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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GARANTI REGIONALI 9 aprile 2019, n. 18
Costituzione dell’Elenco delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership
con I’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Integrazione elenco approvato
con determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 16/2019.
IL 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 ter della Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19, con cui è stato istituito, presso il Consiglio
regionale, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
VISTO il Regolamento Regionale n. 9/2017 di attuazione della succitata l.r. 19/2006;
VISTO il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 con cui è stato approvato il Codice del Terzo Settore;
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”;
PREMESSO che:
• l’azione dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità, in coerenza con gli obiettivi fissati
dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità, dal comma 2 dell’art. 31ter della L.R. 19/2006 e
con gli indirizzi di cui all’art. 1, comma 2 del regolamento regionale n. 9/2017, promuove la tutela non
giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante
azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento
socio-lavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore accessibilità dei servizi
per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità;
• ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. i) bis, della L. R. 19/2006, il Garante promuove iniziative nei confronti dei
media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche della
disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore;
promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l’organizzazione
di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.
DATO ATTO che:
−− il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con nota Prot. n. 20190001354 del 14/01/2019, ha
chiesto alla Sezione Garanti regionali di attivare le procedure necessarie alla individuazione di associazioni
e/o organismi del terzo e quarto settore che intendano, mediante azioni di partenariato, collaborare con
l’Ufficio per ottimizzare la capacità di penetrazione nelle situazioni di disagio delle persone con disabilità
all’interno del territorio regionale;
−− con determinazione della Sezione Garanti regionali n. 3 del 16/01/2019, esecutiva (il cui contenuto deve
intendersi qui trascritto), è stato approvato 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
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convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto ed è stato approvato l’avviso in ordine alle modalità con cui
produrre la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
− con determinazione della Sezione Garanti regionali n. 16 del 21/03/2019, esecutiva (il cui contenuto deve
intendersi trascritto), si è provveduto ad approvare l’Elenco regionale di cui in oggetto;
CONSIDERATO che:
− successivamente all’approvazione dell’Elenco di cui alla sopra richiamata determinazione n. 16/2019 sono
state rilevate n. 5 manifestazioni d’interesse che, a seguito di problemi di natura tecnica della ricezione delle
PEC non è stato possibile acquisire agli atti della Sezione per consentirne l’istruttoria ai fini dell’inserimento
nell’Elenco regionale;
− è stato verificato che le istanze predette sono pervenute entro i termini previsti dall’Avviso di cui al BURP
n. 12 del 31/01/2019;
− l’istruttoria, agli atti dell’Ufficio, ha dato il seguente esito:
• n. 5 istanze ammissibili;
RITENUTO che si rende necessario integrare i 5 organismi nell’Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e
quarto settore per la formalizzazione di partnership con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone
con disabilità,
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 ammettere le istanze di iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per
la formalizzazione di partnership con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità,
la cui istruttoria ha dato esiti positivi, pervenute da parte delle seguenti organizzazioni:
 “Albedo” di Bari
 “Barriere al vento” di Galatina
 “Città Solidale” di Latiano
 “Escoop” di Cerignola
 “Genitori insieme” di Bari
− di integrare così l’Elenco delle organizzazioni di cui alla Determinazione della Sezione dei Garanti regionali
n. 16 del 23/03/2019 con le istanze pervenute dalle sopraelencate organizzazioni i cui dati sono riportati
in allegato (Allegato A);
− di dare atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato sul BURP e, in segno di notifica, sul sito
istituzionale del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; 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.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Rocca Anna Ettore
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Allegato A)
Determinazione n. 18 del 09/04/2019 della
Sezione Garanti regionali

-----

Denominazione
Associazioni

Sede

Comune

Prov.

ALBEDO

Via Caprnzzi, 234

Bari

BA

BARRlEREAL
VENTO

Via Noha, 22

Galatina

LE

CITTA'
SOLIDALE

Via Anania
Lamarina, 75

Latiano

BR

ESCOOP

Via Urbe

Cerignola

FG

GENITORJ
INSIEME

Via M. Amoruso,
70

Bari

BA

Tipologia attività svolta (sulla base di
quanto dichiarato dal soggetto
richiedente)
La cooperativa nasce con l'obiettivo di
promuovere l'inserimento lavorativo di
persone a rischio di esclusione sociale,
in particolare di persone con disabilità
psichica; persegue lo scopo di
realizzare percorsi che favoriscano il
raggiungimento di un lavoro stabile,
contribuendo a restituire dignità e
autonomia alla persona, nel rispetto
delle sue potenzialità e competenze.
L'Associazione promuove ogni attività
che possa contribuire all'inserimento
sociale delle persone svantaggiate, al
fine di valorizzare le loro qualità
intellettive, artistiche e sportive;
favorire il loro benessere fisico,
psichico e spirituale; affermare la loro
dignità, il diritto allo studio, al lavoro e
alla piena intee:razione sociale.
La cooperativa sensibilizza l'opinione
pubblica sui diritti delle persone con
disabilità psichica e fisica, fornisce loro
aiuto mediante servizi di assistenza e
percorsi terapeutici e di riabilitazione,
finalizzati al pieno inserimento sociale
e lavorativo.
La cooperativa persegue l'obiettivo di
promuovere l'inclusione sociale,
l'autonomia e la qualità della vita delle
persone con disabilità e degli anziani
non autosufficienti, offrendo servizi di
supporto e assistenza tecnica qualificata
nella progettazione individualizzata dei
percorsi di vita autonoma.
L'Associazione persegue finalità sociosanitario-assistenziali e nasce dalla
volontà di alcuni genitori di migliorare
la qualità della vita dei propri figli
affetti da disabilità intellettiva, in
particolare da disturbo autistico, e di
tutti i soggetti portatori di dette
disabilità.
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