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Il presente Vademecum arricchisce la “cassetta degli attrezzi” che il Progetto “SIBaTer – Sup-
porto istituzionale alla Banca delle Terre”, a titolarità ANCI-IFEL e finanziato nell’ambito del 
Programma Complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, offre ai 
Comuni destinatari degli interventi (quelli delle 8 Regioni del Mezzogiorno) e ai Comuni benefi-
ciari delle azioni di accompagnamento, che hanno aderito formalmente al Progetto.

Il Vademecum dal titolo “Regole e procedure di affidamento a privati di terre comunali” offre 
un’ampia panoramica del tema ed è essenzialmente articolato in due sezioni: la prima dedicata 
alla definizione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio pubblico agro-fore-
stale, con un riferimento particolare all’indagine socio-economica preliminare alla definizione 
degli obiettivi strategici e operativi, da inserire nel documento unico di programmazione (DUP) 
dell’ente locale.

La seconda sezione analizza il processo di affidamento delle terre, partendo dall’esame della 
determina a contrarre del Comune ed illustrando dettagliatamente le procedure ordinarie di 
assegnazione dei cespiti.

Il documento è altresì arricchito da box e allegati che forniscono al lettore informazioni utili su 
temi connessi e un robusto apparato di schemi di atti e provvedimenti, utili all’operatore ammi-
nistrativo per un tempestivo intervento operativo sulla materia de quo.

Il presente Vademecum affianca il primo Vademecum SIBaTer dedicato al censimento delle 
terre pubbliche di proprietà dei Comuni, pubblicato praticamente in coincidenza con l’avvio 
del Progetto, e il secondo Vademecum sugli Interventi territoriali dei PSR 2014-2020 con de-
stinatari i Comuni italiani, pubblicato nel marzo scorso. Il Vademecum sul censimento è stato 
successivamente integrato da due kit concepiti più strettamente per gli operatori, che mettono 
a disposizione schemi di atti e provvedimenti corredati da note esplicative, dal titolo “Strumenti 
atti e procedure per ricognizione, censimento e attività di pianificazione su terre comunali” e 
“Strumenti atti e procedure per ricognizione e coinvolgimento di terreni privati in processi di 
valorizzazione di beni pubblici” (entrambi pubblicati a marzo 2020). 
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Il tema della valorizzazione di terreni pubblici presuppone l’esatta identificazione degli obiettivi 
perseguiti dall’amministrazione pubblica, che devono essere  coerenti con gli interessi pubblici 
sottesi all’azione della stessa.

Conseguentemente anche l’individuazione degli strumenti contrattuali è condizionato sia dalle 
caratteristiche del bene che dalle strategie di sviluppo perseguite dalla amministrazione comu-
nale(1). Per esempio, nella strumentazione normativa vigente si rinvengono innumerevoli mo-
dalità di affidamento a privati di terreni agricoli pubblici o a vocazione agricola; la scelta della 
modalità, che dipende da vari fattori, deve essere cristallizzata in un documento preliminare 
adottato dalla Amministrazione. Tale documento può essere rappresentato da una delibera di 
Giunta Comunale, o atto equivalente, con il quale l’organo di governo esecutivo, attraverso 
apposite Linee di Indirizzo, esplicita l’ambito oggettivo e soggettivo dell’iniziativa nonché il/i 
procedimento/i amministrativo/i che si intendono adottare.

Un’amministrazione comunale, relativamente ad un cespite di natura agricola, può optare per 
una modalità di “sfruttamento”, che coniughi l’aspetto economico con le finalità di pubblico 
interesse, oppure per un utilizzo esclusivamente di carattere economico e commerciale.

La scelta fra queste due diverse modalità sarà cristallizzata nel Documento Unico di Program-
mazione(2), mediante l’inserimento o meno del bene (o dei beni) nel Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni.

La scelta, inoltre, dipenderà, dalle caratteristiche del bene e dalle sue potenzialità di innescare 
processi di sviluppo che coinvolgano altri settori produttivi oppure servizi alla cittadinanza e/o 
alle imprese, senza trascurare la volontà dell’ente di garantirsi il ruolo di “regista” dell’operazione.

1 Gli strumenti contrattuali sono oggetto del Vademecum SIBaTer dedicato alle tipologie di contratti per assegnazione 
a privati di terre comunali, di imminente pubblicazione. 

2 Il documento unico di programmazione (in acronimo DUP) è il principale strumento per la guida strategica e operativa 
e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.
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Le Autonomie locali, infatti, hanno nel metodo della programmazione uno strumento di lavoro 
ordinario per l’espressione e l’attuazione degli obiettivi frutto dei programmi di mandato degli 
amministratori democraticamente eletti oppure di scelte maturate a seguito della conoscenza del 
contesto socio economico di un territorio che l’esercizio del mandato elettivo spesso favorisce. 

Tale metodo si esprime attraverso documenti istituzionali come il citato DUP, il Bilancio triennale 
di previsione e il Piano esecutivo di gestione, con il quale le macrovoci del bilancio vengono 
disaggregate e affidate ai responsabili di servizio titolari delle funzioni manageriali necessarie 
per l’espletamento delle funzioni amministrative. 

Inserire gli obiettivi del Progetto SIBaTer in questi strumenti di programmazione presenta notevoli 
vantaggi in termini di rispetto delle forme della democrazia locale, anche sul piano della trasparenza 
amministrativa;  certezza dei mezzi finanziari da impiegare;  chiarezza della catena di comando nei 
confronti dei funzionari;  valorizzazione del lavoro pubblico anche sul piano della performance.

Paragrafo 1.1. Le linee di indirizzo(3)

Cosa sono

Sono mero atto di indirizzo le scelte di programmazione della futura attività, che “necessitano 
di ulteriori atti di attuazione e di recepimento” da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari 
servizi, secondo le proprie competenze(4).

Contenuti

Il Comune mediante apposito atto formale, cioè attraverso una deliberazione: 
• esplicita la coerenza dell’iniziativa con la pianificazione strategica dell’ente locale (Docu-

mento unico di Programmazione – DUP, Programmi d’Area o di settore) e con i programmi 
specifici e con i progetti di investimento;

• enuclea le scelte fondamentali che vanno a “guidare” l’azione dell’ente locale in un deter-
minato settore o rispetto ad uno specifico complesso di attività degli sviluppi programmati/
ipotizzati di tali linee rispetto alla pianificazione strategica ed ai suoi vincoli;

• valuta e pondera i) il quadro di fattibilità degli indirizzi, ii) lo sviluppo (possibile) gestionale 
degli stessi indirizzi, iii) il quadro delle risorse di riferimento.

La deliberazione di giunta riveste natura di atto di indirizzo -nel rispetto di quanto prevede l’art. 
107 del d.lgs. n. 267/2000 con riguardo alle competenze degli organi di governo del Comune- 
quando assuma in sé contenuti di natura meramente orientativa con finalità politico-organizzati-
ve, ferma restando la competenza del responsabile del servizio ad adottare i provvedimenti veri 
e propri del caso con efficacia nei confronti dei terzi.

3 Vedi anche “Gli atti di direttiva della Giunta: gli elementi caratteristici e le possibili illegittimità”, a cura del dott. Aberto 
Barbiero, in www.dirittoitalia.it.

4 TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326.
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e l’indagine socio-economico preliminare alla definizione degli obiettivi strategici e operativi (DUP)

L’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 ha enucleato una particolare tipologia di atti adottati dal Consi-
glio Comunale e dalla Giunta: gli atti di “mero indirizzo”. Con essi gli organi collegiali esplici-
tano i loro poteri di “alta amministrazione”, riferiti ai compiti di formulazione dell’indirizzo po-
litico-amministrativo, traducendo gli elementi individuati rispettivamente nell’art. 42 e nell’art. 
48 del Tuel.

La previsione della possibilità per il Consiglio e la Giunta di adottare tali atti delinea, del resto, 
elementi-chiave per la definizione e lo sviluppo delle strategie e dei programmi fondamentali 
dell’ente locale, con riferimento a specifici settori di attività.

I contenuti degli atti di indirizzo possono senza dubbio essere i più vari, essi vanno ad inquadra-
re azioni generali o politiche complesse che caratterizzano l’attuazione delle finalità istituzionali 
del Comune. In sostanza, attraverso questa particolare tipologia di atti il Consiglio o la Giunta 
esplicitano la “voluntas” primaria dell’ente locale, attraverso la trasposizione formale delle idee 
e delle linee-guida dell’attività politico-amministrativa.

Hanno natura di indirizzo gli atti che, nel rispetto dell’autonomia tecnica e professionale dei 
responsabili di servizio, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie 
per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite, in vista del raggiungimento di obiettivi 
predefiniti”(5). Pertanto sarebbero da sconsigliarsi quelle delibere il cui contenuto dispositivo “è 
puntualmente determinato tanto da non lasciare alcun margine valutativo al susseguente atto 
di esecuzione”(6). 

Coerenza con il DUP

Il Documento Unico di Programmazione è il principale strumento per la guida strategica e ope-
rativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Le Linee di Indirizzo relative ad una specifica iniziativa, quindi, devono essere coerenti con le 
strategie dell’ente. Esse si situano in una fase intermedia, a valle delle strategie complessive 
dell’ente (DUP) e a monte della fase gestionale che è invece attribuita ai dirigenti.

Le Linee di Indirizzo, quindi, devono avere un contenuto preciso, per quanto riguarda gli obiet-
tivi e le finalità sottesi ad una determinata iniziativa, ma non spingersi ad un livello di dettaglio 
tale da invadere altre competenze o condizionare le scelte gestionali.

Il Piano delle valorizzazioni 

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali del Comune, di cui all’art. 58 del 
DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è quel documento, inserito nella parte opera-
tiva del DUP, attraverso il quale si esplicitano le scelte amministrative in ordine alla gestione del 
patrimonio immobiliare. 

5 TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12.4.2005, n. 531.

6 TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, sent. 10.12.2012, n. 2991.
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In particolare, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito 
elenco, i singoli immobili di proprietà. Tra questi devono essere individuati quelli non strumen-
tali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero 
di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. 

BOX - Demanio comunale e beni comunali indisponibili

Sono beni del demanio comunale quelli destinati, per loro natura o per le caratteristiche 
loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale parti-
colare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati 
in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto 
pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comu-
ne stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse 
pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario ed a stabilire garanzie 
essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato. Tra i 
beni rientranti nel regime giuridico del demanio comunale si annoverano il segmento 
patrimoniale infrastrutture e pubblici servizi a rete che accoglie le aree di pubblica circo-
lazione, la rete viaria con le pertinenze, gli impianti d’adduzione idrica, di smaltimento e 
di depurazione delle acque. Anche i mercati e i cimiteri sono classificabili nel demanio. 
Essi, ai sensi dell’ art. 825 del c.c. sono inalienabili, non possono formare oggetto di diritti 
a favore di terzi, imprescrittibili e non suscettibili di espropriazione forzata.

Sono beni indisponibili quei beni del patrimonio comunale destinati ai fini istituzionali 
del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei 
beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile. Formano parte del patrimonio 
indisponibile le cave e le torbiere, i beni di interesse storico e artistico, le foreste, le sedi 
dei pubblici uffici le aree espropriate da parte del Comune ed acquisite nell’esercizio del 
diritto di prelazione ex art.48 T.U. espropriazioni. Rientra anche nel regime del patrimonio 
indisponibile per destinazione dell’ente, il patrimonio ad uso istituzionale che assolve ai 
compiti primari definiti dalle funzioni dell’Ente, per l’espletamento di attività di pubblico 
interesse, si tratta di tutti i fabbricati e i relativi annessi e pertinenze che sono strumentali 
all’assolvimento dei servizi di natura pubblica quali: l’istruzione, i servizi socio culturali, i 
servizi amministrativi, lo sport ed il tempo libero, la sanità. Essi, quindi, sono vincolati ad 
una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se 
non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2 Codice Civile). Tali 
beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice Civile, con l’applicazione 
delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. Normalmente l’utilizzazione, finché 
permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di 
diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. Come i beni demaniali, 
sono insuscettibili di espropriazione forzata.
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I beni demaniali e i beni indisponibili non fanno parte della categoria dei beni che posso-
no essere alienati, a meno che, attraverso una specifica procedura, non vengano declas-
sati a beni disponibili. Al contrario, detti beni possono invece essere valorizzati attraverso 
provvedimenti amministrativi. Conseguentemente le Linee di Indirizzo, in coerenza con 
gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel DUP, nel definire le scelte settoriali di una 
specifica iniziativa, dovranno assumere come un dato che l’affidamento potrà essere ef-
fettuato tramite contratti di vendita, affitto o concessione secondo la natura giuridica del 
bene. E, nel caso di terreni agricoli, anche mediante lo strumento del contratto di affitto 
agrario. L’art. 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Utilizzazione agricola dei terreni de-
maniali e patrimoniali indisponibili) estende il ricorso ai contratti di affitto agrario anche 
per i beni appartenenti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio 
indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i ter-
reni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

La ricognizione degli immobili è operata dal Comune sulla base, e nei limiti, della documenta-
zione esistente presso i propri archivi e uffici.

L’iscrizione degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina una serie di ef-
fetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Quindi, la deliberazione attraverso cui si esplicitano le Linee di Indirizzo, situate a valle dell’ap-
provazione del DUP, dovrà fare riferimento, nel caso in cui l’iniziativa prevede una qualche utiliz-
zazione di immobili pubblici (anche terreni agricoli) a quanto stabilito nel Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni dei beni patrimoniali del Comune.

Nello specifico il Piano delle alienazioni e valorizzazioni indicherà la tipologia dei beni che l’en-
te intende affidare a soggetti privati mediante contratti di vendita, affitto o in concessione. La 
vendita è consentita in quanto l’inclusione del bene nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto 
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

Pertanto, Le Linee di Indirizzo, nel caso in cui l’iniziativa riguardi beni inseriti nel Piano delle alie-
nazioni e valorizzazioni, nel definire lo sviluppo delle strategie e dei programmi settoriali, non 
potrà indicare modalità diverse rispetto alla vendita, affitto o concessione del bene.

Qui di seguito si riporta uno schema di atto di indirizzo/direttiva per l’utilizzo a fini pubblici o di 
utilità pubblica di un’area di proprietà del Comune. 
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Paragrafo 1.2. Le caratteristiche dei beni, del mercato e 
dei potenziali soggetti interessati. Analisi delle criticità

Par. 1.2.1. I potenziali soggetti interessati

I processi decisionali di cui sopra coinvolgono una serie di figure che rendono quotidianamente 
viva la vita politico-amministrativa degli enti locali. Oltre agli organi elettivi come il Sindaco 
e il Consiglio e la Giunta comunale (che è comunque un organo di direzione politica), vanno 
considerati gli stakeholders che interloquiscono con le Amministrazioni attraverso gli istituti di 
partecipazione dei procedimenti amministrativi, soprattutto di carattere programmatorio (qui 
non può sottacersi un interesse pubblico ad un’interlocuzione trasparente in luogo delle pres-
sioni lobbistiche di sapore clientelare), nonché le figure manageriali che all’interno dell’apparato 
burocratico devono negoziare gli obiettivi contenuti nel PEG e nel ciclo della performance (di 
qui l’interesse pubblico ad un uso oculato dei fondi destinati alla premialità del lavoro pubblico, 
collegato al raggiungimento degli obiettivi).

Bisogna inoltre tenere presente che si tratta di processi nei quali si possono realizzare circostan-
ze che rendono difficoltosi il recupero e la valorizzazione delle terre, trattandosi di terreni incolti  
o abbandonati. 

Si può trattare di terreni poco redditizi sul piano agricolo-produttivo per i quali occorre immagi-
nare una diversa “destinazione d’uso”, oppure terreni bisognosi di trovare un assetto ammini-
strativo-urbanistico meglio definito, o ancora di incerta proprietà pubblico/privata ecc.., ecc…

In particolare la valorizzazione delle terre incolte o abbandonate può esprimersi in tanti modi, 
ma sicuramente richiede il coinvolgimento delle energie imprenditoriali ed anche del terzo set-
tore, nonché della società civile rintracciabili in una comunità locale (spesso piccoli villaggi in 
zone rurali) oppure l’attrazione di energie imprenditoriali provenienti da ambienti esterni. Il tutto 
nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sociale dei quali un’amministrazione democraticamente 
eletta si fa interprete.

Per questo si rende opportuno un lavoro di analisi che permetta al singolo Comune di fare al-
cune scelte di ordine strategico, come la determinazione di carattere preventivo del modello di 
contratto che dovrà disciplinare l’utilizzo del bene o dei beni considerati, gli obiettivi che l’am-
ministrazione si prefigge e che si devono “sposare” con le scelte e gli obiettivi dell’utilizzatore, 
le garanzie che l’amministrazione ritiene di dover pretendere e i requisiti che ogni candidato 
deve possedere per aspirare alla concessione dell’immobile. 

Appare quindi utile una valutazione su parametri socio-economici come il tasso di disoccupazio-
ne, l’indice di scolarità, il reddito medio per nucleo familiare, l’indice di occupazione femminile, 
la presenza di imprese labour intensive piuttosto che capital intensive e via dicendo. 

In questa sede si possono prendere decisioni particolari come, per esempio, l’uso degli immo-
bili per offrire opportunità di crescita umana e inserimento sociale per i disabili.
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Par. 1.2.2. Caratteristiche dei beni e consultazione preliminare di mercato

L’obiettivo di valorizzare terreni agricoli non può prescindere da una analisi delle loro caratteri-
stiche fisiche, biologiche e agronomiche, intese come fertilità, giacitura, esposizione, ubicazio-
ne, accesso, forma e ampiezza, età delle piantagioni arboree, impianti e risorse idriche presenti. 

L’infrastrutturazione, intesa soprattutto come mobilità, è un altro elemento di particolare im-
portanza che dovrebbe essere alla base di un progetto di valorizzazione, così come altrettanto 
rilevante è l’individuazione di possibili sinergie di sviluppo locale in settori direttamente o indiret-
tamente collegati alla coltura agricola. Si pensi, ad esempio, ai mercati a Km zero, alla trasforma-
zione dei prodotti, o alla ricettività turistica legata alla vocazione agricola di determinati territori.

In sintesi, la valorizzazione dei terreni in generale, e di quelli agricoli in particolare, è un mondo 
assai variegato, non riconducile a dei modelli standardizzati, ma per ogni tipologia di valorizza-
zione andranno utilizzati moduli procedurali e di conseguenza, modelli contrattuali diversificati.

Per quanto attiene, per esempio, l’indagine sulle vocazioni di un determinato appezzamento di 
terreno, nel caso di terreno agricolo, l’amministrazione comunale potrebbe fare ricorso a uno 
studio preliminare di fattibilità. 
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SCHEMA  - Studio Preliminare di Fattibilità

STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA’

Indicazioni

 - Descrizione dettagliata delle eventuali attività economiche svolte sui terreni, preci-
sando tutte le eventuali modifiche intercorse negli anni e l’evoluzione avvenuta sia 
sull’estensione sia sulla produzione

 - Descrivere le caratteristiche generali con indicazione dell’ubicazione geografica; delle 
modalità di accesso; delle caratteristiche fisiche prevalenti (giacitura, altitudine, gra-
nulometria); delle caratteristiche pedoclimatiche (clima, proprietà del suolo anche con 
riferimento all’andamento della superficie); dei manufatti agricoli aziendali con relative 
pertinenze ed annessi (da individuare sempre con riferimenti catastali e grafici: fabbri-
cati rurali, pozzi, depositi, impianti arborei, serre, stalle, fienili, concimaie, ecc.); degli 
impianti esistenti (di irrigazione, di mungitura, ecc.);  dei sistemi irrigui aziendali (in-
dicare le fonti di approvvigionamento: consorzio, pozzo, sistema di bonifica, cisterna, 
vasche, ecc., le disponibilità e portate, SAU irrigabile)

 - Dettagliare l’estensione utilizzando la seguente tabella esemplificativa:

Comune Foglio 
catastale Particelle SAT 

(ha.a.ca)
SAU 
(ha.a.ca)

Qualità da 
visura

Qualità 
reale*

xxxxx (XX) xxx xx xx.xx.xx xx.xx.xx destinazione destinazione

Totale xx.xx.xx xx.xx.xx
* indicare la destinazione effettiva della particella

Allegati:

• nel caso in cui il Comune di localizzazione dell’iniziativa sia parzialmente svantaggiato, 
documentazione attestante l’appartenenza dei terreni  alle zone svantaggiate ai sensi 
del Reg. 1257/99; 

• atti di visura presso la Conservatoria dei RR.II., che evidenzino la presenza o meno di 
eventuali vincoli; 

• documentazione catastale aggiornata (visure e mappe datate a non più di tre mesi) 
che identifichino i cespiti (sia terreni che fabbricati) nella loro completezza, sia presso 
il catasto urbano che presso il catasto terreni, laddove non risultino ancora unificati; 

• in caso di pozzi presenti sui terreni indicare esatta ubicazione (Comune, foglio, part.) 
e fornire:
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 - autorizzazione del genio civile alla ricerca e al prelevamento dell’acqua ad uso irriguo 
dal pozzo artesiano realizzato

 - relazione di un tecnico abilitato attestante la portata e la qualità delle acque derivate 
dai suddetti pozzi

 - in caso di prelevamento di acqua da altre fonti idriche, autorizzazione di derivazione 
dell’acqua ad uso irriguo.

Nel caso di terreni già oggetto di precedenti affidamenti sarebbe opportuno acquisire 
anche le informazioni che seguono, se disponibili: 
 - descrizione dei prodotti/servizi attuali
 - Compilazione delle seguenti tabelle sulla composizione del fatturato conseguito negli 

ultimi esercizi

quantità vendute

Prodotto/Servizio 
(specificare)

Unità di 
misura Attuale % Anno 

-1 % Anno 
-2 % Anno 

-3 %

a
b
…
Totale 100 100 100 100

 - Indicazione, attraverso l’utilizzo di tabelle, di tutte le ipotesi produttive che consento-
no di rappresentare e verificare dettagliatamente la composizione del fatturato

 - Per rappresentare tutte le ipotesi produttive, si forniscono le seguenti tabelle a titolo 
esemplificativo, da adattare a seconda dell’attività svolta.

• Nel caso di coltivazioni (erbacee, arboree, orticole, fruttifere, vitivinicole, olivicole, 
ecc.), indicare per ciascun anno:

Prodotto Estensione (mq) Resa (…/mq) Produzione (…)
a
b
…
Totale

• Nel caso di produzione agricola e trasformazione, indicare per ciascun anno:

Prodotto Estensione 
(…..)

Resa 
(…/mq)

Materia 
prima 
prodotta 
(…)

Materia 
prima 
acquistata 
(…)

Coefficiente 
di 
trasformazione 
(%)

Quantità 
prodotta 
(…)

a
b
c
Totale
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• Nel caso di produzioni agricole con reimpiego per usi zootecnici, indicare per ciascun 
anno:

Coltura Estensione 
(Ha)

Resa 
(Q.li/Ha) 

Produzione 
(Q.li)

Reimpiego 
per usi 
zootecnici (Q.li)

Quantità 
venduta (Q.li)

a

b

c

Totale

• Nel caso di produzione zootecnica e/o trasformazione, indicare per ciascun anno:

Categorie
Allevamento

Num. capi Consist.media 
annua Num. capi

a c e=cxd/12 f

Bovini:

Vacche

Allevamento < 12 mesi

Ingrasso < 12 mesi

Allevamento 12-24 mesi

Ingrasso 12-24 mesi

Altri bovini > 24 mesi

Totale bovini

Ovini:

Pecore

Agnelli < 3 mesi

Agnelle da allevamento

Arieti

Totale ovini

Suini:

Scrofe

Lattonzoli

Suini da ingrasso

Altri suini

Totale suini
Totale avicoli
Totale altri
TOTALE ALLEVAMENTO
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rodotti e 
Unità Lorda 
di Stalla

Capi 
in 
prod. 
(nr)

produzione
P. 
unit. 
(€)

Integr. 
al 
reddito 
(€)

P.V.

UdM Tot. Per 
capo

Trasform. 
in azienda

Reimpiegata per venduta

colture Allevam.

1 2 3 4 5=4/2 6 7 8 9 10 11 12

Bovini:

Latte

Formaggio

Sottoprodotti 
(specificare)

Altro 
(specificare)

Totale bovini

Ovini:

Latte

Formaggio

Sottoprodotti 
(specificare)

Altro 
(specificare)

Totale ovini

Avicoli:

Suini:

Altri animali:

Unità Lorda 
di Stalla

TOTALE 
ZOOTECNIA

 - Apportare alle precedenti tabelle tutte le modifiche e le integrazioni ritenute neces-
sarie al fine di fornire un quadro preciso della composizione del fatturato realizzato, 
fermo restando la necessaria indicazione dei quantitativi e dei prezzi unitari per ogni 
prodotto realizzato.

 - Descrivere dettagliatamente il processo produttivo aziendale (per ogni tipologia di 
prodotto aziendale) e riportare il numero di risorse impegnate in ciascuna fase, indi-
cando le mansioni svolte da ognuna

 - Allegare una relazione di stima (non giurata) riguardante il patrimonio dell’intera azien-
da in termini di fabbricati, pertinenze e annessi, terreni, impianti macchinari ed attrez-
zature, capi, quote o titoli, prodotti in magazzino, ecc. 
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Mercato e strategia commerciale attuale

Rappresentare la struttura del mercato di riferimento, e descrivere la clientela principale 
servita, nonché i canali di distribuzione utilizzati.

Programma di investimenti

Il presente capitolo ha l’obiettivo di descrivere gli investimenti che si stimano siano neces-
sari, illustrandone le caratteristiche tecniche.

Finalità del programma di investimento proposto

Allegare una relazione tecnica che indichi la destinazione degli interventi degli investi-
menti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere edilizie e per la 
realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva 
di allegati che descrivano, attraverso idonee diversificazioni grafiche, lo stato fisico di 
partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento. La relazione dovrà inoltre 
identificare il processo produttivo (o i processi produttivi) e la manodopera necessaria in 
relazione alle varie fasi.

Previsione di spesa

Per la corretta classificazione degli investimenti presentati, si evidenzia che:
• il totale degli investimenti stimato è pari a…………………………€, IVA esclusa
• per le spese relative al settore della produzione primaria possono essere concessi 

aiuti per l’acquisto di terreni non destinati all’edilizia con un costo non superiore al 
………..% delle spese ammissibili dell’investimento relativo all’attività di produzione 
agricola relativamente ai mezzi targati si evidenzia che risultano ammissibili solo mac-
chinari agricoli definiti da codice della strada.

 - Elencare i principali concorrenti per il nuovo prodotto/servizio, specificandone la ra-
gione sociale, la localizzazione, il dimensionamento (addetti, fatturato), la quota di 
mercato posseduta

 - Descrivere le caratteristiche dei prodotti/servizi dei principali concorrenti e indicare i 
relativi prezzi di vendita
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Laddove l’iniziativa dell’ente sia particolarmente complessa coinvolgendo, ad esempio, com-
pendi immobiliari costituiti oltre che da terreni agricoli anche da manufatti abbandonati, in 
disuso o da recuperare, comunque coinvolti in un processo di sviluppo unitario e sinergico, nel 
caso in cui l’amministrazione comunale ritenga di rivolgersi al mercato, dovrebbe indagare se e 
a quali condizioni il mercato di riferimento potrebbe rispondere positivamente ad una eventuale 
iniziativa concorsuale promossa dall’ente, sia con riferimento a parametri di carattere imprendi-
toriale che di sostenibilità economica.

“Consultare” preventivamente il territorio, consentirebbe all’ente di acquisire la disponibilità a 
partecipare ad una eventuale procedura di affidamento, ma anche di raccogliere informazioni 
di carattere tecnico, economico, imprenditoriale, al fine di disegnare un progetto gestionale 
da utilizzare come parametro di valutazione delle offerte pervenute in risposta alla  gara per 
l’affidamento del bene. 

In tal senso possono venire in soccorso le recenti disposizioni normative in materia di contratti 
pubblici che consentono all’ente, mediante procedure pubblicistiche, di acquisire il know-how 
di carattere tecnico ed imprenditoriale per mettere a punto un progetto di sviluppo settoriale 
(ad es., agro-turistico-industriale).

Si tratta della “consultazione preliminare di mercato”, attraverso la quale le amministrazioni 
aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte 
di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel Codice dei Con-
tratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazione (da ora “Co-
dice Contratti pubblici”), o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere 
utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che 
non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza.

Con questa norma il legislatore ha inteso fornire agli enti appaltanti un valido ed efficace stru-
mento nel caso in cui risulti necessario (o quanto meno utile) consultare il mercato nella fase 
precedente la pubblicazione degli atti di gara, al fine di colmare il “gap” relativo ad eventuali 
conoscenze e/o competenze di tipo specialistico strettamente connesse allo specifico know-
how tipicamente in possesso degli operatori economici del settore oggetto dell’appalto.

La “consultazione” non dunque è una manifestazione di interesse, ma una richiesta di consu-
lenza e un’indagine sulle reali potenzialità del mercato di rispondere positivamente all’iniziativa 
che si intende proporre. In questo senso la consultazione preliminare non deve determinare 
condizioni tali per cui un determinato operatore economico possa trovarsi favorito nella succes-
siva fase di gara.
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CAPITOLO 2.

Il procedimento di assegnazione
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Paragrafo 2.1. La determinazione a contrarre

Il procedimento che può portare all’affidamento a terzi del bene pubblico o comunque alla sua 
valorizzazione si esprime in un iter amministrativo per il quale possiamo prendere a modello il 
classico procedimento di gara d’appalto, con tutte le semplificazioni e gli adattamenti applica-
bili, soprattutto quando l’amministrazione comunale è tenuta al rispetto dei soli principi generali 
dell’ordinamento, della libertà di concorrenza e di non discriminazione fra gli operatori economici. 

Il procedimento di assegnazione di un terreno o di un compendio immobiliare a destinazione 
agro-alimentare e turistica può variare secondo le caratteristiche del bene.

La valorizzazione deve in ogni caso conservare e mantenere la funzione pubblica degli immobili 
e dei terreni oggetto di concessione, che perciò devono essere assegnati ai soggetti privati 
previa procedura ad evidenza pubblica.

Di seguito si enunciano sinteticamente le fasi e sub-fasi che caratterizzano il procedimento per 
l’assegnazione di un terreno, a valle del quale sarà stipulato o un contratto di concessione o un 
contratto di affitto agrario ovvero un contratto che dà vita ad un diritto reale di natura derivata(1). 

Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la 
procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla 
presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei 
lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, 
sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale 
e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

1 In base alle tipologie contrattuali illustrate  nel Vademecum  SIBaTer a ciò dedicato, di imminente pubblicazione.
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Tale norma, pensata per le concessioni di lavori o di servizi pubblici, viene qui evocata come 
mera traccia di orientamento. 

Nella filosofia del Progetto SIBaTer, la redditività del compendio immobiliare oggetto di recupe-
ro e valorizzazione, non è un elemento scontato e necessariamente caratterizzante il contratto, 
come pure può mancare un’utenza che corrisponde una tariffa.

La fase della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse o di gara o di selezione è 
preceduta dalla fase dell’adozione e pubblicazione della determinazione a contrarre. 

Il presente Vademecum offre ai lettori uno schema di determinazione a contrarre che, di norma, 
deve precedere ogni stipulazione di contratto con operatori privati. 

Senza entrare troppo nei dettagli possiamo dire che quanto più è alto il valore economico 
dell’affidamento, da calcolarsi secondo i canoni del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs n.50 del 
2016), tanto più formalizzato sarà il procedimento di scelta del contraente prendendo a modello 
proprio il Codice dei Contratti pubblici.

Se pensiamo ad un immobile la cui capacità di generare reddito non è particolarmente signifi-
cativa, risultando maggiormente strumentale a finalità sociali, ecologiche, culturali o educative, 
si può pensare ad un procedimento de-formalizzato che tuttavia rispetti i principi generali di 
pubblicità, proporzionalità, adeguatezza, non discriminazione e sussidiarietà.

Qui di seguito si propongono alcuni esempi di “determina a contrarre”: 
 - Schema di determinazione a contrarre per l’affidamento della gestione di un fondo 

agricolo 
 - Schema di approvazione bando di gara per l’affidamento in regime di concessione 

d’uso di un compendio immobiliare nell’ambito del Progetto “Banca della Terra” (SI-
BaTer)
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Paragrafo 2.2. Le procedure ordinarie

Siamo nella fase della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse o di gara o di 
selezione. 
Il bando (e il relativo contratto), in virtù del principio della libera amministrazione delle autorità 
pubbliche, può essere formulato individuando criteri di assegnazione e condizioni contrattuali 
più aderenti all’oggetto della concessione, senza doversi, obbligatoriamente, conformarsi a dei 
format prestabiliti.
Deve essere comunque redatto in modo tale da consentire ai concorrenti di presentare una 
proposta-offerta che sia coerente con le esigenze dell’amministrazione pubblica e al contempo 
ne massimizzi il beneficio, sia in termini economici che socio-ambientali. 

L’offerta dovrà essere scomponibile in fattori autonomamente valutabili ai fini dell’attribuzione 
di un punteggio che ne consenta la comparabilità con le altre offerte concorrenti. In questa fase 
si prendono decisioni, ai fini dell’individuazione dei requisiti per proporre domanda di assegna-
zione degli immobili, che sono soprattutto il frutto dell’analisi socioeconomica, ma anche delle 
criticità legate ad altri fattori come le caratteristiche degli immobili. Da qui può scaturire la scelta 
di limitare la partecipazione della selezione a determinate figure imprenditoriali (società di per-
sone, di capitali, cooperative) o ad enti del terzo settore (es. vocati all’avviamento dei disabili al 
lavoro), oppure includere il modello dell’imprenditore agricolo professionale, dell’impresa fami-
liare o impresa sociale. Parimenti va data attenzione anche a criteri come i requisiti di esperienza 
e le referenze bancarie, oppure ancora, le garanzie da pretendere nei confronti degli offerenti 
per l’adempimento degli obblighi contrattuali (es., polizze bancarie o fideiussorie). 

1° Modalità: Bando di Concessione secondo il Codice dei Contratti

Qui di seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo, alcuni schemi di bando e rego-
lamento: 
 - Schema di regolamento per la valorizzazione e la fruizione sociale dei terreni abbandonati o 

incolti e di beni immobili in stato di abbandono di proprietà o in disponibilità del Comune
 - Schema di regolamento per la concessione di terreni agricoli comunali
 - Schema di bando per l’assegnazione in concessione di un terreno agricolo di proprietà co-

munale
 - Schema di bando per l’assegnazione di immobili rurali di proprietà comunale, finalizzato alla 

tutela e al recupero produttivo del territorio _______________ mediante sviluppo di aziende 
agricole multifunzionali

Quanto all’esercizio della potestà regolamentare è da precisare che nelle autonomie locali e 
nelle amministrazioni pubbliche, esso si rivela in genere adatto e opportuno alla disciplina di 
procedimenti amministrativi e processi di lavoro che abbiano il carattere della ripetitività e della 
replicabilità nel tempo (es. affidamento degli orti urbani). Se un’amministrazione locale si trova 
invece a dover decidere l’affidamento di un compendio immobiliare per un arco di tempo di 
vent’anni l’adozione di un regolamento può apparire superfluo, apparendo sufficiente una sem-
plice deliberazione di indirizzo politico-amministrativo.
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2° Modalità: Bando di Concessione di valorizzazione

Si ricorre a questa modalità laddove la complessità dell’intervento richiede una particolare capa-
cità gestionale e disponibilità finanziaria. Di norma sono quelle attività caratterizzate da polifun-
zionalità e sinergia tra diversi settori produttivi; oppure si tratta di interventi puntuali necessari 
per la produzione di energia rinnovabile i cui prodotti della terra rappresentano la materia pri-
ma. Si tratta di un contratto appartenente al genere “Partenariato Pubblico Privato”.

In ogni caso, al bando deve essere allegato uno studio di fattibilità, preventivamente elaborato 
dalla amministrazione affidataria. Il piano di fattibilità è strumento utile a monte, nella fase di 
preparazione della gara, in quanto consente alla amministrazione di approfondire le problema-
tiche connesse all’intervento, e a valle, in fase di presentazione dell’offerta, perché consente 
all’operatore economico di formulare una proposta adeguata e coerente con le finalità cristal-
lizzate nello studio di fattibilità.

Di seguito si riporta lo schema di un documento di indirizzo per la redazione di un bando per 
l’assegnazione di una concessione di valorizzazione di un borgo agricolo e relativi terreni, di 
durata massima di 50 anni. 



67Capitolo 2. Il procedimento di assegnazione



68 Vademecum. Regole e procedure di affidamento a privati di terre comunali



69Capitolo 2. Il procedimento di assegnazione



70 Vademecum. Regole e procedure di affidamento a privati di terre comunali



71Capitolo 2. Il procedimento di assegnazione



72 Vademecum. Regole e procedure di affidamento a privati di terre comunali



73Capitolo 2. Il procedimento di assegnazione



74 Vademecum. Regole e procedure di affidamento a privati di terre comunali

3° Modalità: Domanda/Offerta per assegnazione mediante affitto agrario(2) 

Sia che si tratti di un affitto o di una concessione, nella fase del procedimento finalizzato all’as-
segnazione, l’amministrazione è tenuta al rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza e im-
parzialità.

Ciò comporta che ogni procedura di assegnazione deve essere adeguatamente pubblicizzata.
L’avviso/bando per l’assegnazione in affitto di un terreno deve contenere almeno i seguenti 
elementi:
 - dati identificativi del terreno
 - canone a base d’asta
 - durata dell’assegnazione

La legge dello Stato italiano che regolamenta l’atto di affitto di un terreno agricolo è la legge 
n.203 del 1982. Nella legge, che si applica anche ai beni pubblici, si legge che i contratti che 
vengono stipulati tra un proprietario terriero e un coltivatore diretto singolo o consorziato han-
no un valore temporale minimo di 15 anni, ovvero tale contratto una volta stipulato avrà valore 
quindicinale o maggiore. La stessa durata contrattuale è prevista anche nel caso in cui il terreno 
agricolo venga affittato ad un conduttore non coltivatore diretto. La durata contrattuale è inve-
ce ridotta a sei anni per i contratti di affitto cosiddetti “particellari”, ovvero aventi ad oggetto 
una particolare tipologia di terreni agricoli considerati poco rilevanti sia dal punto di vista della 
produttività che dal punto di vista delle dimensioni. Lo scopo del legislatore, in entrambi i casi, 
è quello di far si che i contratti di affitto di terreni agricoli abbiano una durata tale da permettere 
una concreta e razionale utilizzazione del fondo, nonché sufficiente per l’organizzazione e la 
stabilità di un’impresa.

Questa modalità presuppone che l’ente si sia dotato di un inventario pubblico di terreni incolti 
o abbandonati, di proprietà pubblica o privata, resi disponibili dai proprietari per la temporanea 
assegnazione a soggetti che ne facciano richiesta, con lo scopo di rimetterli a coltura.

In questo caso potrà essere emanato un unico bando per tutti i terreni elencati, ma è importante 
che l’ente si doti di un regolamento per l’assegnazione dei terreni agricoli pubblici. 

Qui di seguito si propone uno schema di regolamento per l’affitto di terreni agricoli comunali.

2 Oltre agli affitti agrari, questa modalità può essere utilizzata anche per contratti di comodato d’uso, di diritto di super-
ficie e per qualsiasi altro modello contrattuale il cui oggetto consiste nella disponibilità di lotti di terreno. Le tipologie di 
contratti sono oggetto di approfondimento del Vademecum SIBaTer a ciò dedicato dal titolo “Le tipologie di contratti 
per assegnazione a privati di terre comunali”, di imminente pubblicazione.
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Sulla base del bando di cui sopra, gli operatori economici possono presentare delle offerte.
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Paragrafo 2.3. Fasi, procedure e atti per l’affidamento
in gestione di beni comunali con lo strumento
della coprogettazione

“Il nostro approccio alla coprogettazione è diretto al pieno e costante rispetto dei principi 
generali della trasparenza ed imparzialità, ed alla conformità all’ordinamento e, al contempo, 
ad attivare procedimenti flessibili in grado di arrivare con efficacia ed efficienza agli obiettivi di 
valorizzazione”

E’ questa la sintesi dell’esperienza SIBaTer sul tema della co-progettazione e, in generale, sugli 
strumenti collaborativi caratterizzati da significativi elementi di flessibilità e semplicità delle pro-
cedure, nonché dalla opportunità di acquisire Know-how dal privato sociale per rendere l’azione 
amministrativa più coerente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

L’utilizzo della co-progettazione ha dei limiti che bisogna conoscere per marcarne i confini con 
le procedure del codice degli appalti stabilendo gli ambiti di applicazione dell’una e delle altre 
con particolare riferimento a quando le norme del codice dei contratti si affiancano, integran-
dole, a quelle del codice del terzo settore.

Per fare questo studieremo le origini delle co-progettazione e l’attuale disciplina del Codice del 
terzo settore analizzando i confini e le integrazioni con il Codice dei contratti per poi fare una 
breve “incursione” su altri strumenti collaborativi diretti a disegnare forme di partenariato tra la 
pubblica amministrazione e il settore privato.

Dal quadro costituzionale di riferimento a quello europeo

L’attuale norma sulla co-progettazione rappresenta elemento di un percorso e di un sistema 
normativo, che comprende anche principi costituzionali e norme dell’Unione Europea, tra cui: 
• Il Principio di sussidiarietà orizzontale del comma 4 dell’art. 118 della Costituzione Italiana 

che consente ai privati di svolgere attività legate alla funzione amministrativa
• La L. 328/2000 (art. 1, 5, 6) che: 

 - riconosce al Terzo Settore un ruolo attivo, sia nell’erogazione che nella progettazione dei 
servizi sociali;

 - prevede, ai fini dell’affidamento dei servizi, che gli enti pubblici promuovano azioni per 
favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del 
Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;

 - attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione del si-
stema locale dei servizi sociali in rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e 
finanziarie locali, con il coinvolgimento del Terzo Settore.

• Il DPCM 30/03/2001, emanato in attuazione dell’art. 5 delle Legge 328, che per la prima 
volta introduce il termine “co- progettazione” nel quadro normativo nazionale ed inoltre:
 - conferma la necessità di valorizzare il ruolo del Terzo Settore nelle attività di programma-

zione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
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 - entra nel merito dei criteri e delle forme di aggiudicazione delle gare di appalto, soste-
nendo la necessità di forme di scelta del contraente che favoriscano la valorizzazione 
delle capacità progettuali del Terzo Settore;

 - esplicita che “al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coin-
volgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie 
pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali»

• Il Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul parte-
nariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei afferma che :
 - lavorare in partenariato è un principio consolidato nell’attuazione dei fondi SIE e implica 

una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali;
 - il coinvolgimento dei partner aiuta a ridurre i problemi di coordinamento e di capacità 

nel processo di formazione e attuazione delle politiche tra i differenti livelli di governo, 
favorendo una spesa più efficace dei Fondi

 - indica quali parole-chiave per assicurare un’efficace collaborazione tra i soggetti interes-
sati: trasparenza, informazioni adeguate, tempi sufficienti 

Un principio, infine, può trarsi dalle linee guida della Commissione europea «Acquisti sociali 
- Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)» 
GUCE 237/2021: «Acquistando in modo avveduto, gli acquirenti pubblici possono promuovere 
opportunità di lavoro, il miglioramento del livello di competenze e la riqualificazione della forza 
lavoro, condizioni di lavoro dignitose, l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discrimina-
zione, l’accessibilità, una progettazione adeguata per tutti, il commercio etico, nonché cercare 
di conseguire un rispetto più ampio degli standard sociali»

La co-progettazione nel Codice del terzo settore

L’articolo 55 del D.Lgs.vo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) disciplina la co-proget-
tazione disponendo, in particolare: 

 - comma 1.«…nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a 
livello territoriale degli interventi e dei servizi sociali, le amministrazioni pubbliche assicu-
rano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-program-
mazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedi-
menti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.»

 - comma 3. «La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla re-
alizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni 
definiti, alla luce degli strumenti di programmazione individuati dalla pubblica ammini-
strazione procedente.»

 - comma 4. « Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui 
attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei 
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa defi-
nizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e 
specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché 
dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.
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La co-programmazione e co-progettazione deve essere realizzata nell’ambito dei  settori di 
attività indicati dall’art. 5 della stessa norma che li individua come segue: a) interventi e servizi 
sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; d) educazione, istruzio-
ne e formazione professionale; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al migliora-
mento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g) formazione 
universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) orga-
nizzazione e gestione di attività culturali; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di 
interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione 
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e 
al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti 
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione 
allo sviluppo; o) attività svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; p) 
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone in condizioni di disagio sociale; q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carat-
tere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o 
lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale; 
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a di-
stanza, cessione gratuita di alimenti; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i 
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, 
civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 
reciproco; x) cura di procedure di adozione internazionale; y) protezione civile; z) riqualificazione 
di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La co-progettazione nel Codice del terzo settore: la visione della Corte Costituzionale

Con la sentenza 131/2020 la Corte costituzionale coglie l’opportunità per ricostruire la ratio 
più profonda della disciplina del Terzo settore, a partire da un’interpretazione sistematica della 
disposizione statale su cui era stato incardinato tutto il giudizio, vale a dire dell’art. 55 CTS, 
definito dalla Corte come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà 
orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”.

La Corte sottolinea che la ratio sottesa alle forme di collaborazione tra pubblico e privato pre-
viste dall’art. 55 CTS, che “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 pub-
bliche 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”

Il modello dell’art. 55 richiede al settore pubblico di sviluppare un modello di amministrazione 
condivisa che vuole consentire lo sviluppo di un’azione sinergica volta al perseguimento degli 
obiettivi comuni; e, per altro verso, ponendo sui soggetti privati particolari oneri e sottoponendoli 
al controllo pubblico, intende garantire che costoro svolgano effettivamente un’attività di interes-
se generale e di utilità sociale, perseguendo realmente gli obiettivi solidaristici a essa connessi
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I rapporti tra Codice del Terzo Settore e Codice dei Contratti per l’attuazione dei servizi co 
progettati. Rappresentazioni sinottiche

Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016

appalto

concessione

accreditamento

istruttoria pubblica
di coprogettazione

Legge 328/2000,
Leggi regionali, D.Lgs. 117/17
codice del terzo settore

Ruolo della P.A.

Risorse
economiche

Titolarità
degli interventi

Forme negoziali

Modalità di scelta
del soggetto

Evidenza
del processo

Appalto

committente/
acquirente

pubbliche

pubblica

contratto

competitiva

pubblica

Concessione

concedente

pubblico/
private

privata del
concessionario

contratto

competitiva

pubblica

Accreditamento

certificato
di requisiti

pubbliche

privata

patto/
convenzione

non
competitiva

pubblica

Istruttoria di
coprogettazione

partner

pubblico/
private

pubblico/
privata

accordo

competitiva
o non
competitiva

pubblica
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Strumenti competitivi vs. strumenti collaborativi: la posizione del Consiglio di Stato

L’applicazione pratica della coprogettazione deve tenere conto che sul tema è intervenuto il 
Consiglio di Stato, su richiesta dell’ANAC, con Parere 20/08/2018, n. 2052 che si è espresso 
sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 integrandone l’interpretazione giuridica. 

In particolare, il Consiglio di Stato con il predetto Parere 20/08/2018, n. 2052, ha chiarito che, 
ad eccezione delle procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramen-
te gratuiti, le procedure previste dal Codice del terzo settore configurano, in ottica europea, ap-
palti di servizi sociali e, pertanto, sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti 
pubblici, che si affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore

Richiamando più volte il Parere n. 2052/2018 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6232/2021 
ha sancito, tra l’altro, che «…… il concetto di gratuità si identifica nel conseguimento di un 
aumento patrimoniale da parte della collettività, cui corrisponde una sola la mera diminuzione 
patrimoniale di altro soggetto, ossia il prestatore del servizio. Sotto questo profilo, si precisa, «la 
effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, 
sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in perdita per il presta-
tore» (pag. 14 del parere cit.). Il che significa che deve escludersi qualsiasi forma di remunera-
zione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), potendo ammettersi unicamente 
il rimborso delle spese («le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate 
dall’ente»: pag. 21 del parere). 

Un riordino delle idee da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Con il D.M. 72/2021 sono state varate le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni 
ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore) che 
contengono:
 - Inquadramento generale degli istituti
 - Il procedimento di co-programmazione
 - Il procedimento di co-progettazione 
 - Le convenzioni on APS e ODV
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La figura che segue sintetizza il procedimento di co-progettazione che può essere avviato sia su 
iniziativa dell’Ente pubblico che su input del terzo settore. 

 

Ruolo essenziale dell’Ente pubblico è quello di tradurre l’iniziativa in un progetto di massima 
che costituisce il primo tassello dell’istruttoria pubblica di co-progettazione che prosegue me-
diante l’emanazione di un avviso i cui contenuti tipici sono i seguenti: 
a. finalità del procedimento;
b. oggetto del procedimento;
c. durata del partenariato;
d. quadro progettuale di riferimento;
e. requisiti di partecipazione e cause di esclusione;
f. fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
g. criteri di valutazione delle proposte;
h. conclusione del procedimento.

Alla fine del presente paragrafo, è disponibile un avviso schematizzato da personalizzare in rela-
zione alle caratteristiche tipiche della procedura di co-progettazione da porre in essere “Sche-
ma - Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della 
valorizzazione di immobili di proprietà comunale (avviso propedeutico all’affidamento in con-
cessione della gestione)”

In relazione allo svolgimento delle sessioni di co-progettazione la prassi dimostra sostanzial-
mente due modalità, fra loro alternative:

 - l’attivazione del c.d. tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella gra-
duatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;

Ente pubblico

Redazione del
«progetto di massima»

Indizione istruttoria pubblica
di coprogettazione (Avviso)

Manifestazione d’interesse
a coprogettare

Valutazione delle proposte
e selezione del soggetto

coprogettante

Terzo settore

Coprogettazione

Accordo
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 - l’ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla 
co-progettazione.

Aperto il tavolo le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del pro-
cedimento. Qualora, in chiusura del lavoro di co-progettazione,  si dovesse manifestare un ac-
cordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia 
ritenuto dall’amministrazione procedente rispondente all’interesse pubblico, il relativo verbale 
potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 
241/1990, ovverosia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento 
finale dell’ente pubblico.

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell’avvio delle 
attività, le parti (amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la con-
venzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione disciplina gli elementi salienti dell’esecuzione delle attività di progetto quali:  la 
durata del partenariato;  gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte; il quadro economico 
risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall’ente procedente e da quelle offerte 
dagli ETS nel corso del procedimento; le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli 
ETS;  le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadem-
pimenti degli ETS; la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante 
dagli atti della procedura; i termini e le modalità della rendicontazione delle spese; i limiti e le moda-
lità di revisione della convenzione, anche a seguito dell’eventuale riattivazione della co-progettazio-
ne; la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

Altre forme flessibili e semplificate per la concessione di beni pubblici agli enti no profit e 
per l’interazione tra PA e soggetti del partenariato sociale

Il pieno e costante rispetto dei principi generali della trasparenza ed imparzialità, ed alla con-
formità all’ordinamento e, al contempo, ad attivare procedimenti flessibili in grado di arrivare 
con efficacia ed efficienza agli obiettivi di valorizzazione, come citato nella premessa, può essere 
assicurato anche attivando ulteriori procedimenti, tra cui quelli previsti dalla breve carrellata 
normativa che segue.
• D.Lgs 117/97. Art. 71. Locali utilizzati
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato 
beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo 
settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La 
cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessio-
nario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzio-
ne e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile

• D.Lgs. 28/02/2021, n. 38. Art. 5. Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro
1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul 
cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto 
preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, 
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la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un uti-
lizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce 
l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’as-
sociazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore 
dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

• D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Art. 151 Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato 
1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione 
di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti 
di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, ….. omississ 
………..
2. ……omissis ……. 
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca 
scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di par-
tenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, 
il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la 
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del 
partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. 

• D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Art. 189. Interventi di sussidiarietà orizzontale
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività 
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, 
ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici 
attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la ma-
nutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette 
convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del 
comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e 
i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al pre-
sente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formu-
lare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispet-
to degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici 
adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’en-
te locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, 
enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre 
apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma. 
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. 
Entro il medesimo termine l’ente locale può, con motivata delibera, disporre l’approvazione 
delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedi-
mento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 
da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale 
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di 
legge vigenti. …….(omissis) ………….
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4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente 
competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali 
ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiun-
to. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla 
attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti 
che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e 
delle modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti 
di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 
1…… (omissis) …..

• D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Art. 190 Baratto amministrativo 
1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realiz-
zazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli 
o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono 
riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro 
valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupe-
ro e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipo-
logia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti 
al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di 
riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
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BOX - Codice europeo di condotta sul Partenariato 

Codice europeo di condotta sul Partenariato

Il Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recan-
te un Codice europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’In-
vestimento Europei (SIE) ha adottato una serie di norme, vincolanti per gli Stati Membri, 
al fine di sostenerli nell’organizzazione dei partenariati. 

Lavorare in partenariato è un principio consolidato nell’attuazione dei fondi SIE e per la 
Commissione europea il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pub-
bliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello 
nazionale, regionale e locale nel corso dell’intero ciclo del programma, che si articola in 
preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

Il partenariato deve essere strettamente collegato alla governance multilivello e al prin-
cipio di sussidiarietà: il coinvolgimento dei partner aiuta a ridurre i problemi di coordina-
mento e di capacità nel processo di formazione e attuazione delle politiche tra i differenti 
livelli di governo, favorendo una spesa più efficace dei fondi. 

Pur lasciando agli Stati ampio margine di manovra, il Codice di condotta richiede che 
essi assicurino comunque una serie di condizioni necessarie per garantire l’attuazione del 
principio del partenariato.  

Le parole-chiave per assicurare un’efficace collaborazione tra i soggetti interessati sono 
trasparenza, informazioni adeguate, tempi sufficienti; il Codice, in particolare, stabilisce i 
principi e le buone pratiche riguardanti: 
 - le procedure trasparenti per l’identificazione dei partner, sia per l’Accordo di Partena-

riato che per i Programmi (Capitolo II);
 - il coinvolgimento dei partner nell’attività di programmazione (preparazione dell’Ac-

cordo di Partenariato e dei Programmi) (Capitolo III); 
 - la formulazione di regole riguardanti la composizione e le procedure interne dei Co-

mitati di Sorveglianza (Capitolo IV); 
 - il coinvolgimento dei partner nella gestione (preparazione dei bandi), sorveglianza e 

valutazione dei Programmi (Capitolo V); 
 - il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner al fine di migliorarne le compe-

tenze e le abilità per poter partecipare attivamente al processo, nonché il ruolo della 
Commissione europea nella disseminazione di buone pratiche (Capitolo VI).
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Paragrafo 2.4. L’operatore-promotore

L’operatore privato, eventualmente interessato, non deve necessariamente attendere l’input 
dell’ente pubblico. Pertanto, prima di illustrare i due procedimenti, nelle note che seguono si 
procederà ad analizzare il ruolo di impulso che un operatore può assumere nei confronti dell’ente.

1° Modalità: Codice dei Contratti
Oltre ad inoltrare una istanza all’ente, in analogia con le modalità stabilite, ad esempio, dalle 
leggi regionali istitutive delle Banche delle Terre, l’operatore privato che intenda presentare 
una proposta di valorizzazione di un compendio immobiliare, ad esempio, a vocazione mista, 
agricola e turistica, che comprenda anche la realizzazione di infrastrutturazioni materiali, ha la 
facoltà di presentare una proposta di sviluppo imprenditoriale, secondo le procedure previste 
dal Codice dei Contratti.

Art. 183 - Codice dei Contratti 

Comma 15 - Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici 
proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica 
utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di 
programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 
vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano 
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la 
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (….) Il piano economico-fi-
nanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, 
(…..) L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fatti-
bilità della proposta. (…) Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli 
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità  previste per l’approvazione 
di progetti (….) Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invita-
to il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, 
compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è spe-
cificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione(…) . Se il promotore non risulta 
aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il 
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promo-
tore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico 
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta (…). Se il 
promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico 
del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta (…).

Comma 16 - La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa 
alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
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In tal caso, l’operatore privato deve presentare un progetto di fattibilità tecnica e di sviluppo 
aziendale, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato e la specifica-
zione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Adottando questa procedura, il Promotore, nella successiva fase concorsuale, può esercitare il 
cosiddetto “diritto di prelazione”, cioè può adeguare la propria offerta-proposta a quella più 
vantaggiosa risultante dalla procedura competitiva.

La durata del contratto che ne deriva non può essere, in tal caso, superiore alla durata del pia-
no di ammortamento degli investimenti. E gli eventuali contributi pubblici non possono essere 
superiori al 49% del valore degli investimenti medesimi.

L’elaborazione del Piano di Sviluppo Aziendale (business plan) necessita di una fase di studio 
che può comportare non poche difficoltà. Per questo motivo ci sono organizzazioni e associa-
zioni(3) che forniscono assistenza a chi intende avviare una iniziativa imprenditoriale e necessita 
di un Piano di Sviluppo Aziendale.

 

3 A mero titolo esemplificativo, si tratta di associazioni di categoria e/o professionali, come Coldiretti, ISMEA, CIA, 
AGIA, oppure le iniziative dei fondi mutualistici di Legacoop e Confcooperative,  etc etc..
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BOX - Il Piano di Sviluppo Aziendale

Nelle procedure di affidamento più complesse, spesso promosse da enti pubblici, si ri-
chiede la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (business plan).  

Il PSA è un documento di presentazione dell’idea progettuale e uno strumento di auto-
valutazione.

Di solito è suddiviso in due parti: una dichiarativa e descrittiva del progetto e l’altra con 
valori economici riportata su fogli di calcolo.

Il PSA è necessario per pianificare le attività di impresa che si intendono avviare, quindi 
anche, per es., l’attività di un’azienda agricola. Può rappresentare inoltre un requisito per 
“garantire” sovvenzioni e prestiti per l’azienda che si intende avviare. 

Il processo di stesura di un piano aziendale diventa più gestibile se lo si scompone nei 
suoi passaggi fondamentali. L’orizzonte temporale a cui guardare per la formulazione 
della strategia, di solito, è di cinque anni circa.

Il PSA deve indagare e adattarsi al mercato  in termini di domanda e offerta; analizzare le 
tendenze del settore; identificare i concorrenti e definire gli acquirenti.

Il ricorso all’analisi SWOT può aiutare. E’ uno strumento di pianificazione strategica usato per 
valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) 
e le minacce (Threats) di un progetto o di un’impresa oppure di ogni altra situazione in cui 
un’organizzazione o un individuo debba prendere una decisione per il raggiungimento di un 
obiettivo. L’analisi può riguardare l’ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) 
o esterno (analizzando minacce ed opportunità): concorrenti, nuovi mercati, regolamenti gover-
nativi, condizioni economiche e così via.

Tutti questi fattori saranno ponderati in maniera diversa, a seconda che si tratti di un’impresa  
matura o di una start-up. Nel caso di avvio di un progetto da parte, ad es., di una impresa 
agricola di nuova costituzione, considerata la mancanza di esperienza pregresse, è necessario 
preliminarmente svolgere delle indagini di tipo ricognitivo. 

Il piano aziendale, quindi, è una tabella di marcia. Durante la stesura del piano azienda-
le, occorre sviluppare una visione generale e una missione dell’azienda. Immaginare gli 
obiettivi a breve e lungo termine. Definire i passaggi necessari per raggiungere tali obiet-
tivi. Stabilire la direzione per lo sviluppo dell’azienda negli anni successivi.
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2° Modalità: Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico
Attraverso la combinazione di diverse disposizioni legislative, è possibile ricorrere, mediante 
la figura del Promotore, anche per interventi regolamentati dalle norme settoriali in materia di 
valorizzazione del patrimonio pubblico(4).

Il richiamo alle concessioni di valorizzazione, quale forma di contratto di Partenariato Pubblico 
Privato, si ricava espressamente dal rimando che l’art. 3-bis della Legge 410/2001 fa alle dispo-
sizioni del Codice dei Contratti.

Legge 410/2001. Art. 3-bis c.6 

Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei 
beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi 
dell’articolo 143 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile (oggi D.Lgs. 50/2016). 

nonché dai principi generali richiamati dal vigente Codice dei Contratti

D. Lgs. 50/2016. Art. 3 c. 1 lett. eee) «Contratto di partenariato pubblico privato»

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti 
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzio-
ne della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento 
fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manu-
tenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera 
stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte 
dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pub-
blica, i contenuti delle decisioni Eurostat.

Pertanto, una concessione di valorizzazione, che si caratterizza nel senso che l’investimento 
iniziale e la gestione operativa sono posti in capo ad un operatore privato che se ne assume 
i relativi rischi operativi, rientra a pieno titolo nell’alveo dei contratti di Partenariato Pubblico 
Privato per i quali trovano applicazione le disposizioni del Promotore, così come disciplinate dal 
vigente Codice dei Contratti.

4 Vedi Legge 23 novembre 2001, n. 410. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e 
di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”
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Anche nelle concessioni di valorizzazione la durata del contratto dipende dal periodo di tempo 
commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e comunque non deve 
superare i 50 anni.

Legge 410/2001 Art. 3-bis c. 4

Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad 
evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equi-
librio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

3° Modalità: Richiesta di assegnazione mediante affitto agrario 
Anche in assenza di specifici bandi, laddove un soggetto privato venga a conoscenza dell’e-
sistenza di terreni non utilizzati, a vocazione agricola e di proprietà pubblica, può presentare 
un’istanza al Comune finalizzata alla assegnazione, tramite affitto agrario. Nella richiesta, oltre 
ad indicare esattamente l’anagrafica del terreno, dovrà indicare il canone di affitto che intende 
offrire all’ente.

La richiesta, però, non precostituisce un diritto all’assegnazione in capo al richiedente; l’ente, 
una volta ricevuta la proposta, provvederà, mediante avviso pubblico, ad informare la citta-
dinanza della richiesta, così come è stata ricevuta e solo dopo aver verificato l’assenza di al-
tri competitors, potrà procedere con l’assegnazione. In caso contrario esperirà una procedura 
concorsuale affidando il terreno al soggetto che avrà presentato il canone più vantaggioso per 
l’amministrazione.

A tale procedura parteciperà anche l’originario richiedente.
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Paragrafo 2.5. L’esame della proposta imprenditoriale
e la negoziazione del contratto con una possibile
configurazione causale

Siamo nella fase più delicata della scelta del contraente perché o la struttura causale del con-
tratto è stata rigidamente predefinita dall’amministrazione sulla base di quelle scelte di politica 
sociale del territorio di cui abbiamo parlato sopra, ed è agevole valutare le proposte dei concor-
renti sulla base di parametri oggettivi che conducono all’offerta economicamente più vantag-
giosa; oppure il bando lascia spazio a proposte progettuali che devono essere valutate da una 
commissione attraverso l’attribuzione di punteggi frutto di discrezionalità tecnica. 

Per fare un esempio il bando potrebbe attribuire un punteggio ulteriore ad eventuali migliorie 
rispetto al progetto minimo richiesto: immaginando un terreno idoneo alla coltivazione di pro-
dotti agricoli biologici, il concorrente potrebbe dichiararsi disponibile a devolvere una parte del 
raccolto alla mensa scolastica del paese o al punto cottura che prepara i pasti domiciliari per gli 
anziani non autosufficienti. 

Il valore di “coesione” rispetto alla comunità locale viene quindi valutato dall’Amministrazione 
con riferimento alla specifica realtà locale, il tutto a fronte di un canone d’uso dell’immobile che 
può essere fisso o frutto di negoziazione.

Sul piano più squisitamente procedurale può essere utile fare riferimento e “trarre ispirazione” 
dalla disciplina del “Dialogo competitivo” prevista dagli artt. 62 e 64 del D.lgs. 50 del 18 aprile 
2016, che in questi casi non va applicata pedissequamente, dato che l’affidamento in gestione 
di un terreno si presta a procedure decisamente più semplificate rispetto ad un appalto di servizi 
o forniture nel senso classico del termine. 
Naturalmente, anche in caso di affidamento in gestione di un terreno, l’amministrazione sarà 
tenuta ad osservare principi generali dell’ordinamento giuridico, quali trasparenza, proporzio-
nalità, sussidiarietà, adeguatezza, non discriminazione e, soprattutto, libertà di concorrenza.






