PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Area Servizi alla Persona
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

AVV I S O

PUBBLICO

Istituzione Registro Provinciale delle Associazioni del Terzo Settore e degli Enti
del no-profit (Organizzazioni del no-profit o Enti non commerciali) aventi sede
nel territorio della provincia di Palermo.
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 185/c del 30 dicembre 2011, il Consiglio della Provincia
Regionale di Palermo, ha istituito il Registro Provinciale delle Associazioni del Terzo
Settore e degli Enti del no-profit (Organizzazioni del no-profit o Enti non
commerciali) aventi sede nel territorio della provincia di Palermo ed ha approvato il
relativo Regolamento che disciplina i requisiti e le modalità d’accesso al Registro
provinciale.
Ai sensi dell'art.8 del Regolamento, l'iscrizione al Registro è condizione necessaria ed
indispensabile per accedere a tutti i benefici economici e non, erogati dalla Provincia
Regionale di Palermo - Area Servizi alla Persona, Direzione Politiche Sociali e
Giovanili.
ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Registro, strutturato in un elenco unico,
predisposto in ordine alfabetico, sarà ulteriormente articolato in ambiti, come di
seguito specificati:
Famiglia;
Giovani;
Infanzia ed Adolescenza;
Devianza;
Benessere e Salute;

Anziani;
Disabilità;
Vecchie e Nuove dipendenze;
Immigrati ed Emigrati;
Pari Opportunità;
Nuove Povertà/Inclusione Sociale;
Solidarietà internazionale;
Socio-Sanitario;
Socio-Culturale ed Educativo;
Ambientale;
Promozione dei diritti civili e della persona.
SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento i soggetti che si potranno iscrivere al Registro
sono:
- Associazioni riconosciute ex art. 14 e seguenti del codice civile;
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e seguenti del codice civile;
- Le associazioni e le fondazioni non riconosciute ex art. 36 e seguenti del codice
civile;
- Le organizzazioni di volontariato ex lege reg/le 22/94;
- Le cooperative sociali ex lege 381/9 1;
- Le associazioni senza fini di lucro e pro-loco ex lege 66/92;
- Gli enti a carattere religioso formalmente costituiti;
- Le associazioni e gli enti di formazione professionale;
- Le organizzazioni non governative ex art. 28 legge 49/87;
- Gli enti di promozione sociale (L.383/2000);
- Le associazioni sportive dilettantistiche;
- Le associazioni culturali (musicali, teatrai,ricreative, ambientali, ecc.);
- Le Istituzioni Pubbliche di Beneficenza ed Assistenza – IPAB.
REQUISITI
Gli enti sopra citati per accedere al Registro provinciale devono:
- essere iscritti ciascuno per la propria categoria di pertinenza agli albi nazionali o
regionali previsti da legge regionale o nazionale, ove esistano;
- devono prevedere tra gli scopi statutari gli interventi a carattere socio assistenziale
da documentare tramite relazione delle attività svolte (curriculum);
- avere sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Palermo;
- essere costituiti formalmente da almeno un anno;
- essere dotati di atto costitutivo o statuto redatto secondo la forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata registrata avente data certa;
- adempiere, ove previsto, all'obbligatorietà della formazione del bilancio e la sua
approvazione da parte dell'assemblea;
- operare senza fini di lucro;
- essere ispirate a principi di democrazia interna;
- assicurare la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta e ne

abbiano i requisiti statutari;
- essere nella condizione di presentare un rendiconto dell'attività svolta nell'anno
precedente, allegando documentazione fotografica o cartacea o di altra natura, che
comprovi la veridicità delle attività già svolte, o ancora in essere, o programmate;
- essere nella condizione di produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciato ai sensi del D.P.R.445/2000, relativa ai requisiti di ordine generale (art. 38
d.L.gs. 163/2006).
PRESENTAZIONE ISTANZA
L'istanza d'iscrizione al Registro, indirizzata al Presidente della Provincia di Palermo
c/o la Direzione Politiche Sociali e Giovanili, redatta in carta semplice, in apposito
modulo, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Associazione/Organizzazione, deve essere presentata a mano o a mezzo
raccomandata in via Maqueda n. 100 - 90133 Palermo e deve recare indicata nella
busta la dicitura "Registro provinciale delle Associazioni del terzo settore e degli enti
del no profit (Organizzazioni del No Profit o Enti non commerciali) aventi sede nel
territorio della provincia di Palemo".
Fermo restando l'unicità del Registro, nell'istanza deve essere indicato l'ambito in cui
il soggetto richiedente intende essere iscritto; è ammessa l'iscrizione in più ambiti,
purché attinenti agli scopi sociali previsti dallo Statuto dell'Ente richiedente.
Le istanze potranno essere presentate durante tutto l'arco dell'anno, ma l'iscrizione
comunque scade il 31 dicembre di ogni anno.
Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, verrà
effettuata dalla Direzione Politiche Sociali e Giovanili la revisione della permanenza
dei requisiti prodotti con l'iscrizione dell'anno precedente.
DOCUMENTAZIONE
All'istanza d'iscrizione dovranno essere allegati:
a) - per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e
dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento
giuridico e di approvazione dello statuto vigente;
- per le organizzazione costituite con atto notarile: copia atto costitutivo e dello
statuto vigente, come da atto notarile.
- per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata: copia della scrittura
stessa recante lo Statuto vigente, registrato all' Agenzia delle Entrate.
- per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali: nel caso in cui
l'organizzazione abbia un'autonomia statutaria, copia dello statuto recante gli estremi
della registrazione. In caso contrario, I'organizzazione dovrà allegare una
dichiarazione specifica dell'organo nazionale attestante la loro autonomia nell'ambito
dell'organizzazione nazionale;
b) curriculum dell'Ente datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;
c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali, sottoscritto
dal legale rappresentante;
d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo e preventivo e della relazione programmatica
consuntiva e preventiva approvati, laddove non previsti in sostituzione rendiconto

annuale;
e) codice fiscale e/o Partita IVA (certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate);
f) dichiarazione relativa al regime fiscale;
g) copia non autenticata di un documento di identità del presidente o del legale
rappresentante dell'Ente;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000,
relativa ai requisiti di ordine generale (art. 38 d. L. gs. 163/2006);
i) Copia del documento d'iscrizione (in corso di validità) all'Albo Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato o in altro albo previsto da leggi nazionali o regionali.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata da parte di una commissione
interna alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili, nominata dal Dirigente con
Determinazione Dirigenziale, successivamente alla pubblicazione del presente
avviso. Le istanze verranno valutate entro quarantacinque giorni dalla loro
presentazione. Per l'anno in corso, l'ultima commissione si riunirà il 30 novembre. Le
istanze che perverranno nel mese di dicembre verranno valutate nel mese di gennaio
dell'anno successivo.
ISCRIZIONE
L'iscrizione al Registro e l'attribuzione di un codice identificativo è disposta dal
Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, con Determinazione
Dirigenziale. L'avvenuta iscrizione sarà comunicata formalmente agli istanti.
Per tutto ciò che non è riportato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento
sopracitato.
Il Regolamento ed i moduli per l'iscrizione al Registro possono essere reperiti:
• sui
siti
internet
della
Provincia
Regionale
di
Palermo
(http://politichesociali.provincia.palermo.it o http://www.provincia.palermo.it);
• richiesti all'indirizzo e-mail: politiche sociali@provincia.palermo.it
• presso la sede della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, Via Roma 19
Palermo (tel. 0916628678 – fax 0916628675).
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Spallina

