dire vedere i bisogni del territorio da piu' punti di vista per poi intervenire. E' necessario 
riuscire a sposare questa tesi e passare l'entusiasmo ai politici per poterla realizzare. 

R.: condivido l’osservazione, in ragione anche della dimensione politica dell’istituto. 

 

16) La co-programmazione facilitata da quale soggetto può essere gestita? 

R.: per facilitazione facevo riferimento alla conduzione di procedimenti complessi, indifferentemente da 
soggetti esterni o interni all’amministrazione procedente. 

 

17) Sono perfettamente d’accordo sull’importanza dell’utilizzo dei dati per ripartire con cognizione di causa 
piuttosto che, come spesso avviene, ricominciare da zero. 

 

 



 

 

 

R.: condivido l’osservazione. Gli Avvisi e gli atti dei procedimenti di co-programmazione devono essere 
conseguenti sul punto, stabilendo espressamente modalità e limiti di riuso dei dati, acquisiti nel corso dei 
procedimenti di co-programmazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati e 
previo consenso degli ETS partecipanti agli stessi procedimenti. 

 

18) Concluso il procedimento di co-programmazione utile alla partecipazione da parte della P.A. ad un 
avviso pubblico e ottenuto poi il finanziamento pubblico; l'E.T.S che ha partecipato alla co-
programmazione è necessariamente lo stesso che dovrà gestire il servizio pubblico o si dovrà procedere 
con altri procedimenti amministrativi per l'affidamento del Servizio  ? Con l'Avviso di Co-
Programmazione si può dunque sin da subito prevedere le modalità di affidamento del Servizio, qualora 
finanziato? 

R.: l’Avviso di co-programmazione può prevedere che uno degli esiti dei tavoli sia l’individuazione delle 
modalità di affidamento successivo di un servizio o dell’attivazione di un intervento, anche finanziato da 
terzi, precisando altresì che gli ETS partecipanti al procedimento di co-programmazione potranno gestire il 
servizio o realizzare gli interventi co-programmati. 

In ogni caso, occorrerà attivare il distinto e successivo procedimento di affidamento del servizio e  
dell’intervento, anche nella forma di co-progettazione. 

 


