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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Manifestazione di interesse per
aggiornamento elenco associazioni di terzo e quarto settore. Determinazione n. 51/2018.

OGGETTO: Aggiornamento periodico dell’Elenco delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnerships con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Invito alla manifestazione di interesse.
Il giorno 25 del mese di SETTEMBRE 2018, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionario e
contabile del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 31 della legge regionale 10 luglio 2006 n, 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale. L’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 21/2009 di attuazione della succitata l.r. 19/2006;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad oggetto:
Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed elementi
integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente della
Sezione Garanti Regionali”;
VISTO il Decreto n.3 del 4 settembre 2018 avente ad oggetto: Disciplina per la tenuta dell’Elenco regionale
Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto settore per la formalizzazione di partnerships con i
Garanti regionali (articolo 30 e 31 della legge regionale, n.19/2006);
VISTO l’art. 7, comma 4 del succitato Decreto n.3 del 4 settembre 2018 che dispone “periodicamente e
con cadenza almeno annuale, l’Ufficio del Garante provvede ad aggiornare e ad ampliare gli elenchi delle
organizzazioni di terzo e quarto settore, omissis”;
PREMESSO che:
 l’ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e di rieducazione degli
astretti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di impegno civile, sociale e culturale
e che l’azione di dette realtà costituisce un indiscusso valore aggiunto per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali di cui sopra, in favore della popolazione detenuta. nonché nel territorio in favore
dell’utenza soggetta all’esecuzione penale esterna e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;
VISTA la nota prot.n. 20180068155 del 20/09/2018, concernente la richiesta di ampliamento dell’Elenco
Regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore di cui alla determinazione n. 32 del 27/11/2017, a
firma del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con
cui si invita la Dirigente della Sezione Garanti regionali a riproporre l’avviso alla manifestazione di interesse,
onde incrementare il numero delle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale delle organizzazioni di terzo
settore per la formalizzazione di partnerships, approvato con Determinazione dell’Ufficio Affari Generali n. 90
del 16/10/2015;.
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DATO ATTO che, a tal fine, si rende necessario emanare apposito invito a inoltrare manifestazione di interesse,
al fine di costituire un elenco nell’ambito del quale individuare di volta in volta le organizzazioni con cui
stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto;
DATO ATTO che la manifestazione di interesse, a cura del Soggetto proponente, dovrà indicare:
 il campo di azione in cui opera, supportato da esperienze che ne giustificano l’indicazione;
 la qualificazione professionale ed esperienziale dei volontari che collaborano col Soggetto proponente,
che abbiano sviluppato esperienze dirette nell’ambito di riferimento, allegando i curricula dei predetti;
 il curriculum associativo, afferente, tra l’altro, la descrizione della rete istituzionale costruita nel corso
dell’esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
DATO ATTO che:
 le organizzazioni di volontariato ed associazioni con impegno in ambito civile, sociale e culturale che
manifesteranno interesse, saranno selezionate sulla base della congruenza dei requisiti richiesti rispetto
alle esigenze dell’Ufficio del Garante;
 che tutti i soggetti selezionati di cui sopra potranno stipulare convenzioni e/o protocolli d’intesa volti a
regolamentare piani di azioni comuni per il raggiungimento dei rispettivi compiti istituzionali;
VISTA l’allegata bozza (All. A) di avviso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse
da parte dei soggetti interessati e ritenutala meritevole di approvazione;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
− di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
− di dare seguito alla nota di indirizzo trasmessa dal Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale alla Dirigente della Sezione Garanti regionali, giusta comunicazione
pervenuta al prot. 20180068155 del 20/09/2018;
− di approvare la bozza dell’avviso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da
parte dei soggetti interessati, che si allega sotto la lettera “A” al presente provvedimento, unitamente alla
bozza dello schema di domanda, che si allega sotto la lettera “B”, entrambe parti integranti del presente
provvedimento;
− di dare atto che, al fine di garantirne idonea diffusione, detto avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (riferimento: portale ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Avvisi”) nonché sulla
Home page del Sito Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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A)
Determinazione n. 51 del 25/09/2018

AVVISO PUBBLICO
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

"Aggiornamento periodico del Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto
settore per la formalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
In esecuzione della determinazione
25/09/2018.

del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 51 del

ART.1-FINALITA'

DELL'AVVISO

È istituito un Elenco dei soggetti del cosiddetto terzo e quarto settore per la formalizzazione di
partnerships con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale. 'Cale elenco avrà la finalità d" individuare organizzazioni di volontariato ed
associazioni ·n arnoito sociale , culturale e civile con le quali i Garanti potranno stipulare apposite
convenzioni , aventi a oggetto iniziative coerenti con la propria attività istituzionale a tutela dei diritti
delle persone private della libertà personale - con particolare riferimento al diritto alla salute, al diritto
all'istruzione, alla.fonnazione professionale al lavoro, alla libertà di culto, di espressione e di opinione nella
prospettiva costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale.

ART. 2 - DESTINATARI DELL'AVVISO
Possono essere iscritti nell ' Elenco tutti i soggetti del terzo e del quarto settore , come definiti dal D.
Lgs. 3 luglio 2017, n.117, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l'attività di volontariato
sociale , in particolare:
•

Le Associazioni di Volontariato;

•

Le Associazioni di Promozione Sociale ;

•

Gli organismi della cooperazione ;

•

Le cooperative sociali;
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3 - REQUISITI
I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco, devono possedere i seguenti requisiti :
• esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;
• presenza all'interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano
sviluppato esperienze dirette, nell'ambito del settore di riferimento;
ART. 4 -ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO
L'Elenco sarà articolato in tre sezioni:
• Associazioni di volontariato;
• Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni , patronati;
• Atri soggetti privati non a scopo di lucro;
L'Elenco indica:
• la denominazione dell'Ente;
• la data di iscrizione;
• la sede centrale e l'ambito territoriale prevalente in cui opera l'Ente;
• recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica;
• tipologia attività svolte.
L'Elenco è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione.
ART. 5-ATTIVITA'

PREVISTE

Le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti nell'Elenco potranno essere
incaricati di svolgere attività così come descritte all'art.I del presente avviso, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con l'Ufficio del Garante.
Tutti i soggetti iscritti nell'Elenco potranno presentare progetti inerenti le tematiche del reinserimento
sociale. culturale e civile, nonché del recupero dei detenuti e dei soggetti condannati e non astretti in
istituto di pena nonclìé tutte le a1tre tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nella libertà,
persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio)
Detti progetti verranno valutati dal Garante anche mediante proposta di realizzazione in
collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.
ART.6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà essere presentata all'Ufficio del Garante entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e prevede la
compilazione obbligatoriamente mediante l'utilizzo dello schema di domanda (Allegato B),
debitamente firmato, che dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:
1) denominazione sociale e sede legale;

2) estremi dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
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generalità del legale rappresentante;
4) descrizione dell'attività svolta dal soggetto, nonché del campo di azione in cui opera;
5) indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze
dirette, nell'ambito del settore di riferimento.
L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute
nel presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
✓

lo schema di domanda (Allegato B);
curriculum associativo riportante dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché del campo
di azione in cui opera, supportato, tra l'altro, dalla descrizione della rete istituzionale costruita
nel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
✓ curricula formativi, professionali ed esperienziali dei nominativi di soci/associati/volontari
che collaborano con l'associazione, inseriti nello schema di domanda;
✓ la copia fotostatica del documento di identità in .corso di validità del legale rappresentante;
✓ la copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo.
✓

Tutti gli allegati dovranno essere firmati a cura del Responsabile Legale dell 'ente proponente.
La domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire a mezzo
Pec - intestata all'organismo o al Legale rappresentante dello stesso - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: sezione .garanti(a),pec.consi glio.puglia.it e dovrà indicare nell'oggetto:
"Iscrizione all 'Elenco del terzo e quarto settore per la formalizzazione delle partnerships con
l 'Ujjìcio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale".
ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:
•

che non recano in allegato lo schema di domanda (Allegato B);

•

che non recano in allegato copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del
rappresentante legale;

•
•

che non recano in allegato copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
prive di firma del legale rappresentante;

•

pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso;

•

dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente avviso;

ART. 8 - SELEZIONE DELLE DOMANDE

L'Ufficio del Garante procederà alla iscrizione degli organismi del Terzo e Quarto settore nell'Elenco
di cui sopra, previa verifica del possesso dei requisiti così come previsti dal presente avviso.
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'Elenco, verrà approvato con apposita determinazione della Dirigente della Sezione Garanti
regionali che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L'Elenco verrà aggiornato ed ampliato periodicamente e con cadenza almeno annuale sulla base di
avvisi pubblici da pubblicarsi periodicamente , così come riportato all' art. 7 co. 4 del Decreto n. 3 del
04/09/2018 recante : "la Disciplina p er la tenuta dell 'elenco regionale Registro regionale delle
organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnerships con i Garanti
regionali".
Dalla iscrizione nell'Elenco non potrà derivare alcun diritto in capo all'associazione. Eventuali diritti
e/o obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra si è
detto.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati fomiti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D .lgs. 196/2003 e limitatamente
all'utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Etto:creRocca Anna.
Gli esiti relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno resi disponibili, sul portale ufficiale
del Garante al seguente indirizzo :
http://garantedetenuti .consiglio.puglia .it/
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (riferimento: portale ufficiale della Regione
Puglia nella sezione "Avvisi ").
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: sezione.garanti@consiglio.pug lia.it

La Dirigente della Sezione Garanti regionali

~~

62373

62374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

B)
Determinazione n.51 del 25/09/2018
SCHEMA DI DOMANDA
"Aggiornamento periodico del Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto
settore per la formalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
Il sottoscritto _____
nato a _____________
Residente a ___________

_ _______________

____

il _______

______

_

CF___________

_

Via _________________

n.__

Estremi Atto Costitutivo e/o Statuto ______________________

_

Descrizione sintetica dell'attività svolta nonché ambito di azione in cui opera: _______

_

CIDEDE
l'iscrizione all' Elenco dei soggetti del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnerships
con l'Ufficio del Gar te regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
Alla domanda si allegano :
✓

curriculum associativo riportante dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché del campo
di azione in cui opera, supportato , tra l'altro , dalla descrizione della rete istituzionale costruita
nel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
✓ curricula formativi, professionali ed esperienziali dei nominativi di soci/associati /volontari
che collaborano con l' associazione, inseriti nello schema di domanda.
✓ la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante,
✓ la copia dello statuto e/o dell' atto costitutivo .
Data -----------Timbro e Firma

--------

--

- -----

(Legale Rappresentante)

