
Allegato B)

PATTO DI ACCREDITAMENTO TRA

 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA E __________________

PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE QUALIFICATI PER

L'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI DEI

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA 

Il giorno __ del mese di ______ dell’anno duemilaventuno 

TRA

Il  COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA,  codice fiscale e partita I.V.A. 00253250906,  con sede in

Piazza  Gallura  n.3  nella  persona  della  Segretaria  Generale  Responsabile  dei  Servizi  Sociali

Dott.ssa Giovanna Maria Piga, 

E

____________________, di seguito indicato/a come ______________, codice fiscale/partita I.V.A.

______________ con sede in ______________ nella persona del Sig.___________ in qualità di

Rappresentante Legale, domiciliata per la carica presso ___________________ a ciò autorizzata

in forza delle norme statutarie e della deliberazione del __________ [a titolo meramente esemplifi-

cativo,  Consiglio  di  Amministrazione/Comitato  Direttivo  o  altro]  in  data

___________________________

VISTI:

- articolo 118 della Carta Costituzionale;

- raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei di-

ritti sociali;

- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 “Dispo-

sizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in 

particolare gli artt. 13 e 14;

- L. 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integra-
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to di interventi e servizi sociali” e legge regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servi-

zi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assi-

stenziali”;

- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’arti-

colo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrati-

vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;

- D. Lgs n. 147/2017;

PREMESSO CHE:

a) la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano

a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politi-

che comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la col-

laborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti

sul territorio;

b) l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista

economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e de-

gli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO  CHE:

c) il  Comune di Tempio Pausania, in qualità di Ente capofila del PLUS, intende costituire un

Elenco di Soggetti del Terzo Settore accreditati per l’erogazione di interventi e sostegni

a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza per i quali, a seguito dell'analisi prelimi-

nare da parte dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ambito, emergano bisogni complessi.

d) il sistema si fonda sulla libertà di scelta dei cittadini e delle famiglie in relazione al Soggetto

Accreditato cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in coerenza con la vigente disciplina

nazionale e regionale, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale

tra i soggetti iscritti all’albo rivolgersi in relazione ai propri bisogni assistenziali.

L’accreditamento, quale titolo abilitante all’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, 

PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA
COMUNE CAPOFILA TEMPIO PAUSANIA
Comuni di Aggius, Aglientu,Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e 
Trinità d’Agultu



colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la  

specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull’affidamento esclusivo ai soggetti  

accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali 

norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di 

concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale. 

e) con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data __/__/2021 ha indetto apposita

procedura ad evidenza pubblica per la  costituzione di un  Elenco di Soggetti del Terzo

Settore accreditati per l’erogazione di interventi e sostegni prioritariamente a favore dei

beneficiari del Reddito di Cittadinanza.;

f) a seguito della richiamata procedura la _____________ è stata inserita nell’Elenco dei sog-

getti accreditati, istituito dal Comune di Tempio Pausania;

Tutto ciò premesso, 

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell’accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Tempio Pausania, in

qualità di Ente capofila del PLUS e la _____________, per l’erogazione di interventi e so-

stegni a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel Patto per l'Inclusione Socia-

le, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

3. Il  Patto di  accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria,  i  soggetti

pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale

territoriale,  con  una  funzione  collaborativa  e  promozionale  ispirato  ad  una  logica  di

sussidiarietà. 
4. Le finalità del Patto sono in particolare quelle di concorrere alla realizzazione del contenuto

che  la  relazione  d’aiuto  con  l’assistito  ed  i  suoi  familiari  comporta;  determinare

l’accreditamento presso l’Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici

e privati, profit e non profit, che all’interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni

oggetto del patto di accreditamento.
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5. Con la stipula del presente Patto di accreditamento, il  Fornitore si  obbliga nei confronti

dell’Amministrazione  procedente  e  delle  Amministrazioni  Beneficiarie  a  fornire  i

sostegni/servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta negli Ordinativi

di Servizio sulla base della libera scelta dell’utenza. 

Articolo 2 - Soggetti destinatari 

1. Saranno destinatarie degli accordi prioritariamente i nuclei familiari beneficiari di Reddito di

Cittadinanza che abbiano sottoscritto Patto per l’Inclusione Sociale.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dei sostegni

1. I sostegni dovranno essere svolti con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto di

inclusione sociale. 

2. Le  prestazioni  devono  essere  eseguite  secondo  le  specifiche  contenute  nel  capitolato
prestazionale.

3. Per  le  prestazioni  dovute,  il  Fornitore si  obbliga ad avvalersi  esclusivamente di  risorse
specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti  specificatamente indicati nel
capitolato. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative
in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

4. Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che
svolgerà  le  suddette  prestazioni  al  fine  di  tutela  della  relativa  sicurezza,  anche  con
riferimento  ai  luoghi  ove  nel  concreto  si  svolgeranno  i  servizi,  luoghi  estranei  alla
disponibilità giuridica dell’Amministrazione. In merito a quanto sopra le Amministrazioni si
intendono sollevata da qualsiasi responsabilità.

5. È  facoltà  delle  parti  interrompere  in  qualsiasi  momento  l’attività  concordata  di  cui  al

progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente accreditato è

tenuto a darne comunicazione al Comune di Tempio Pausania. 

Articolo 4 - Impegni dei soggetti accreditati

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente accreditato, in qualità di sog-

getto ospitante, si impegna a:

a) organizzare i sostegni nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo di collabo
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razione;

b) sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune in relazio

ne alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà, Avviso 3/2016 e Avviso  

1/PaIS Pon Inclusione) e sulla base delle relative Linee Guida del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali;

c) prevedere la presenza di un referente che coordini lo svolgimento dell'attività garan-

tendo l'adeguato svolgimento delle attività previste;

e) segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei sostegni;

h) presentare il resoconto delle attività progettuali;

i) presentare periodicamente rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa

allegati, degli oneri sostenuti ai fini del rimborso da parte del Comune di Tempio Pausa-

nia.

l) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particola-

re con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di atti-

vazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;

Articolo 5 - Gli impegni del Comune di Tempio Pausania

1. Il Comune di Tempio Pausania si impegna a:

a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reci-

proca collaborazione;

b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla pre-

sente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;

c) rimborsare le spese sostenute secondo le indicazioni contenute nell'Avviso pubblico, fer-

mo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione

di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soc-

corso istruttorio.
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Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy

Si avvisa che l'informativa è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione
tramite il link:

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=16
11:privacy&catid=349&Itemid=133

Articolo 7 – Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all’art. 3, un adeguato monitoraggio, il  Comune di

Tempio Pausania e l’ente accreditato si impegnano ad espletare forme di consultazioni pe-

riodiche.

Articolo 8 – Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 di-

cembre 2023 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 9 - Inadempienze e recesso

1. Il Comune di Tempio Pausania procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle at-

tività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente accreditato, che do-

vrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comuni-

cate dal Comune di Tempio Pausania per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla ve-

rifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari

da parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal

presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comu-

ne di Tempio Pausania ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto, a

mezzo PEC, all’ente accreditato.

3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’ente partner potrà recedere dal presente
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accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC. 

Articolo 10 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avran-

no vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse. 

Articolo 11 – Registrazione dell’accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte

richiedente.

Articolo 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme

del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in

parola.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il  Comune di Tempio Pausania Per la Soc. Coop. 

Il Responsabile         Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Giovanna Maria Piga ___________

……………………………........................ ……………………………...........................
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