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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 27 aprile 2022, n. 314
D.G.R. n. 334 del 10.03.2020 - Protocollo d’intesa tra Regione Puglia - Assessorato allo Sport e Dipartimento
Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata. Triennio 2020-2022.
Approvazione schema di Convenzione biennio 2022/2023.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal d.lgs. n.
101/2018;
VISTA La D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il D.P.G.R. del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. n. 15 del 28/01/2021;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al Dott. Benedetto
Giovanni Pacifico;
VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
PREMESSO CHE
-

con D.G.R. n. 334 del 10.3.2020 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia - Assessorato
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allo Sport e la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (C.G.M.) - Triennio
2020-2022” regolarmente sottoscritto in data 2.4.2020;
-

il Protocollo d’intesa da atto della volontà di entrambi gli enti firmatari a proseguire la collaborazione,
valorizzando ed implementando le attività svolte sino ad oggi;

-

Il C.G.M., in data 19.1.2022, Protocollo n. 752.U, e successiva integrazione del 2.4.2022, Protocollo n.
4411.U, ha elaborato e presentato una proposta progettuale biennale organica e coerente con le finalità
della L.R. n. 33/2006 e s.m.i. e del Protocollo d’intesa sottoscritto, “Progetti esecutivi C.G.M. Puglia 2022”
Allegato A.1 al presente provvedimento;

-

La Regione Puglia per la realizzazione della suddetta Progettualità, ha previsto lo stanziamento di
€ 220.000,00 sul capitolo 861060 “ Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e
ricreative – sportive per Convenzioni (art. 16 L.R. 33/2006)” in favore del C.G.M. Puglia e Basilicata di
cui € 100.000,00 impegnati con D.D. n. 544 del 6.12.2021 ed € 120.000,00 impegnati con D.D. n. 300 del
13/04/2022.

Considerato che :
-

la D.G.R. n. 334/2020 ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti di:

-

a) provvedere ad ogni ulteriore adempimento attuativo relativo al Protocollo d’intesa approvato con
lo stesso atto;
b) sottoscrivere la Convenzione con il C.G.M. Puglia e Basilicata e dar seguito a tutti gli adempimenti
conseguenti;
-

al fine di dare continuità alle attività ed interventi, in materia di sport ed attività motorio – ricreativa, svolti
con successo negli anni in favore dei minori sottoposti a procedimenti penali occorre preliminarmente
procedere alla sottoscrizione di una Convenzione biennio 2022/2023 che disciplini i rapporti tra le parti
(Regione Puglia e CGM Puglia e Basilicata).

Per quanto sopra riportato, si ritiene di approvare lo Schema di Convenzione, di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la Progettualità anno 2022 presentata dal C.G.M.
Puglia e Basilicata, Allegato A.1 al presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema di Convenzione biennio 2022/2023 che disciplina i rapporti tra Regione Puglia
e CGM Puglia e Basilicata, per la realizzazione della Progettualità in favore dei minori in carico al C.G.M.
Puglia, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare ed allegare, altresì, al presente provvedimento i “Progetti esecutivi C.G.M. Puglia 2022”,
presentati dal C.G.M. Puglia e Basilicata - Allegato A.1 e stabilire che con successivo provvedimento sarà
adottata la Progettualità anno 2023;
4. Di stabilire che il contributo riconosciuto in favore del C.G.M. Puglia e Basilicata per la Progettualità
de quo sarà liquidato alla Tesoreria Provinciale dello Stato capo di entrata XI Capitolo 2413 – piano
gestionale 06 nel rispetto delle modalità indicate in Convenzione;
5. di notificare il presente provvedimento alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e
la Basilicata (C.G.M.);
6. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico degli atti dirigenziali sul sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
d) il presente Atto, composto da n. 34 facciate compreso di allegati (Allegati A, A.1), è adottato in
originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
Sport per Tutti
dr. Benedetto Giovanni Pacifico
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITA’

Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità – Sport per tutti



CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA
PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

Allegato A – D.D. n. 314 del 27.04.2022

CONVENZIONE
TRA

La Regione Puglia – Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti con sede in via G. Gentile, 52 - Bari, rappresentata
dal Dirigente Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

E
la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (d’ora
innanzi denominato «C.G.M.»), con sede legale in via Amendola 172/c - BARI,
rappresentata dal Dirigente Giuseppe Centomani
VISTO
la Legge Regionale 4 dicembre 2006, n.33 e s.m.i., “Norme per lo sviluppo dello
sport per tutte e per tutti” con cui si riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle
persone;
il DPR 448/88 “Disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni” ed il D.Lgs.
272/89 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88”, per
cui il Centro per la Giustizia Minorile, organo decentrato del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità, attraverso i Servizi Minorili periferici (gli Uffici di
Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto; i Centri di Prima
Accoglienza di Bari e Lecce, l’istituendo Servizio Diurno Polifunzionale di Lecce,
l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari), provvede ad assicurare l’esecuzione dei
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo ai minori entrati nel
circuito penale la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi in
atto e il reinserimento sociale;
la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario
e sull’esecuzione delle misure privative della libertà” e successive modifiche,
nonché il DPR 448/88 e il D.Lgs. 272/89, i quali riconoscono quale elemento

ͳ
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fondamentale del trattamento l’offerta di interventi e attività volte a sostenere gli
interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale.
PRESO ATTO CHE
la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i., si
impegna a stipulare Convenzioni con il C.G.M., anche a carattere oneroso, per
favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei
detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali;
il C.G.M. intende proseguire le azioni e gli interventi svolti con successo negli anni,
come evidenziato con nota prot. n. 4411 del 02.04.2022.
CONSIDERATO CHE
è intendimento della Regione Puglia favorire l’esercizio e la pratica di attività
motorie e ricreativo - sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a
provvedimenti giudiziari penali, per intervenire positivamente nel loro individuale
percorso di crescita e reinserimento;
la Regione Puglia, con proprio Atto n. 334 del 10.3.2020, ha approvato il “Protocollo
d’intesa tra Regione Puglia – Assessorato allo Sport e la Direzione del Centro per la
Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (C.G.M.) - Triennio 2020-2022”
regolarmente sottoscritto in data 2.4.2020;
il Protocollo d’intesa di cui sopra, da atto della volontà di entrambi gli Enti firmatari
a proseguire la collaborazione, valorizzando ed implementando le attività svolte
sino ad oggi.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
ART. 1
Valore delle premesse e parte introduttiva
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

ʹ
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ART. 2
Oggetto

La Regione Puglia e il C.G.M. intendono proseguire la collaborazione valorizzando
ed implementando le attività svolte sino ad oggi, impegnandosi a promuovere ed
elaborare programmi, progetti e percorsi in attività motorie e ricreativo-sportive
rispondenti alle esigenze educative ed evolutive dei minori, tenuto conto della
particolare situazione giuridica dei soggetti a cui è rivolta l’iniziativa.
ART. 3
Modalità di esecuzione
Per l’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione il C.G.M. si
impegna a:
1. rilevare i fabbisogni dell’utenza dei Servizi Minorili di competenza (minori
residenti nel territorio della Regione Puglia e minori stranieri sottoposti a
provvedimenti giudiziari in carico ai Servizi Minorili della Giustizia della Puglia);
2. elaborare progetti di inserimento dei minori in attività sportive che abbiano
come obiettivo la sperimentazione di nuovi modelli di vita nonché di favorire
contatti con individui e gruppi sociali che possano diventare un modello di
riferimento, così da agevolare percorsi educativi funzionali ad una crescita sana;
3. individuare i soggetti sportivi che saranno incaricati di realizzare le attività
progettuali;
4. sottoporre a visita medica i minori inseriti nei progetti per verificarne l’idoneità
alla pratica sportiva;
5. stipulare idonea polizza di assicurazione a favore dei partecipanti per tutta la
durata di progetti;
6. monitorare e verificare periodicamente, tramite i Servizi Minorili dipendenti, la
realizzazione delle attività;
7. produrre documentazione periodica circa il numero dei minori coinvolti, gli
obiettivi raggiunti, le criticità riscontrate, con eventuali proposte e osservazioni,
da inviare al Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
tutti dell’ Assessorato allo Sport della Regione Puglia;
8. rilevare e riqualificare gli spazi e impianti sportivi rispondenti ai fabbisogni
dell’utenza.

͵
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Il C.G.M. si impegna altresì a presentare alla Regione Puglia, in itinere ed a
conclusione dell’attività, le previste attività di monitoraggio e di verifica. In ogni
caso, il C.G.M. dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività, un
Report finale nel quale verranno illustrate le attività svolte e i risultati conseguiti.
La Regione Puglia - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per tutti, nel rispetto dell’autonomia del Ministero, si impegna a curare il
monitoraggio delle attività previste nel progetto anche attraverso verifiche ispettive
periodiche presso la sede di svolgimento delle attività che saranno programmate.
ART. 4
Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi
Al fine di garantire la copertura delle spese sostenute dal C.G.M. per lo
svolgimento delle attività delineate nella presente convenzione, la Regione Puglia
ha stanziato complessivi € 220.000,00 per il biennio 2022/2023 (per l’annualità
2022 € 100.000,00 e per l’annualità 2023 € 120.000,00).
Le risorse finanziare complessivamente stanziate saranno annualmente ripartite e
liquidate con le seguenti modalità e condizioni:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari all’80% del
finanziamento del finanziamento annuale, alla sottoscrizione della
convenzione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b) erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione dell’annualità
ed all’approvazione del report finale attestante l’effettuazione delle
attività indicate in progetto e delle spese effettivamente sostenute per
l’espletamento di dette attività.
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Il contributo riconosciuto in favore del C.G.M. Puglia e Basilicata per la
Progettualità de quo sarà liquidato alla Tesoreria Provinciale dello Stato capo di
entrata XI Capitolo 2413 –piano gestionale 06 nel rispetto delle modalità indicate
in Convenzione.

Ͷ
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Il C.G.M., attraverso le Direzioni dei Servizi Minorili interessati alla progettualità,
curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali e non.
Tali attività, realizzate dal C.G.M. per il tramite dei soggetti attuatori che saranno
all’uopo individuati, saranno documentate con cadenza trimestrale alle Direzioni
dei Servizi Minorili interessati alla progettualità, attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori per l’attività fisico motoria ricreativa
- della relazione tecnica su tutte le attività realizzate progettuali e non.
La liquidazione del compenso, da parte dei Servizi Minorili interessati alla
progettualità, sarà subordinata a:
-

acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento
delle attività;

-

verifica di regolarità delle presenze;

-

verifica del corretto svolgimento del progetto;

-

regolare emissione di fattura in formato elettronico;

-

regolarità contributiva attestata dal DURC;

-

presentazione dalla dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ex art. 3, punto 7 Legge 136 del 13/8/2010;

-

positiva valutazione del Servizio Minorile interessato.
ART. 5
Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di mesi 24 a decorrere dalla data di
sottoscrizione della stessa.
In qualsiasi momento ciascuno delle parti potrà recedere dalla presente
convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.
ART.6
Utilizzo di eventuali economie
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget
previsto, la Direzione del C.G.M. per la Puglia e la Basilicata, previa comunicazione

ͷ
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alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione.
La Direzione del C.G.M. inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata
motivazione, potrà effettuare lo spostamento di risorse da una voce di spesa ad
un’altra al fine di destinare gli importi non utilizzati a beneficio della riuscita
complessiva delle attività programmate.
ART. 7
Responsabilità verso terzi
Il C.G.M. prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l’importo
massimo definito nella presente Convenzione per la realizzazione delle attività.
Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi
saranno a carico del C.G.M.. Restano completamente a carico di quest’ultimo le
retribuzioni e l’amministrazione del proprio personale.
La Regione Puglia non sarà responsabile di controversie verso terzi e non
subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal C.G.M.
Il C.G.M. si impegna ad utilizzare, per la realizzazione dei progetti esecutivi,
personale professionalmente qualificato ed ad ottemperare, nei confronti del
personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati
(lavoro dipendente, lavoro volontario, ecc.), a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, di tutela della salute dei
lavoratori e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico gli
oneri relativi.
La Regione Puglia, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per tutti è esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioni
derivanti dall’attuazione dei singoli progetti.
ART. 8
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni ai sensi del d.lgs.
n.196/2003.
La Regione Puglia adempie a quanto stabilito dall’art. 26 del d.lgs. n.33/2013 e dalla
L.R.15/2008 in materia di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
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contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a favore di persone fisiche
ed Enti pubblici e privati, nonché sulla trasparenza dell’attività amministrativa
regionale.
ART. 9
Oneri - Spese contrattuali
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai
sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. E’ esente da bollo ai sensi dell’art. 90 Legge
289/2002 e s.m.i.

Bari, lì……………………….

Per la Regione Puglia
Assessorato allo Sport- Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per tutti
Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente
______________________________

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità -Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Giuseppe Centomani
Firmato digitalmente
______________________________
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Allegato A.1 – D.D. n. 314 del 27.04.2022

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n.1
ATTIVITÀ MOTORIA E RICREATIVO-SPORTIVA RIVOLTA AI MINORI/GIOVANI INTERESSATI DA PROCEDIMENTI PENALI
PRESSO L’ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI “FORNELLI” DI BARI
PERIODO 12 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata – Istituto Penale per i
Minorenni di Bari
Soggetto attuatore:
Al fine di dare continuità ai progetti realizzati nelle precedenti annualità e non interrompere l’azione di supporto al
trattamento, visti i positivi risultati conseguiti nei percorsi finora proposti, visti i protocolli d’intesa sottoscritti negli
anni precedenti dal Dipartimento Giustizia Minorile e la UISP, si è valutata l’opportunità di dare continuità al progetto
attualmente in corso presso l’IPM di Bari, utilizzando il medesimo soggetto attuatore, salvo diverso parere da parte
della Direzione IPM di Bari che potrà in tal caso affidare a diverso ente gestore titolato il presente progetto.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività ricreativo-sportive all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari con il coinvolgimento
di risorse esterne della società civile, partecipazione a grandi eventi sportivi cittadini, organizzazione di manifestazioni
ricreativo-sportive, attività assistita con gli animali.
Finalità e obiettivi:
Consolidare nei minori il rapporto con lo sport integrando all'attività sportiva, una intensa attività ricreativa. La scelta
dì non settorializzare il progetto alla sola disciplina sportiva, nasce dalla necessità di adeguare l'iniziativa alle varie
esigenze manifestate dai ragazzi e dalla grande opportunità di realizzare attorno all'attività sportiva un percorso
associativo che lo sport da solo non può dare. Il progetto è pensato e disegnato per rispondere ai bisogni dei ragazzi
che entrano nel circuito penale dell'Istituto “Fornelli”: è questo uno dei principi-guida imprescindibili.
Il progetto si propone di promuovere, attraverso le attività ricreativo-sportive una serie di valori che sono
fondamentali per il vivere comune quali:
- Spirito di iniziativa e spinta alla creatività.
- Motivazione nell'agire
- Senso di responsabilità nei confronti propri e degli altri
- Capacità di concentrazione
- Capacità di socializzazione
- Solidarietà e senso comune
All’interno della UISP, dal 2019, è stata formalizzata l’istituzione della struttura di attività (d’ora in poi SDA) “attività
equestri e cinofile”, pertanto si propone anche per il 2022 la prosecuzione dell’attività assistita con gli animali:
trattasi di una attività di carattere ludico-ricreativo già sperimentata dalla Uisp in una serie di iniziative progettuali che
consiste in un approccio ludico-motorio che trova applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio, difficoltà
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dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescenza e situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per
anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.).
La valenza è educativa, realizzata attraverso una mediazione uomo/animale.
Nell’ambito dell’attività con gli animali gli educatori cinofili (trattasi di educatori in possesso di titoli riconosciuti)
esamineranno la possibilità di eseguire le tre tipologie di attività con animali che, come noto, si articolano in
•AAA (Animal-Assistede Activities), cioè- Attività Assistite da Animali)
•AAT (Animal-Assisted Therapy ), cioè- Terapie Assistite da Animali)
•AAE (Animal-Assisted Education)- Educazione Assistita da Animali)
Queste tre tipologie saranno sempre integrate dalla componente ludico-motoria e di coordinamento motorio
(camminata con l’animale, giochi di abilità con l’animale, attività che comunque impegnino il campo visivo, gli arti
inferiori o superiori, il coordinamento sensoriale).
All’attività tradizionale di danza verrà affiancata la musicoterapia abbinata all’attività motoria: gli utenti, attraverso
tecniche musicoterapiche, verranno invitati a partecipare attivamente con il proprio corpo (cantando, ballando,
battendo le mani), trovando rinforzo nella corrispondenza e nel dialogo con il musicoterapeuta.
La Danza musica terapia prevederà trattamenti articolati come segue: • canto: canti popolari, brani musicali (sequenze
di brani che costituiscono la “musica del cuore” del soggetto in grado di riattivare la memoria); • attivazione corporea:
sviluppata attraverso micro movimenti (danzare utilizzando esclusivamente mani, braccia, testa, spalle …)
Una novità che si auspica di introdurre gradualmente e è rappresentata dalla introduzione della diario terapia: le
attività progettuali saranno infatti combinate con lo strumento della diario terapia, intesa come una sorta di
“ginnastica dell’anima”. Il progetto prevede che gli utenti si narrino , e narrino l’esperienza in corso, in un diario che
contenga altresì rielaborazione del flusso dei loro ricordi di vita. Tali narrazioni andranno a comporre un elaborato che
raccoglierà i preziosi racconti di vita dei nostri futuri campioni di vita.
Attività sportive
1.
2.
3.
4.
5.
6.







7.
8.
9.
10.

Calcio
Calcetto
Pallavolo
calcio balilla
body building
Attività in palestra con
esercizi di coordinazione dinamica generale
esercizi di rafforzamento della potenza muscolare mediante utilizzo di piccoli attrezzi
mobilità e scioltezza articolare ed allungamento muscolare perseguibile con attività al corpo libero in forma
individuale e a coppia
esercizi di coordinazione motoria , di miglioramento della coordinazione oculo-manuale mediante lavoro di tiropresa, lancio ed intercettazione, con giochi presportivi e sportivi che implicano l'uso della palla
salti in diverse variabili, lanci con modi e traiettorie diverse
giochi di movimento (palla prigioniera, palla rilanciata, assalto alle torri)
giochi di equilibrio
Balli tradizionali, balli di gruppo
Ginnastica salute e fitness metodo yoga
Tiro con l’arco
Pet therapy

Attrezzature sportive:
- Equipaggiamenti sportivi
- Palloni di calcio
- Palloni di pallacanestro
- Palloni di pallavolo
- Reti di calcio, pallavolo e pallacanestro
- Racchette per tennis tavolo
Attività ludiche e ricreative
- Manifestazioni ricreativo-sportive
- Incontro dei ragazzi con Società sportive professionistiche e dilettantistiche
- Incontri amichevoli di calcio con realtà locali significative
Minori coinvolti:
Tutti i soggetti detenuti
Tempi di realizzazione: 12 mesi da gennaio a dicembre 2022.
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Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del Centro Giustizia
Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà utilizzare dette economie in proroga fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con
adeguata motivazione, potrà spostare le risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati
a beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate (salvo limitazioni legate alla normativa di
prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).
Modalità di attuazione:
L'organizzazione dell'attività prevede l’individuazione di una figura di raccordo che avrà il compito di seguire lo
sviluppo dell'intero progetto, rinforzando la rete di relazioni già esistenti con il mondo dell'associazionismo sportivo e
ricreativo.
Particolare attenzione è riservata all’individuazione, in collaborazione col ragazzo stesso, di idonea proposta
ricreativo-sportiva.
Ogni ragazzo inserito, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica da ottenersi attraverso visita
medica a carico dell’ente gestore, sarà coperto da una polizza assicurativa secondo le convenzioni UISP.
Lo svolgimento delle attività nel corso della settimana è previsto da Martedì al Sabato, al fine di coinvolgere il maggior
numero di ragazzi. La partecipazione regolare e l'accettazione di norme che regolano lo svolgimento dell’attività
diventano strumenti adatti a favorire un processo di responsabilizzazione del minore. Per quanto riguarda le attività
sportive, gli allenamenti verranno effettuati ogni giorno - compatibilmente alle esigenze di studio - alternando
momenti di preparazione tecnica ad altri di preparazione fisica. Dal periodo estivo si conta di realizzare dei moduli
sportivi diversi da quelli proposti per il resto dell'anno, e con un incremento delle attività.
Ogni quindici giorni i minori coinvolti potranno sperimentare nuove diverse attività, confrontandosi tra loro, dando
particolare valore alla partecipazione e all'acquisizione dì nuove capacità/competenze. Al fine di favorire per i giovani
dell’IPM un rapporto positivo con il mondo esterno e sperimentare il lavoro di preparazione degli allenamenti saranno
organizzati tornei, cui potranno partecipare alcune realtà sportive che agiscono nel territorio.
Sono previsti inoltre momenti di partecipazione a grandi eventi ricreativo-sportivi cittadini.
Il progetto prevede la presenza di due o più operatori impegnati dal martedì al sabato per un totale di trenta ore
settimanali.
L’impianto progettuale prevede inoltre l’abbonamento a SKY, al fine di fare accedere i ragazzi alla visione di grandi
avvenimenti sportivi e l’acquisto di materiali ed equipaggiamenti indispensabili per la pratica sportiva.
Naturalmente l’attività sarà differenziata sia nel periodo estivo, che in un particolare periodo dell’anno come quella
del mese di Dicembre, nel corso del quale verrà proposto e incentivato il rapporto con il mondo esterno con la
programmazione di eventi, manifestazioni inseriti, nell’iniziativa. “ Le porte aperte/Auguri dallo Sport” .
-

Strumenti per i controlli:
Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
Registro delle presenze degli operatori
Verifiche:
Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli educatori individuati quali referenti per l’attività, sottoscritta
dalla Direzione dell’IPM di Bari da inviare al CGM.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione dell’IPM di Bari.
Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione I.P.M curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno documentate con
cadenza trimestrale alla Direzione dell’I.P.M. attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate
La liquidazione del compenso, da parte dell’IPM, sarà subordinata a:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto 7 Legge 136 del
13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione IPM
Verificate le suddette condizioni, l’IPM di Bari provvederà al rimborso spese in favore dei soggetti attuatori, dandone
comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n.2

REVOLUTION IN SPORT

ATTIVITÀ DI EQUITAZIONE E MULTISPORT PRESSO IL CDP “REVOLUTION” IN FAVORE DI SOGGETTI (14-24 ANNI), IN
CARICO AI SERVIZI MINORILI DI LECCE
PERIODO 7 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia – Centro Diurno Polifunzionale di
Lecce
Soggetto attuatore:
Per motivi di opportunità, al fine di integrare ed ottimizzare i risultati dei progetti attualmente in campo nel Centro
Diurno Polifunzionale, tenuto conto della complementarietà di questa attività alla formazione di operatori equestri
finanziata dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità si è valutata l’opportunità di affidare, in continuità con
l’anno 2021, il progetto all’A.S.D. Cavallino del Sud, che attualmente gestisce un Centro di formazione equestre nell’ex
area dell’IPM di Lecce, area in cui insiste anche il CDP, salvo diverso parere da parte della Direzione CDP di Lecce che
potrà in tal caso affidare a diverso ente gestore titolato il presente progetto.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività sportive in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) in carico al CDP di Lecce.
Finalità e obiettivi:
- Migliorare le aree di disagio dei ragazzi, la loro crescita psicofisica e la percezione di sé
- Acquisire corretti stili di vita atti a promuovere la prevenzione nell’ ambito della salute e del benessere
- Favorire processi di aggregazione e socializzazione, e quindi di condivisione e di inclusione, imparando a rispettare sé
stessi e gli altri, la natura e gli animali
- Raggiungere un più elevato grado di maturazione comportamentale, un migliore inserimento o reinserimento sociale
e un maggiore senso civico, ed una crescita personale sul piano dell’autonomia, nel rispetto delle regole, degli
istruttori e degli educatori.
Attività:
Le attività che si prevede di svolgere sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso il Centro di Formazione Equestre
e sportivo adiacente al CPA/CDP di Lecce.
Gli interventi proposti riguardano le aree della Psicomotricità, dell’ Affettività, del Rispetto dell’ Ambiente e dell’
Educazione civica. La principale attività prevista è rappresentata dall’ Equitazione e dagli Sport Equestri, e le atre
attività sportive da attivare sono:
- Ginnastica a corpo libero
- Attività di palestra con attrezzi (cultura fisica)
- Arti marziali (difesa personale, autocontrollo, controllo della rabbia)
- Avviamento al calcio
- Avviamento al basket
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- Avviamento alla pallavolo
- Circuito di allenamento polifunzionale in outdoor
- Parkour
- Calisthenics
Minori coinvolti:
Il progetto prevede la partecipazione di n. 5 ragazzi e ragazze nella fascia 16-25 anni provenienti sia dall’ area penale
che civile; oltre ai 5 inserimenti mensili previsti vi sarà la possibilità di operare da 1 a 5 ulteriori inserimenti con
l’attivazione di una quota individuale suppletiva prevista nel piano economico, per un totale di utenza prevista fino a
10 unità al mese.
Non sono previste distinzioni per ciò che riguarda la nazionalità di provenienza, mentre verrà rispettato il principio di
pari opportunità.
Le segnalazioni verranno effettuate al CDP dai servizi istituzionali coinvolti (USSM, Tribunale per i Minorenni, Enti
Locali).
Tempi di realizzazione: 7 mesi da maggio a dicembre 2022 (salvo limitazioni legate alla normativa di prevenzione
dell’infezione da SARS-Covid 19).
Modalità operative:
- numero di ore massime di disponibilità per le attività assicurate ai destinatari: 4 ore a giornata in media – 5 giornate
per settimana (lunedì-venerdì) – fino ad un massimo di 210 ore (anche in relazione al numero di ragazzi segnalati)
I ragazzi saranno occupati per un massimo di 6-8 ore a settimana. Tenuto conto dell’ampia disponibilità oraria offerta
dall’ente gestore nell’arco della settimana, per ogni singolo ragazzo verrà concordato tra i referenti l’orario e i giorni di
frequenza migliori sulla base delle esigenze personali e del percorso di recupero del ragazzo (mattina o pomeriggio).
Il Servizio sportivo sarà attivato secondo le modalità sopra indicate in presenza di almeno una segnalazione e relativo
inserimento. In assenza di utenti frequentanti il servizio sarà interrotto.
Modalità di attuazione:
Le attività verranno svolte presso il Centro di formazione equestre realizzato nella concessione demaniale nell’ex area
dell’IPM di Lecce.
I destinatari verranno coinvolti progressivamente attraverso la segnalazione alla Direzione CDP da parte del referente
USSM, o dai Servizi Territoriali, o da altro soggetto titolato a segnalare al CDP minori provenienti dall’area del disagio.
I ragazzi verranno quindi segnalati al referente progettuale, che – in accordo coi referenti CDP - prenderà
appuntamento per un successivo incontro di presentazione presso il Centro di formazione equestre.
Ogni ragazzo, previa visita medica a carico dell’ente gestore per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, sarà coperto da una polizza assicurativa sempre a carico dell’ente gestore e sarà dotato di abbigliamento
ed accessori utili per la pratica sportiva che, in caso di esubero, a fine percorso resteranno di proprietà
dell’Amministrazione utilizzabili per successivi percorsi futuri.
Ai ragazzi sarà garantito un servizio di trasporto dalla stazione di Lecce alla sede delle attività.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Incontri di Verifica e Programmazione quindicinali presso il CDP, attraverso i quali verificare - insieme ai referenti
USSM - mensilmente lo stato di avanzamento di tutti i progetti in corso nel CDP, gli obiettivi raggiunti e le
problematiche sorte.
-

Verifiche:
Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli educatori referenti del CPA-CDP di Lecce e il referente USSM,
sottoscritta dalla Direzione.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione CPA-CDP di Lecce
Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione CPA-CDP curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno documentate con
cadenza trimestrale alla Direzione CPA-CDP attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori e degli operatori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate
La liquidazione del compenso sarà subordinata alle seguenti verifiche a carico della Direzione CPA-CDP di Lecce:
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-

-

acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività, compresa quella che attesti le
spese effettivamente realizzate nell’ambito del cofinanziamento offerto;
verifica di regolarità delle presenze;
verifica del corretto svolgimento del progetto;
regolare emissione di fattura in formato elettronico;
regolarità contributiva attestata dal DURC;
presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto 7 Legge 136 del
13/8/2010;
positiva valutazione da parte della Direzione CPA-CDP
Acquisiti gli atti di verifica delle suddette condizioni, la Direzione CPA-CDP provvederà a trasmettere la
documentazione contabile all’USSM di Lecce, funzionario delegato alla spesa di riferimento, per il rimborso spese in
favore dei soggetti attuatori dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n.3

SPORT NATURA E TERRITORIO

ATTIVITÀ SPORTIVE ED ESCURSIONI
A FAVORE DI SOGGETTI (14-24 ANNI), IN CARICO A CDP E USSM DI LECCE.
PERIODO 9 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia – Centro Diurno Polifunzionale di
Lecce
Soggetto attuatore:
Per motivi di opportunità, al fine di dare continuità a quanto realizzato nel 2021 e integrare ed ottimizzare i risultati
dei progetti attualmente in campo nel Centro Diurno Polifunzionale, si ritiene di affidare il progetto all’A.S.D. Atletico
Melpignano.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività trekking per terra e navigazioni per mare in favore di max n.10 soggetti (14-24 anni) in carico
ai Servizi Minorili di Lecce e provenienti dall’area del disagio. La ‘torre’ e il ‘faro’ sono nel progetto 2022 i simboli di un
percorso psicoculturale che all’insegna della scoperta del territorio valorizza l’ambiente e la storia.
Finalità e obiettivi:
- Vivere la natura in maniera completa cogliendo tutti i benefici della vita all’aria aperta.
- Miglioramento delle conoscenze della propria terra con esplorazioni del paesaggio.
- Sviluppo del benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
- Trasmettere i valori civici dello sport, della salvaguardia dell’ambiente, del rispetto della natura.
- Vivere a pieno attraverso il ‘movimento creativo’, l’esercizio fisico e il gioco, la consapevolezza di ‘stare bene con se
stessi e con gli altri’
Attività:
In genere l’attività sportiva dei ragazzi si esaurisce nell’ambito di una palestra o al massimo di un campo sportivo oltre
naturalmente alle semplici lezioni frontali in ambito scolastico.
Fare semplice esercizio fisico a volte non è sufficiente. Il pieno appagamento della voglia di muoversi dipende non solo
da quanta attività fisica svolgiamo ma anche da dove la svolgiamo.
L’attività fisica, di qualunque tipo essa sia ci offre l’opportunità di vivere la natura in maniera completa: può trattarsi di
escursionismo in tutte le sue forme, di una semplice corsa in campagna, di una “camminata” nel bosco, di un’attività
di ‘movimento creativo’ anche valutando sulla base delle disponibilità da verificare di volta in volta con il
coinvolgimento delle famiglie.
Il contatto con la natura invita alla riflessione e migliora la conoscenza di sé favorendo un generale benessere
psicofisico. Le situazioni sempre nuove e diverse in cui ci troviamo quando “usciamo” dall’ambiente in cui viviamo e
che ci è familiare aiutano a sviluppare l’equilibrio, l’attenzione, l’orientamento, ad acquisire fiducia in sé stessi, a
rinsaldare lo spirito di sacrificio, la solidarietà, il rispetto dell’altro e dell’ambiente

7

26832

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 5-5-2022

ATTIVITA’:
A. Itinerari alla scoperta di luoghi speciali, intrisi di storia, ricchi di racconti e memorie, sui sentieri unici un po’ lontani
dalla vita urbana. Rotte di mare alla scoperta della costa, dei FARI, con osservazioni sulla Terra vista dal mare.
Le uscite in barca a vela serviranno ai ragazzi ad avere una prospettiva dal mare e poter effettuare una attenta
valutazione delle differenze fra zone di costa integre e zone deturpare dallo sfruttamento edilizio. I partecipanti
effettueranno un reportage fotografico e potranno redigere un report su quanto osservato. Sarà una opportunità di
citizen scienze con i volontari di Legambiente.
Il nuovo corso di attività ci offre una riflessione continua sulla nostra vita, il ‘cammino e la navigazione’ diventano
giuste metafore della nostra vita.
La metodologia è quella del cooperative learning, peer education, brainstorming, ricercAzione, place identity.
B. Preparazione sportiva dei frequentanti e dei visitatori, complementare alla vita quotidiana del CDP e alla
valorizzazione ludico-sportiva del parco ed i suoi collegamenti col territorio (corsa campestre, caccia al tesoro, percorsi
benessere, etc.)
Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti fino a n.10 minori e giovani segnalati dai Servizi Minorili della Giustizia e dagli Enti
territoriali, o comunque in carico al CDP di Lecce. Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi
dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Tempi di realizzazione:
nell’arco di 9 mesi da marzo a novembre 2022
- data di inizio e fine presunte: 1 marzo - 30 novembre 2022
Modalità operative:
- N° 4 escursioni con itinerari diversi: Otranto Orte Palacia / L’antica via dell’Olio Masserie Fortificate / Il Parco delle
Cave / Torri di Guadia
- N° 3 escursioni per mare: Gallipoli, Circumnavigazione dell’Isola di Sant’Andrea /Porto Selvaggio / Le insenature e le
Grotte viste dal mare / Le aree marine protette
- Attività di preparazione sportiva presso il CDP di Lecce dei frequentanti e dei visitatori, complementare alla vita
quotidiana del CDP e alla valorizzazione ludico-sportiva del parco ed i suoi collegamenti col territorio (salvo limitazioni
legate alla normativa di prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).
Modalità di attuazione:
Le attività verranno svolte partendo dal CDP di Lecce.
I destinatari verranno coinvolti attraverso la segnalazione diretta da parte del CDP o la segnalazione alla Direzione
CDP da parte del referente USSM e dei Servizi Territoriali coinvolti. In tal caso i ragazzi verranno quindi segnalati dal
referente educativo CDP all’ente gestore.
Ogni ragazzo, previa visita medica a carico dell’ente gestore per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, sarà coperto da una polizza assicurativa sempre a carico dell’ente gestore e sarà dotato di abbigliamento
ed accessori utili per la pratica sportiva che, in caso di esubero, a fine percorso resteranno di proprietà
dell’Amministrazione utilizzabili per successivi percorsi futuri.
Ai ragazzi sarà garantito un servizio di trasporto dalla sede del Centro Diurno Polifunzionale di Lecce o da un punto di
raccolta concordato alla sede delle attività e ritorno con n.1 figure di accompagnamento dell’Ente gestore e un
referente educativo del CDP.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze dei minori coinvolti nelle giornate di partecipazione
- Registro delle presenze degli operatori
-

Verifiche:
Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività realizzate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte dell’educatore referente del CPA-CDP di Lecce, sottoscritta dalla
Direzione.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione CPA-CDP di Lecce
Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione CPA-CDP curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno documentate con
cadenza trimestrale alla Direzione CPA-CDP attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori e degli operatori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate
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La liquidazione del compenso sarà subordinata alle seguenti verifiche a carico della Direzione CPA-CDP di Lecce:
acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività, compresa quella che attesti le
spese effettivamente realizzate nell’ambito del cofinanziamento offerto;
verifica di regolarità delle presenze;
verifica del corretto svolgimento del progetto;
regolare emissione di fattura in formato elettronico;
regolarità contributiva attestata dal DURC, ove prevista;
presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto 7 Legge 136 del
13/8/2010;
positiva valutazione da parte della Direzione CPA-CDP
Acquisiti gli atti di verifica delle suddette condizioni, la Direzione CPA-CDP provvederà a trasmettere la
documentazione contabile all’USSM di Lecce, funzionario delegato alla spesa di riferimento, per il rimborso spese in
favore dei soggetti attuatori dandone comunicazione al CGM di Bari.
Si allega scheda descrittiva dei contenuti del progetto.
SCHEDA DESCRITTIVA.
SPORT NATURA TERRITORIO: tra Torri e Fari del Salento
----------------La ‘torre’ e il ‘faro’ sono nel progetto 2022 i simboli di un percorso psicoculturale che all’insegna della scoperta
del territorio valorizza l’ambiente e storica.
Le torri
Storie di fari, storie di torri costiere: nati per orientare i naviganti e aiutarli a sbarcare, o per avvistare e poi
respingere i pirati.
Fuochi accesi per orientare i vascelli amici o torri-lanterne come avamposti militari.
I terribili pirati saraceni attaccavano le coste del Sud-Italia e nelle loro scorribande seminavano odio e distruzione.
Furono i re spagnoli che governavano il regno di Napoli a realizzare nella seconda metà del 1500 un sistema
difensivo di torri lungo la costa salentina, ricca ancora oggi di antiche masserie e di luoghi di produzione molto
ambiti, soprattutto da predoni e pirati turchi.
Sul tratto idruntino se ne contano circa 60; imponenti fortilizi, sentinelle intente a scrutare
l’orizzonte, torrieri pronti a dare l’allarme alle più interne masserie fortificate.
Numerose sono le leggende fiorite intorno ad esse. leggende d’amore e di morte, come quella di Florilanda, bella
fanciulla di umili origini, che andò sposa di Flavio, un giovane alabardiere di guardia alla torre.
La storia racconta che un giorno i due innamorati, assaliti dalla passione, trascorsero dall’alba al tramonto tutta la
giornata assieme, sotto il sole tiepido di primavera. L’esplosione di felicità fece perdere loro la cognizione del
tempo, tra baci e carezze trascorsero le ore. All’imbrunire, però, Florilanda si rese conto del tempo trascorso e,
spaventata, iniziò a correre per far rientro in città. Quando giunse all’ingresso della città vecchia, si accorse che il
ponte era ormai chiuso e, non sapendo dove andare, pensò di ritornare dal suo amato Flavio.
Le luci della sera erano calate e Flavio aveva ripreso da poco servizio presso la Torre, d’un tratto un’ombra gli
apparve. Così, da buon alabardiere fece il suo dovere, infilzando il nemico. La sua bella Florilanda si lasciò andare
ad un urlo di dolore e morì, Flavio riconobbe quella voce e solo allora capì il gesto scellerato che aveva appena
compiuto. Il giovane, allora, disperato prese una barca, vi depose il corpo dell’amata e remò verso l’orizzonte,
perdendosi nel nulla. La barca sparì, i due innamorati con lei. Da quel giorno, di Florilanda e Flavio si persero le
tracce.Ancora oggi la fantasia popolare vede posarsi di notte sulla torre due bianchi gabbiani che al mattino
rapidamente s’allontanano verso il mare lontano.
IMMAGINA UN FARO
Prima di intravederlo dal fondo della lontananza,
dalla smisuratezza dello spazio del mare
un faro bisogna sognarlo, ricordarlo;
bisogna saperlo immaginare.
Per un ritorno o una partenza brilla la stessa luce.
come per un’accoglienza o un arrivederci o un addio.
e’ una luce che brilla per la memoria, per la speranza, per
l’attesa, che si fa vicina o che si allontana.
Quando ogni altro profilo di paesaggio e’ scomparso,
il faro indica il punto, si fa simbolo di un luogo che appartiene,
al quale si desidera e si spera di tornare.
Per l’uomo di finibusterrae un faro è questo.
(Antonio Errico)
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n.4

IMMERSIONE NELLA VELA

(et quidem cum fortiter adversa vela ventis)

ATTIVITÀ DI VELA IN FAVORE DI SOGGETTI (14-21 ANNI), IN CARICO ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE
PER I MINORENNI DI LECCE
PERIODO 4 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata – Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni di Lecce
Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione delle attività, in continuità con l’anno 2021 – visto il favorevole
esito delle stesse -, è Ferrarese Sailing Org asd di Castellana Grotte (BA), salvo diverso parere da parte della Direzione
USSM di Lecce che potrà in tal caso affidare a diverso ente gestore titolato il presente progetto.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Lecce in favore di n.5 soggetti (14-24 anni) in
carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e n.1 proveniente dall’area del disagio segnalato dal CDP di Lecce.
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in ambito nautico (navigazione a
vela - immersione).
- Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
- Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca dell’autonomia, gestione
delle emozioni, sperimentazione di dinamiche di gruppo, scoperta di nuove competenze, aumentare i livelli di
autostima.
Attività:
Vela
2 lezioni teoriche
10 lezioni pratiche
3 giorni di regata
Corso immersioni sportive
Corso di immersioni sportive con autorespiratore ad aria sino alla profondità di 20 metri senza decompressione:
- lezioni teoriche di fisica, principi fondamentali legati alla subacquea, fisiologia del Corpo Umano, problemi medici
legati all’attività subacquea e primo soccorso, attrezzature, apnea, programmazione dell’immersione, prevenzione
degli incidenti, cenni di biologia marina. Almeno
- n.9 ore di teoria
- n.4 immersioni in acque libere da gommone con attrezzature complete
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- n.4 uscite in acque delimitate da terra con attrezzatura completa
Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero massimo di 6 partecipanti, di cui preferibilmente n.5 partecipanti di età
compresa tra i 14 ed i 24 anni, segnalati dall’USSM di Lecce e n.1 dai Servizi Sociali dei Comuni del Territorio che
collaborano con USSM o con il CDP di Lecce.
Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione
mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Tempi di realizzazione:4 mesi da marzo a giugno.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del Centro Giustizia
Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà utilizzare dette economie in proroga fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con
adeguata motivazione, potrà richiedere lo spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli
importi non utilizzati a beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate (salvo limitazioni legate alla
normativa di prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).
Modalità operative:
Il corso sarà allestito presso porti del territorio leccese e sarà tenuto da istruttori titolati, si svolgerà su imbarcazioni a
vela e sarà composto da lezioni teoriche a terra e lezioni pratiche in mare.
Teoria e pratica dovranno essere fornite in un contesto di apprendimento tecnico che tuttavia privilegi l’approccio
pratico.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, sarà coperto da una polizza
assicurativa.
Le attività saranno monitorate periodicamente dal personale USSM e supportate da un educatore del CDP di Lecce.
Modalità di attuazione:
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore/giovane/giovane e la definizione degli
obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
valutazione iniziale, da parte dei Servizi Minorili competenti, dell'interesse dei minori e dei giovani verso l'attività
sportiva;
segnalazione dei soggetti, nel numero massimo di 6, al referente esecutivo per l’inserimento nelle attività;
monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di crescita;
aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura del Servizio Minorile competente e del referente
esecutivo.
Valutazione conclusiva del progetto.

-

Strumenti per i controlli:
Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
Registro delle presenze degli operatori
Verifiche:
Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli operatori individuati quali referenti per l’attività, sottoscritta
dalla Direzione dell’USSM di Lecce da inviare al CGM.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM.

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione dell’Ufficio di Servizio Sociale di Lecce curerà il coordinamento ed il monitoraggio
delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno documentate con
cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Lecce attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso per il rimborso spese in favore dei soggetti attuatori, da parte dell’USSM Lecce, sarà
subordinata a:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
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presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto 7 Legge 136 del
13/8/2010;
positiva valutazione congiunta da parte delle Direzioni dei Servizi interessati.
Dell’avvenuta liquidazione si darà contestualmente comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n.5

INSIEME SPORTIVAMENTE
ATTIVITÀ MOTORIE E RICREATIVO-SPORTIVE IN FAVORE DI SOGGETTI (14-21 ANNI), IN CARICO
ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI LECCE.
PERIODO 7 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata – Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni di Lecce
Soggetto attuatore:
Al fine di dare continuità ai progetti realizzati nelle precedenti annualità, visti i positivi risultati conseguiti nei percorsi
finora proposti, visti i protocolli d’intesa sottoscritti negli anni precedenti dal Dipartimento Giustizia Minorile e la UISP,
si è valutata l’opportunità di affidare il progetto al Comitato Provinciale UISP di Lecce, salvo diverso parere da parte
della Direzione USSM di Lecce che potrà in tal caso affidare a diverso ente gestore titolato il presente progetto.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività sportive nel territorio delle provincie di Lecce e Brindisi in favore per n.10 soggetti (14-24 anni)
in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l’attività sportiva e la possibilità di vivere un
contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e pedagogicamente significative offerte dallo
svolgimento delle attività e dal rapporto operatore -minore.
Gli obiettivi generali riguardano le aree della Psicomotricità, dell’Affettività, del Rispetto dell’Ambiente e
dell’Educazione civica.
Gli obiettivi specifici sono:
- Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi nello spazio-tempo natura;
- Sviluppare capacità comunicative e di relazione;
- Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al potenziamento dell’ autonomia
sia individuale che sociale;
- Vivere in armonia con l’ ambiente;
- Far acquisire ai ragazzi il significato vero e profondo di una relazione particolare quale quella uomo-animale ed il
rispetto del soggetto animale;
- Imparare le regole del vivere civile e delle leggi che regolano la vita nel branco dei cavalli traslata alla vita della
società umana (ed. civica);
- Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e la cultura della legalità;
- Promuovere corretti stili di vita, lo sport come prevenzione per migliorare il benessere psicofisico;
- Sviluppare capacità comunicative e di relazione;
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- Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al potenziamento dell’ autonomia
sia individuale che sociale;
- L’ accettazione di ognuno di noi come membro attivo del gruppo (inclusione)
- Favorire lo sviluppo armonico del corpo attraverso allenamenti e piccole gare interne (sociali) e campionati regionali
in ambito UISP
Attività:
Le attività che si prevede di svolgere sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso Centri sportivi all’interno della
Provincia di Lecce, e/o Palestre della Provincia in diversi settori sportivi. L’ impostazione di fondo è quella del gruppo
di lavoro cooperativo e collaborativo, e le metodologie che si utilizzeranno sono: Modelling, Coaching, Scaffolding e
Fading.
Le attività sportive previste sono:
- Ginnastica a corpo libero
- Attività di palestra con attrezzi (cultura fisica)
- Arti marziali (difesa personale, autocontrollo, controllo della rabbia)
- Attività di danza contemporanea ed espressione corporea
- Avviamento al calcio
- Avviamento al basket
- Avviamento alla pallavolo
- Circuito di allenamento polifunzionale in outdoor
Minori coinvolti:
Nel periodo sarà garantito l’inserimento di un numero massimo di 10 minori/giovani al mese in carico all’Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce, Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività,
potrà essere prevista la sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti.
Tempi di realizzazione:7 mesi da maggio a novembre.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del Centro Giustizia
Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà utilizzare dette economie in proroga fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con
adeguata motivazione, potrà richiedere lo spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli
importi non utilizzati a beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate (salvo limitazioni legate alla
normativa di prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).

-

-

-

Modalità di attuazione:
Ogni ragazzo che svolgerà attività sportiva – già dotato dell’abbigliamento necessario alla frequentazione dell’attività
stessa e previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica - sarà coperto da una polizza assicurativa.
Qualora trattasi di soggetti minorenni potranno svolgere visita medica gratuita presso i Centri di Medicina dello Sport
della ASL.
E’ prevista una sensibilizzazione delle diverse società o associazioni che si occupano di sport, attraverso contatti con
dirigenti e tecnici di associazioni/strutture sportive, affinché recepiscano la necessità di collaborare alle azioni
progettuali. Nella fase di attuazione il ruolo del referente sportivo è quello di verificare, assieme al referente della
struttura sportiva, la partecipazione del ragazzo all’attività e di valutare l'andamento del progetto con l'Assistente
Sociale/Educatore titolare del caso.
Nella realizzazione del progetto l’intervento si articolerà nelle seguenti fasi:
valutazione iniziale da parte del Servizio Minorile competente, dell’interesse dei minori e dei giovani verso l’attività
sportiva;
Segnalazione da parte del Servizio Minorile competente dei minori individuati al referente sportivo UISP per
l’inserimento del minore in una struttura sportiva adeguata che risponda al meglio agli obiettivi del progetto;
Accompagnamento del minore nella struttura individuata - ove richiesto del Servizio Minorile competente - e
monitoraggio continuo dell’esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di crescita (con previsione di
rimborso spese al referente UISP per il carburante, calcolato sulla base della vigente normativa sui rimborsi, con una
indennità chilometrica di 0,25 euro al chilometro nei limiti del budget disponibile);
Verifiche periodiche tra il referente dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni competente e il referente UISP
sull’andamento delle attività.
Valutazione conclusiva del progetto.
Ai ragazzi sarà garantito un servizio di trasporto dalla stazione di Lecce alla sede delle attività.
Strumenti per i controlli:
Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
Registro delle presenze degli operatori
visite di verifica a campione
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Verifiche:
- Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
- Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione USSM di Lecce.
- Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione USSM di Lecce.

-

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso le Direzioni dei Servizi Minorili di Lecce curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno documentate con
cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM attraverso la presentazione:
del registro delle presenze dei minori
della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte dell’USSM di Lecce, sarà subordinata a:
acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività, compresa quella che attesti le
spese effettivamente realizzate nell’ambito del cofinanziamento offerto;
acquisizione attestazione di regolarità delle presenze rilasciata dalle Direzioni dei Servizi Minorili di competenza;
acquisizione attestazione del corretto svolgimento del progetto rilasciata congiuntamente dalle Direzione dei due
Servizi Minorili interessati;
messa a disposizione da parte del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sul pertinente capitolo di bilancio
della quota di contributo versata dalla Regione Puglia;
verifica della regolarità contributiva del soggetto attuatore attestata dal Documento Unico Regolarità Contributiva;
presentazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010.
Dell’avvenuta liquidazione si darà contestualmente comunicazione al CGM di Bari.

15

26840

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 5-5-2022

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n.6

LIBERINMARE
ATTIVITÀ DI VELA IN FAVORE DI SOGGETTI (14-24 ANNI), IN CARICO ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER
I MINORENNI (USSM) DI TARANTO.
PERIODO 7 MESI
Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata – Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni di Taranto
Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione delle attività è la Lega Navale – Sezione di Taranto, in continuità
con l’anno 2021, salvo diverso parere da parte della Direzione USSM di Taranto che potrà in tal caso affidare a diverso
ente gestore titolato il presente progetto.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Taranto in favore di n.8 soggetti (16-24 anni) in
carico ai Servizi Minorili di Taranto.
Finalità e obiettivi:
-Potenziare la capacità d’interazione fra gli allievi
-Raggiungere la consapevolezza che è necessario far affidamento su tutte le proprie risorse per raggiungere obiettivi
individuali e comuni
-Favorire lo sviluppo della comunicazione propedeutica a creare l’evoluzione del team in cui si opera e di se stesso creazione di figure agoniste che possano ambire al confronto con altre figure agoniste in gare provinciali, regionali e
nazionali. -Favorire la creazione di una professione in ambito sportivo come istruttore di una disciplina in cui si è
espressa la propria valenza agonistica
Attività:
L’attività sarà sviluppata in più fasi, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nella prima fase sia attueranno le azioni propedeutiche alla costruzione dell’idea “team di…”e dell’individuazione delle
proprie attitudini marinaresche.
Si curerà l'aspetto emotivo per consentire un’analisi personale e del team di lavoro, di primo impatto; quindi una fase
in cui lo sport avrà un ruolo sociale molto spiccato.
Si potrà consentire ai partecipanti di
- trasporre nella propria vita ciò che l’esperienza maturata negli sport nautici intrapresi
- Potenziare le competenze trasversali dei partecipanti, tramite l’esperienza concreta. L’allievo sarà guidato a mettere
in atto i nuovi modi di agire anche nel proprio contesto di vita.
Nella seconda fase si attuerà un lavoro sul singolo allievo che avrà manifestato la propria attitudine sportiva e sarà
accompagnato nel percorso di formazione agonistica nella disciplina scelta. Tale percorso sarà finalizzato a
raggiungere come obiettivo la partecipazione attiva a gare agonistiche ed una formazione teorico-sportiva che sia
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ulteriore strumento di formazione della figura di agonista nella sua completezza. Gli allievi saranno integrati nei gruppi
agonisti già esistenti perché si adoperino per forme condivise di lavoro sportivo. Nel contempo saranno seguiti da un
esperto preparatore atletico per il raggiungimento della piena forma fisica.
Tutto il percorso sarà quindi mirato a preparare le basi perché il giovane agonista nel 2023 possa eventualmente
accedere alla formazione specifica atta al conseguimento eventuale del tìtolo di aiuto istruttore, primo livello della
carriera sportiva.
Al fine di fornire una rosa di scelta a tutto tondo delle discipline nautico remiere si collaborerà sinergicamente con
altra associazione specializzata in disciplina premierà di traduzione territoriale. L’attività generale sarà coordinata da
personale esperto, gli allievi saranno anche seguiti da un facilitatore esperto nel corso di tutto il percorso che
interagirà direttamente con loro o indirettamente, attraverso i loro istruttori. Percorso multivalente e che possa
fornire le giuste armi per approcciarsi al mondo della blue economy. Le attività prescelte sono: canoa (canoa polo,
kayak di velocità, canottaggi), vela da realizzarsi secondo la seguente articolazione:
- 10 ore per Incontri con il facilitatore
- 15 ore per teoria della navigazione, meteorologia, preparazione e manutenzione di mezzi da utilizzare,
regolamento di regata con tecnici specializzati
- 15 ore di preparazione atletica
- 12 ore di team building ,vela con un istruttore federale ed un aiuto per un totale di 4 incontri;
- 6 ore di team building con il canottaggio a sedile fisso/canottaggio a sedile mobile con istruttore federale
- 6 ore di kayak di velocità
- 72 ore di attività sportiva vela specificatamente scelta dagli allievi
- 48 ore di attività sportiva canoa/kayak specificatamente scelta dagli allievi
- 48 ore di attività sportiva canottaggio a sedile fisso/canottaggio a sedile mobile specificatamente scelta dagli allievi
Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero massimo di 8 inserimenti per permettere sia il lavoro di gruppo sul mare sia
l’inclusione successiva nei gruppi già operanti. Laddove saranno supportati da una famiglia essa verrà comunque
coinvolta nella vita del progetto. Il genere e la nazionalità non hanno un valore determinante Gli allievi che
frequenteranno i corsi saranno iscritti alla Lega navale Italiana e/o anche ad ente di promozione sportiva OPES o
Federazioni del settore.
Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione
mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Tempi di realizzazione:7 mesi da maggio a dicembre con interruzione nel mese di agosto.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del Centro Giustizia
Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà utilizzare dette economie in proroga fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con
adeguata motivazione, potrà richiedere lo spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli
importi non utilizzati a beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate (salvo limitazioni legate alla
normativa di prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).
Modalità operative:
Il corso sarà allestito presso porti del territorio tarantino e sarà tenuto da istruttori titolati, si svolgerà su imbarcazioni
a vela e sarà composto da lezioni teoriche a terra e lezioni pratiche in mare.
Teoria e pratica dovranno essere fornite in un contesto di apprendimento tecnico che tuttavia privilegi l’approccio
pratico.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, sarà coperto da una polizza
assicurativa.
Le attività saranno monitorate dall’USSM di Taranto.

-

Modalità di attuazione:
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore/giovane/giovane e la definizione degli
obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
valutazione iniziale, da parte dell’USSM Taranto, dell'interesse dei minori e dei giovani verso l'attività sportiva;
segnalazione dei soggetti, nel numero massimo di 8, al referente esecutivo per l’inserimento nelle attività di vela;
monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di crescita;
aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura dell’USSM Taranto e del referente esecutivo.
Valutazione conclusiva del progetto.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Visite di verifica a campione
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Verifiche:
Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione dell’USSM di Taranto da inviare al CGM di Bari.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM di Taranto
Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione dell’USSM di Taranto curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno documentate con
cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Taranto attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso sarà subordinata alle seguenti verifiche a carico dell’USSM di Taranto:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto 7 Legge 136 del
13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione USSM
Acquisiti gli atti di verifica delle suddette condizioni, la Direzione USSM di Taranto provvederà a trasmettere la
documentazione contabile all’USSM di Lecce, funzionario delegato alla spesa di riferimento per il rimborso spese in
favore dei soggetti attuatori.
Dell’avvenuta liquidazione si darà contestualmente comunicazione al CGM di Bari.

18

26843

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 5-5-2022

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n. 7

ANCOR PIU’ LIBERI NELLO SPORT

ATTIVITÀ DI CALCIO IN FAVORE DI SOGGETTI MINORI/GIOVANI ADULTI - AREA PENALE ESTERNA E DEL DISAGIO
RESIDENTI NELLA PROVINCIA BAT AFFERENTI ALLE CITTA’ DI BARLETTA-ANDRIA ED INTERLAND
PERIODO 7 MESI
Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Visti gli esiti positivi di quanto già realizzato da tale progettualità nel 2021 che sollecita, attraverso la pratica sportiva,
in un territorio povero di analoghe offerte, l’adozione di condotte socialmente responsabili, si è valutato di dare
continuità al progetto affidandolo all’ A.P.D. Medaglie D’ORO di Barletta (Bt).
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di calcio a 7, a 11 con la partecipazione a tornei organizzati dall’ Ente di promozione CSEN,
oltre che attività di hip-hop e zumba.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori/ Giovani Adulti attraverso l’attività sportiva la promozione di occasioni di
aggregazione giovanile nonché la condivisione di azioni eticamente significative; contrastare la crescita esponenziale
di fenomeni di arroganza e bullismo educando al rispetto e alla non violenza; favorire attraverso lo sport un
comportamento socialmente responsabile sul territorio di appartenenza.
-

Attività: allenamenti e realizzazione di pratica sportiva di attività di:
Calcio a 7
Calcio a 11
Hip hop
Zumba
Minori coinvolti:
Nel periodo sarà garantito l’inserimento di un numero massimo di 20 minori/giovani . Qualora vi siano in itinere ritiri
dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante inserimento di altri soggetti per il tempo
residuo.
Tempi di realizzazione:7 mesi da Marzo a Maggio e da Settembre a Dicembre 2022
(salvo limitazioni legate alla normativa di prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).
Modalità Operative
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I soggetti segnalati svolgeranno attività di allenamento e partite presso il Centro Sportivo Lig sito in Via Canosa 357 a
Barletta (BT).
Ciascun partecipante sarà dotato di abbigliamento sportivo e tutelato da copertura assicurativa oltre che da una
certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Nel caso di soggetti minorenni, questi potranno effettuare una visita medica per attività agonistica gratuita presso i
Centri di Medicina dello Sport della ASL Territoriale.
Nel caso ci siano interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione con altri
elementi.
Modalità di attuazione:
L’attività prevedrà allenamenti nelle giornate di Lunedì e Giovedì dalle ore 18 alle ore 20.00, sotto la guida di
istruttori esperti, presso il Centro Sportivo Lig. sito in Via Canosa 357 a Barletta (BT).
Le attività in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) dell’ Area Penale Esterna e del Disagio per il calcio e n.10 soggetti per
il ballo; l’attività si svolgerà da Febbraio a Maggio e da Settembre a Dicembre 2022.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori/Giovani coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
-

Verifiche:
Relazione periodica dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Monitoraggio da parte dei funzionari preposti alla Sede Recapito CGM/Ussm – Trani
Validazione del registro delle presenze degli utenti inseriti da parte dei funzionari preposti alla Sede Recapito
CGM/Ussm – Trani.

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso i funzionari della Sede Recapito CGM/Ussm – Trani curerà il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. per il tramite del soggetto gestore individuato, saranno documentate
periodicamente ai funzionari della Sede Recapito CGM/Ussm attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori/Giovani
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte del CGM di Puglia e Basilicata, sarà subordinata a:
- acquisizione della documentazione contabile presentata dal soggetto gestore per il rimborso delle spese sostenute.;
- acquisizione attestazione di regolarità delle presenze e del corretto svolgimento del Progetto rilasciata dai Funzionari
della Sede Recapito CGM/Ussm – Trani ;
- messa a disposizione da parte del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sul pertinente capitolo di bilancio
della quota di contributo versata dalla Regione Puglia;
- verifica della regolarità contributiva del soggetto attuatore attestata dal Documento Unico Regolarità Contributiva;
- presentazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010.
Verificate le suddette condizioni, il CGM provvederà a trasmettere, come sopra riportato, la documentazione
contabile alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il rimborso spese in favore del Soggetto attuatore.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO n. 8

SPORT SENZA FRONTIERE
ATTIVITÀ DI CALCIO IN FAVORE DI SOGGETTI MINORI/GIOVANI ADULTI - AREA PENALE ESTERNA E DEL DISAGIO
RESIDENTI NELLA PROVINCIA BAT AFFERENTI ALLA CITTA’ DI TRANI ED INTERLAND
PERIODO 5 MESI
Ente finanziatore:
Regione Puglia Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Visti gli esiti positivi di quanto già realizzato da progettualità simile nel 2021 nella città di Barletta, si è valutato di
affidare il progetto all’ A.P.D. Medaglie D’ORO di Barletta (Bt), ente gestore del progetto 2021.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di calcio a 7, a 11 con la partecipazione a tornei organizzati dall’ Ente dipromozione CSEN.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori/ Giovani Adulti attraverso l’attività sportiva la promozione di occasioni di
aggregazione giovanile nonché la condivisione di azioni eticamente significative; contrastare la crescita esponenziale
di fenomeni di arroganza e bullismo educando al rispetto e alla non violenza; favorire attraverso lo sport un
comportamento socialmente responsabile sul territorio di appartenenza.
-

Attività: allenamenti e realizzazione di pratica sportiva di attività di:
Calcio a 7
Calcio a 11
Minori coinvolti:
Nel periodo sarà garantito l’inserimento di un numero massimo di 10 minori/giovani . Qualora vi siano in itinere ritiri
dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante inserimento di altri soggetti per il tempo
residuo.
Tempi di realizzazione:5 mesi da febbraio a luglio 2022
(salvo limitazioni legate alla normativa di prevenzione della pandemia SARS-Covid 19).
Modalità Operative
Il Progetto “Sport senza frontiere” si svilupperà, nel rispetto dei Protocolli Covid, attraverso l’inserimento di
minori/giovani all’interno di un percorso di attività ludico-motorie e sportive ad indirizzo calcistico ed all’integrazione
nel gruppo squadra, cercando di coinvolgere i Minori/Giovani Adulti nell’ organizzazione stessa delle attività.
I ragazzi non solo saranno coinvolti nell’attività sportivo-calcistica ma a turno affiancheranno gli istruttori ed i
collaboratori della nostra Associazione nell’organizzazione delle sedute di allenamento. Si cercherà, quindi, di
coinvolgere i partecipanti a 360°, rendendoli soggetti attivi.

21

26846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 5-5-2022

La parte sportiva è dunque solo uno degli aspetti del percorso che il beneficiario si troverà a percorrere, facendo in
modo che si realizzi una vera e propria “presa in carico” del minore.
Le Attività e gli allenamenti si concretizzeranno nella pratica del “calcio a 7” e “calcio a 11” ed è prevista la
partecipazione a Tornei organizzati dall’Ente di promozione CSEN.
Ciascun partecipante sarà dotato di abbigliamento sportivo e tutelato da copertura assicurativa oltre che da una
certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Nel caso di soggetti minorenni, questi potranno effettuare una visita medica per attività agonistica gratuita presso i
Centri di Medicina dello Sport della ASL Territoriale.
Nel caso ci siano interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione con altri
elementi.
Modalità di attuazione:
L’attività prevedrà allenamenti presso il Centro Sportivo Pontelama, sito in Via Contrada dei Monaci a Trani il martedì
ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 19,00.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori/Giovani coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
Verifiche:
Relazione periodica dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Monitoraggio da parte dei funzionari preposti alla Sede Recapito CGM/Ussm – Trani
Validazione del registro delle presenze degli utenti inseriti da parte dei funzionari preposti alla Sede Recapito
CGM/Ussm – Trani.
Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M., compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso i funzionari della Sede Recapito CGM/Ussm – Trani curerà il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. per il tramite del soggetto gestore individuato, saranno documentate
periodicamente ai funzionari della Sede Recapito CGM/Ussm attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori/Giovani
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte del CGM di Puglia e Basilicata, sarà subordinata a:
- acquisizione della documentazione contabile presentata dal soggetto gestore per il rimborso delle spese
sostenute.;
- acquisizione attestazione di regolarità delle presenze e del corretto svolgimento del Progetto rilasciata dai
Funzionari della Sede Recapito CGM/Ussm – Trani;
- messa a disposizione da parte del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sul pertinente capitolo di bilancio
della quota di contributo versata dalla Regione Puglia;
- verifica della regolarità contributiva del soggetto attuatore attestata dal Documento Unico Regolarità Contributiva;
- presentazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
L.136/2010.
- Verificate le suddette condizioni, il CGM provvederà a trasmettere, come sopra riportato, la documentazione
contabile alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il rimborso spese in favore del Soggetto attuatore.
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