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Gl\il. n 29? del 3Unn0LL è sato approvdo it Tisciplinare
ddf AIbo Comrnale g gli Elti det Terzo Seftore";

Premesso che con delibeinzione di

per [a cosituzione
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Che è intendimemo dell'A.C. predisprre un nuovo disciplinare pen la costituzione ddl'Albo
C,omunnle p€r gli Enti dd Teszo Se*rore a[ fine di mqglio regolamentare I'iter procdurale
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IffrSTO [oSúúoCm,lmte;
\ruSTA ls L-R- t5/O3/1tr3 n- [6 e s-m-i.;
\ffSTA la LWe 14?/1990 mre rccepita dalla
VISTE le LL.RR- mn- 44{91,'I W2 e 3012000;
\/ISTO il D. Lgs. 165/20t I e s.m"L;
VISTO il D.[,g8. 26Vf2W;

t
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ESAMIF{ATA. ta proposadi ddiberaziore rrddivaa *Ap'provazioreDisciptinre
dell"Aflbo C,omunale per gli Enti dd Tozo Setúore-;

g

la cosúiauione
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i pareri in

YISTJ\ la LX- [5103163 nl6 eulcmive modifiche€d irteeraziooi;
VISTA h t.[4290 mme rccqih dalla L.R- 48El;
VISTE le LL.RR.44EW fgz, Xi!93 e 3Ol2W;
VISTO il DJgs.n 165 del 30/03&ffi l;
VISTO il D. Lgs. ?-67 l?0trJ;
Ad snanimitildivoti

approvare gli amegeti 1,2,3 e 4
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del pr€€túe
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"Disciplinane per la osimzione dell'Albo C-omunale per gli Emi del Terzo S€fiffe"n
'Modulo per l"iscrizione all'Albo CommaNe"
'Mdrlo di isqizione per i seruizi da sogare mediante i @i di accrdif'amemo ddl'Albo
corumle dqli Emi del Terzo S€&ore* ScMariepilogaiva
non @mportaimp€lo di ryesa;
Frendere do úe il

pee,nte

DELIBERA,
approrrreg[i allqati 1, 2, 3 e { che fanno parte itregrdedel
prowedimeúq qui di sqsito elercati:
"Disciplinare per la costinnione @f AIbo Comunale pe,rgh Edi del Teno S€ftore-,
' Modulo per I'iscrizione all'Afbo Comunale'Af,dulo di iscriziore per i servizi da enogee mediace i patti di accrditannanto ddt'Albo
corrunale d€li Edidel 1[€rzo S€lfore'

Per úúto quaúo spr€sso in narrativa,
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DISCIPLINARE ALBO COMTINALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art

1

PRINCIPI GENERALI

Il

Comune di Marsala, in osservanza ai prinoipi generali sanciti dalla nonnativa che
regolamenta il Settore del sistema integrato di interventi e servizi sodali, riconosce e
promuove il valore economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale, di
tutti gli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, organinazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale operanti nel territorio del Comune di
Marsala.
Il Comune di Marsala riconosce, quindi, agli Enti del Terzo Settore che operano nel
territorio comunaleo la firnzione di rappresentatività di interessi diffirsi dei cittadini.

Arl2
ISTITUZIOIIE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Comune di Mmsala, nel rispetto dei principi generali enunciati all'art. 1 del presente
Disciplinare, istituisce un apposito Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore con
finalità non lucmtive, al fine di promuoverne la partecipazione attiva per il raggiungimento
dei fini istituzionali di cui alla Legge Regionale n.22/1"986, alla Legge n.lZllZOOO e alhe
che ne dettano il funzionamento e i compiti.
L'Albo di cui al presente Disciplinare, al fine di definire I'iscrizione degli Enti del Terzo
Settore e disciplinarne i relativi rapporti, è articolato in specifiche aree tematiche, quali:
. Minori
. Disabili

o frlsiani
. Immigrati
. Responsabilità familiari e giovani
. Contrasto alla povertà ed emarginazione
. Dipendenzepatologiche
. Servizio di Assistenza Economica
Trasporto dei soggetti diversamente abili
."
Area Salute mentale

I

t;

t
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\
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Art

3

CRITERI DI ACCESSO E MODALTIÀ' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
Possono richiedere I'iscrizione all'Albo, di cui al presente Disciplinare, tutti gli organismi non
lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, organizzaztoni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale operanti nel territorio del Comune di Marsata, aventi i requisiti di legge per
intrattenere e stabilire rapprti con la Pubblica Amminishazione, che dimostrino con apfósità e
detragliate relazioni, le afiivitA wolte nel territorio per le aree tematiche di cui chiedono I'iscrizione.

Gli Enti di cui sopra dovramo comunicare le figure professionali qualificate, anche volontari, ed
in possesso di titoli adeguati di cui si awale l'Ente medesimo.

Gli Enti sopra richiamati, che non hanno sede legale nel Comune di Marsala, peî essere iscritti
all'Albo di qui al presente Disciplinare, devono avere almeno una sede operativà nel territorio del

Comune di Marsala
legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, per l'iscrizione all'Albo Comunale, dovnà
pres€ntare istanza conforme a quanto richiesto e stabilito nell'apposito modulo di iscrizione.
predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di MarsalaL'Ente del Terzo Settore, per l'iscrizione all'Albo e per essere informato sugli interventi anlevanza
pubblica e generali promossi dal Comune di Marsala, dovnA, nell'ambito dell'apposito modulo di
iscrizione, scegliere e indicare n. 3 aree tematiche fra quelle appresso indicate.

II

AREETEMATICIIE:

"
.
,
.
.
.
.
.
".

Minori
Disabili
Anziani
Inmigrati
Responsabilità familiari e giovani
Contrasto alla poverta ed emarginazione
Dipendenzepatologiche
Servizio di Assistenza Economica
Trasporto dei soggetti diversamente abili
Area salute mentale

Si precisa che, nel caso di scelta di più di tre aree tematiche, l'Ente sanà iscriÍo solo nelle prime
tre fra quelle segnate nell'istanza di iscrizione.
L'istanza di iscrizione all'Albo di cui al presente Disciplinare, indirizzata al Sig. Sindaco del
Comune di Marsala, può essere inoltrata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, in
qualunque momento dell'anno e I'iscrizione sara formalizzata in sede di aggiornamento dell'Albo
stesso con decorrenza dal 1o Gennaio dell'anno successivo.
II . Responsabile del Procedimento Amministrativo, accertati requisiti di cui al presente
Disciplinare, come richiesti nel modulo di domanda, prowede all'isórizione dell,Ente utt,albo
Comunale degli Enti del Terzo Settore. L'Albo, come sopra aggiomato, sara approvaîo con
determina diri genziale
Nel caso in cui l'Ente richiedente l'iscrizione non prorveda a dichiarare e produrre tutto quanto
richiesto nel modulo di domanda d'iscrizione, è da considerarsi automatióamenîe non iscritto

i

all'Albo.

\

L'esito dell'istruttoria sarà fonnalmente comunicata al legale rappresentante dell'Ente del Terzo
Settore, esclusivamsnte a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda
d'iscrizione all'Albo Comunale.

Art.4
PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL'ALBO

Il

Comune di Marsala, al fine di atfuare i principi di cui al presente Disciplinare e reali"--zare una
fattiva partecipazione e il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale promosse dal Comune di Marsala nel rispetto dei propri ambiti
d'intervento, per attuare procedure di concertazione, cooperazione, confronto e partecipazione a
seguito di pubblicazione di awisi per l'affidamento di servizi e/o progetti, prowederà ad
informare gli Enti iscriui all'Albo Comunale, nell'area o aree tematiche individuate quali
prevalentemente afferenti all'intervento da attuare, esclusivamente attraverco apposita
comunicazíone all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di iscrizione all'Albo.
Il Comune, inolte, informera tutti gli Enti interessati, i quali potranno partecipare nel rispetto dei
criteri di ammissibilità stabiliti nei singoli prowedimenti di selezione e/o di invito, mediante la
pubblicazione degli atti sul sito uffìciale del Comune di Marsala
E' esclusivaresporsabilità degli Enti issritti all'Albo, comunicare eventuali variazioni di status, sede
legale, recapiti, indirizzi di posta elettronica, etc., all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marsala

Art.5

ISTITUZIONE DI TINA SEZIONE PER
PATTI D'ACCREDITAMENTO

In

I

SERYIZI DA EROGARE MEDIAI\TE

seno all'Albo è istituita apposita sezione per 'Servizi da erogare mediante patti
d'accreditamento".
II legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, per l'iscrizione afla sezione per i "servizi da
erogare mediante patti d'accreditamento", dovra, nel rispetto della tipologia del servizio da
etogare, presentare istarzr- conforme a quanto richiesto e stabilito nell'apposito modulo di
iscrizione, predisposto dallUfficio Servizi Sociali e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di
Marsala
L'Ente del Terzo Settore, per essere iscritto alla sezione di cui al presente articolo, dovrà
preventivamente prowedere all'iscrizione generale all'Albo Comunale degli Enti del Terzo
Settore.
L'istanza di iscrizione alla sezione per i "servizi da erogare mediante patti accreditamento" di cui
al presente Disciplinare, può essere inoltrata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di
in qualunque momento dell'anno
saîà formalizzata in sede di aggiomamento
dell'Albo stesso con decorrenza dal lo Gennaio dell'anno successivo.

Ygtdl

i

e

Il

Responsabile del procedimento amministrativo, accertati i requisiti così come richiesti nel
modulo di domanda di iscrizione, prowede alla iscrizione dell'Enie nella sezione per i *servizi
da erogare mediante patti d'accreditamento- e, prima dell'awio del servizio invita I'Ente alla
sottoscrizione del relativo patto di accreditamento previo accerîamento dell'impepo finanziario.
L'Ente può ritenersi accreditato per l'erogazione dei servizi in argomJntò solo dopo la
sottoscrizione del patto di accreditamento e la relativa registrazione presso I'Agenzia delle
Entrate che awerra a cura e spese dell'Associazione o Cooperativa.
rI
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\
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\
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Nel caso in cui l'Ente richiedente l'iscrizione non proweda a dichiarare e produrre tutto quanto
richiesto nel modulo d'iscrizione, è da considerarsi automaticarnente non iscritto alla sézione
relativa a o'servizi da erogare mediante patti d,accreditamenîo',.
L'esito dell'istruttoria sarà formalmente comunicata al legale rappresentante dell'Ente del Terzo
Sefiore, esclusivamente a mez;zo di posta elettronisa.

Art.6
L'4.C. si riselwa la facoltà di istituire una commissione per la valutazione delle prestazioni
svolte dagli Enti in favore dei soggetti disagiati,
ad un monitoraggio dei vari servizi al fine di yalutare la positiva ricaduta
degli stessi nell'ambito del sociale"

L'4.C. prowederà

Ar'a. 7

NORME FINALT E TRANSITORIE

Gli Enti del Terzo Settore iscritti a valerc delle norme di cui al *Disciplinare per la costituzione
delfAlbo Comunale per gli Enti del Terzo Settore'o apprcvato dalla Giunta Vtunióipale con Delibera
n.292 del 30111/2011, devono adeguarsi alle norme previste nel presente disòipfinare entro il
temrine che sarà slabilito con apposito awiso pubblico.
I Patti di Accreditamento sottoscritti dagli Enti del Terzo Settors in vtrù del Disciplinare approvato
dalla Giunta Municipale con Delibera n.292 del30lll/201I, rimangono in vigore fino alla
irevista
data dclla loro scadenza.

Art

S

ENTRATA IN VIGORE

II

presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello in cui divena esecutiva la
deliberazione .
Pertanto, salvo quanto previsto dalle norme îransitoris e finali di cui all'art. 6, il precedente
"Disciplinare per la costituzione dell'Albo Comunale per gli Enti del Terzo Seîtore', approvato dalla
Giunta Municipale con Delibera n. 292 del 301 I I l2}n, è abrogato.

Al Signor Sindaco del Comune di Marsala
Oggetto: Richlesta dl lscrlzlone alla sezione per t ,. Serylzl da erogare mediante
paúl d'accredltamento dell"Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore produttorl
dl eervki e preetazionl sociali .-

ll sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'Ente

del Ter:o Settore (indlcare denomlnazlone e tipologa)
, cod. Flsc,/ P.IVA
con sede legale in
ua c/da

tel.

n. clv.

fild
Premesso che l'Ente indicato è iscrltto / ha presentato con nota acquisita al prot. generale del Comune
del
all'Albo Comunale degli Enti delTerzo Settore nelle aree tematiche :

CHIEDE

lj lscrlzlone dell' Ente sopra indicato alla sezione per i " Servizi da erogare mediante pattl d'accredltamento" all,Albo
cornunale degli Enti del Teno settore produttori di servizi e prestazioni sociali, ai sensl dell,art. 6 del relativo
dlscipllnare, approvato con delibera di G.M. n.
del
ai fini dell'erogazlone di servizl di natura domiclltare
rivolti a:
( contrassegnare con una croce lt/i relatlvo/i riquadrofi):

-

o
o
o

--

Mlnori
Dlsabili
Anziani

A tal fine dichiara sotto la proprla responsabitita, ai sensi degli artt. 46,

1.

2.

4Z 75 e 76 del D.p.R. 445/2000, quanto segue:
che l'Ente sopra indicato è iscritto all'Albo Regionale delle lstituzlonl assistenzlali previsto dall,art.
26 della LR. n.22186, nella/e seguente/ sezione/i e tipologia/e:

Di aver preso visione del disciplinare dellAlbo degli Enti del Terzo settore del Comune di Marsala,
approvato dalla Giunta Munldpale con dellbera n.
del
e di accettare di attenersl a
quanto nella stessa determlnato;
Di essere consapevole e dl accettare che l'Ente in questlone potrà ritenersl accreditato per

_

l'erogazlone

-

dei seMzl in argornento, golo dopo la sottoscrizione del relatfuo patto

di
accreditamento e la regístrazione dello stesso atl'Agenzia delle Entrdte, cosl come prwisto dall,art.
5 del vigente disciplinare dell'Albo degti Enti delTeno settore del comune di Marsala;
Di comunicare, tempestivamente, sotto la propria responsabilfta al Servizi Sociali del Comune di

Marsala eventuali varlazioni dl statut srde legale, recapiti, indirizzi di posta elettronica e
quant'altro rllevante al ffni del coretto t:sercizio dei rapporti disciplinati dal sopra richiamato

5.

Disciplinare degli Entl del Terzo settore;

Dl lmpe8narsi a produrre la documenti :ione eventualmente richiesta dal Responsabile del
procedimento amministrativo, al fini del corretto eserclzio dei rapporti disciplinati dal sopra

rlchiamato Disciplinare degll Enti del Terzo settore;
Di assumere la responsabilità della qualità degli interventi attuati e realizzati per conto del Comune
di Marsala e dei rapportl intrattenuti con il Comune di Marsala;

7.

Di rispettare, in ogni caso Ia normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati
personali:
5i allega alla presente istanza la seguente documentazione :
Copia del documento di identità edel codice fiscale del Rappresentante Legale dell'Ente,

/

r'

sottoscrittore dell'istanza;
Copia della/e certificazione/i attestante/i I'iscrízione all'Albo regionale delle lstituzioni
assistenziali previsto dall'art.26 della LR. n.22/1986, nella/e seguente/i sezione/l e
tipologia/e:

Luogo e data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'Ente

Al

Signor Slndaco del Comune di Marsala

Oggetto: Rlchlesta dl lecrizione all'Albo Comunale degll Entl del Tezo Settore produttorl dl eervbi e
preatazlonl soclall .-

ll sottoscrltto
in qualita di rappresentante legale dell'Ente
del Terzo Settore (indicare denomina:ione e tlpologla)
, Cod. Flsc/ P.IVA
con sede legale In
, eventuall altrl recapltl telefonlci
Indirizzo dl posta elettronlca a cui inviare le comunicazionl
Per gli EnU delTerzo settore che non hanno sede legale nel territorlo del Comune di Marsala :
lndlcare lndlrlzzo e recapiti della/e sede/i operati\ra,/e

CHIEDE
L' iscrizione dell' Ente sopra Indlcato all'Atbo Comunale degll Entl del Terzo Settore, ai sensi del Disc,ipllnare
delfAlbo Comunale degll Enti del Terzo Settore approrato dalla Glunta Municipale , nelle n". 3 aree
tematlche, fta quelle appresso indicatg contrassegnate con una croce nel relativo riquadro:

AREE TEMATIGHE:

.
.
'.
"
"
.
.
,
'

Minori
Disabili

Anzianl

lmmlgratl
Raponsabilità frmlllarl e glo\ranl
Contrasto alla poverta ed emarginazione
Dlpendenzepatologiche
SeMzio di Assistenza Economlca
Trasporto del soggettl diversamente abili
Area Salute mentale

tal finq dichiara sotto la proprla responsabilità, ai sensi de gli artt. M,47,75 e 76 det D.p,R. rt45l2000, quanto segue
Che non sussistano, a proprio carlco e a carlco del componenti del direttfuo dell' Ente sopra indicato,
condanne e procedlmentl penall ln corso;
Che ll sottoscritlo e i componenfl del direttlvo dell' Ente sopra indicato, godono della plenezza dei diritti civlll
;
Che non susslstono a proprlo carico e a carico dei componentl del dlrettivo dell' Ente sopra indlcato, cause di
divieto, di decadenza o di sospensione dl cul all'art. 10 della legge n", 575/65 e successive modifiche e
integrazioni ;
Di essere ln regola con I pagamentl dl lmposte etasse;
Di essere ln regola con i contributi previdenziali e assistenzlall;
Di aver preso visione del Disciplinare dell'Albo degli Enti delTerzo Settore del Coinune di Marsala, approvato
dalla Giunta Munldpale e dl accettare di attenersl a quanto nello stesso determlnato;
Di comunicare tempestivamente, sotto la propria responsalrilità, al Responsablle del procedimento
amminlstratlvo dell Ufflclo di SeMzio soclale, eventuall variazioni di status, sede legale, recapiti, indirizzi di
posta elettronica e quanto altro rllenante al finl det coretto e!.ercizio del rapporti dlsciplinari dal
sopra
richiamato Disciplinare degli Enti del Terzo Seftore;
Di lmp*nuttt a produre la documentazione eventualment: rlchiesta dal Responsablle del procedlmento
amministrativo, ai fini del corretto eserdzlo del rapporti discip.rrnarl dal sopra richiamato Disciplinare degll
Enti del Terzo Settore;
A

'
'
'

.
.
'
'

'

:

.

Dí assumere la responsabilità della quallta
degll Interventi attuati e realizzati per
conto ctel Comune di
Marsala (dei rapporti intrattenuti con il Comune);
Di rispettare' in ogni casq la normativa vigente
ln materia di trattamento e protezione
dei dati personalr;

'

Sl allega alla presente.jstlnza ta seguente
documentazione:
r' copia conforme ail,originate detr;;;;;;ùtivo
de[,Enre;
r'

Copia conforme all,originale Oeffo statuiolìtf
Ente;
Bilancio dell,Ente;
Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche
sociali e dei componentí dell, organo
direttivo deil,
Ente,rottoscritto dal legale rappresentante
Oelt, gnte .

/
/

n/

{{
ll

copia der documento di identità e oer cooiceécale
der Rappresentante regare de'
Ente
sottoscrittore dell,ista nza;
Durcper parteeipazione garà;
Elenco delle figure professionali qualificate,
anche volontarl di cui si awale
t,Ente
.

medesimo.

di Marsala tt,_tlt-"T Ja
.fucofta di procedere ad idonei controlli sulta veridicta delle
autocertificazloni rese dai soggetti richiedenti
t,iscrizione. eualora a"J *ntaffo
emerga la non veridicta,
anche parzíale, del contenuto delle
autocertinca.ioii ri procederà ,rr".rn..iùrione
dall, Albo comunale
Luogo e data
Firma e timbro del legale rappresentante
dell, Ente .
comune

Oggotto: SCHEDA RIEPILOGATM

Denomlnazlone Ente
Indlrlzzo Sede Sociale dell'Ente

Numero del soggetti assistiti nell'area tematica di cui si chiede t'iscrlzlone suddMsl peranno:

Elerico del personale quallffcatq anche volontarlo, dl cui si awale f Ente
I

2.
3.
4.
5.
o.
7.
8.
9.
10.

Luogo e data

Firma e timbro del legale rappresentante dell,Ente

