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COLLABORANO AL 

PROGETTO DELLA 

FONDAZIONE 

 

  

La Fondazione PAdomani ETS è Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Campania e la Regione Lazio 

 

 

COMITATO SCEINTIFICO 

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 201 del 23.12.2022 di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica. (GU n.304 del 30-12-2022) NUOVO FORME DI PARTENARIATO  

 
In occasione del processo di riordino della gestione dei Servizi Pubblici Locali è entrato in vigore il nuovo decreto 
legislativo n. 201 del 23.12.2022 che regola tra l’altro la forma del partenariato con gli enti del Terzo Settore 
riconosciuti e dotati di personalità giuridica. 
 
Difatti l’art. 18 prevede espressamente che “In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà 
orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo Settore rapporti di Partenariato, regolati 
dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di 
intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.  
  
La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con 
specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura  
effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il 
raggiungimento  di  obiettivi  di  universalità', solidarietà  ed equilibrio di bilancio, nel rispetto  dei  principi  di  
trasparenza, imparzialità', partecipazione e parità' di trattamento. 
  
Tale facoltà di accordo collaborativo è però condizionato al terzo comma dalla circostanza che “le disposizioni 
dell’art.18 comma 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli 
enti del Terzo Settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e 
durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.  
 
A tal fine le Fondazioni riconosciute, in occasione della conclusione di accordi di partenariato  per la fornitura di  
prestazioni professionali di assistenza tecnica operativa al RUP possono proporre agli enti locali il 
riconoscimento delle aliquote previste dall’art.6 comma 2 “costi non determinabili” del  DECRETO  MINISTERO 
GRAZIA E GIUSTIZIA 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 
 
Trattasi di soli costi unitari per ora di lavoro espletato da tecnici individuati, da poter maggiorare a titolo di spese 
variabili nel valore massimo del 10%  
 
Alternativamente il costo orario ai fini della quota fissa può essere commisurato in sede di accordo al contratto 
collettivo nazionale in applicazione presso lo stesso comune c.d. per Funzioni Locali da maggiorare sempre di 
un’aliquota a titolo di spese variabili c.d. spese generali. 
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