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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Determinazione n. 1/2019 - Esito Avviso pubblico alla manifestazione di interesse approvato con D.D. n.
51/2018.
OGGETTO: Aggiornamento periodico dell’Elenco delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnerships con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà. Esito avviso pubblico di cui alla determinazione della Sezione dei Garanti
regionali n. 51/2018.
Il giorno 10 del mese di gennaio 2019, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.
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 della legge regionale 10 luglio 2006 n, 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale. L’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 21/2009 di attuazione della succitata l.r. 19/2006;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad oggetto:
Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed elementi
integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente della
Sezione Garanti Regionali”;
VISTO il Decreto n.3 del 4 settembre 2018 avente ad oggetto: Disciplina per la tenuta dell’Elenco regionale
Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto settore per la formalizzazione di partnerships con i
Garanti regionali (articolo 30 e 31 della legge regionale, n.19/2006);
VISTO l’art. 7, comma 4 del succitato Decreto n.3 del 4 settembre 2018 che dispone “periodicamente e
con cadenza almeno annuale, l’Ufficio del Garante provvede ad aggiornare e ad ampliare gli elenchi delle
organizzazioni di terzo e quarto settore, omissis”;
PREMESSO che:
 l’ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e di rieducazione degli
astretti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di impegno civile, sociale e culturale
e che l’ azione di dette realtà costituisce un indiscusso valore aggiunto per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali di cui sopra, in favore della popolazione detenuta, nonché nel territorio in favore
dell’utenza soggetta all’esecuzione penale esterna e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;
CONSIDERATO che:
a) con precedente determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 51 del 25/09/2018 (il cui
contenuto deve intendersi qui trascritto), l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia aveva approvato apposito invito a inoltrare
manifestazione di interesse, al fine di aggiornare il registro nell’ambito del quale individuare di volta
in volta le organizzazioni con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto nonché le
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modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018;
sono pervenute n.14 manifestazioni di interesse;
la Sezione Garante regionali ha provveduto all’esame delle stesse ritenendole tutte ammissibili;
non si è provveduto alla istruttoria dell’istanza pervenuta dal Gruppo locale Cerignola per Actionaid in
quanto quest’ultimo risulta già presente nell’elenco delle organizzazioni ammesse di cui al BURP n. 138
del 22/10/2015;
d) è stato redatto apposito elenco, che si allega contrassegnato dalla lettera “A” per costituire parte
integrante del presente atto;

RITENUTO, che si rende necessario approvare il predetto elenco onde procedere al formale aggiornamento
del Registro regionale di cui in oggetto,
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 dichiarare ammissibili tutte le istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblicato sul BURP n. 128 del
04/10/2018 , di cui alla Determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 51 del 25/09/2018;
− di dare atto che non si è provveduto alla istruttoria dell’istanza pervenuta dal Gruppo locale Cerignola per
Actionaid, in quanto quest’ultimo risulta già presente nell’elenco delle organizzazioni ammesse di cui al
BURP n. 138 del 22/10/2015 ;
− di approvare l’elenco degli organismi ammessi, che si allega al presente atto contrassegnato dalla lettera
“A” per costituire parte integrante del presente provvedimento;
− di dare atto che la presente determinazione con l’allegato elenco venà pubblicata sul sito istituzionale
del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e sul
BURP;
− di comunicare il presente provvedimento agli interessati;
− 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 Garanti regionali
Ettorre Rocca Anna
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A)
Determinazione Sezione Garanti n. 1 del 10/01/2019
N.

Denominazione
Associazioni

1

Comune

Sede

Prov.

ABAPA .P.S.

BARI

VIA GIULIO
PETRONI , 15/F

BA

2

ALEPH ASSOCIAZIONE
TEATRALE

SAN VITO
DEI
NORMANNI

VIA XXV LUGLIO,
82

BR

3

ANTHROPOS SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

GIOVINAZZO

VIA A . GIOIA , 117

BA

4

CABIRIA ASSOCIAZIONE
CULTURALE

MESAGNE

VIA BOLOGNA, 9

BR

5

ERIDANO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

BRINDISI

6

LA PIETRA SCARTATA
ODV

BITRITTO

VIA
BERLINGUER , 23

BA

7

LEGAMBIENTE CIRCOLO
DI TRANI

TRANI

VIA
IMBRIANI , 119/8

BAT

8

LEGAMBI ENTE
COMITATO REGIONALE
PUGLIESE

BARI

VIA DELLA
RESISTENZA ,
48/82

BA

VIA BETLEMME ,

6

BR

Tipologia attività svolta (sulla base di
quanto dichiarato dal soggetto
richiedente)
L'Associazione svolge un'intensa attività
di formazione professionale e di alta
formazione post-lauream; opera dal 2015
nell'amb ito della formazione finalizza ta al
reinser imento lavorativo delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà
personale . Per la realizzazione dei suoi
progetti , l'associazione ha collabora to con
diverse Case Circondar iali, stipulando con
esse dei orotocolli d'intesa .
L'Associazione realizza spettacoli ,
laboratori teatrali e attività trattamentali e
di formaz ione con fini di integrazione e di
reinserimento sociale di minori, persone
dete nute e di coloro che sono ammessi a
mis ure alternative , collaborando con la
Casa Circondariale di Brindisi.
La cooperativa si rivolge a chiunque trovi
difficoltà di inserimento nella vita socioeconomica, svolgendo attività finalizzate
all'inserimento nonché recupero sociale di
chiunque si trovi in uno stato di indigenza ,
bisogno, emarginaz ione; intrattiene
rapporti convenzionali con le ASL
territoriali ed è accreditata presso la
Regione Puglia, per la cura e la
riabilitazione psichiatr ica anche delle
persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale .
L'Associazione opera in campo culturale,
letterario , cinematografico , teatrale,
artistico e dello spettacolo , perseguend o
finalità didattiche, social i, divulgative, di
promozione del territorio e ricreative a
vantaggio dei propri associati e della
collettivi tà, con particolare attenz ione
all'inclusione socia le.
La cooperat iva svolge attività nell'intento
di cercare risposte ai problemi
fondamentali dei detenuti e di ampliare e
arricchire gli interventi rivolti agli stessi
nell'ambito affettivo ; ha awiato all'interno
delle strutture socio-assistenziali percors i
riab ilitativi per detenuti in art . 21, exdetenuti e soggett i in esecuzione penale
esterna .
La Odv svolge attività di volontariato e di
utilità sociale a favore delle persone
svantaggiate e in particolare carcerati , ex
carcerati , tossicoman i e comunque
persone emarginate , nell'intento di
riabili tare e reinserire i sudde tti soggetti
nella società attraverso un percorso di
cambiamento umano e relazionale .
L'Associazione è impegnata sul proprio
territorio nel coinvolgimento di detenut i/e
del locale penitenziario, impegnandol i in
attività di volontaria to socio-ambientale,
sia attraverso attività di formazione nel
carcere sia coinvolgendo li in campagne
nazionali insieme ai cittadini e ai suoi
volontari.
L'Associazione promuove ogni azione
diretta a contrastare i reati e le illegalità
amb ientali, in ogni loro declinazione,
nonché la criminal ità nelle sue diverse
forme; ha sottoscritto un protocollo

Articolazioni del
Registro

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro

Associazione di
volontar iato

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali ,
Fondazioni , Patronati

Altri soggetti privat i non
a scopo di lucro

Organismi della
Cooperazione ,
Cooperative Sociali ,
Fondazioni , Patronati

Assoc iazione di
volontariato

Associaz ione di
volontar iato

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro
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d'intesa con l'Amm .ne Penitenziaria per la
Puglia e la Basilicata.

PENTA GROUP A .P .S.

ALTAMURA

XX SETTEMBRE ,
9

BA

10

SPETTACULANTI
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

BARI

VIA N. GALIANI,
1-A

BA

11

TEATRI DI PACE A.P .S.

BARI

STRADA SANTA
LUCIA, 23

BA

12

TEATRO DELLE
BAMBOLE
ASSOC IAZ IONE
CULTURAL E

BARI

VIA FRANCESCO
CURZIO DEI
MILLE, 8

BA

13

VERD ERAME SOCI ETÀ
COOPERATIVA

BARI

VIA FRANCESCO
CURZ IO DEI
MILLE , 8

BA

L'Associaz ione svolge attiv ità utili al
sostegno psico-fisico e all'integrazione
sociale degli immigrati, minor i, donne
A ltri soggetti privati non
vittime di violenza , anziani , ex ergasto lani,
a scopo di lucro
soggetti con difficoltà socio-economiche e
dei diversamente abili.
L'Associazione si occupa
prevalentemente di teatro per ragazzi ,
A ltri soggett i privat i non
persone con disagio fisico e mentale ; dal
a scopo di lucro
2009 collabora con Istituti penitenziari e
con il Garante dei diritti dei detenuti.
L'Assoc iaz ione perseg ue finalità civiche,
solidaris tiche e di utilità sociale; realizza
A ltri soggett i privati non
attività laboratoriali e incontri formativi con
a scopo di lucro
detenut i ed extracomunitari, collaborando
con istituii penitenz iari della Regione .
L'Associazione persegue come scopo la
diffusione e la promozione della cultura e
dell'arte teatrale, svolgendo la sua attività
Associazione di
in tutti gli ambiti sociali: dalla produzione
volontariato
di spettacol i alla realizzazione di progetti
specific i anche per le fasce sociali debol i.
La cooperativa promuove e realizza
iniziative nel settore della educazione e
Organismi della
della formazione ambientale, sia
Cooperazione,
direttamente sia in collaborazione e per
Cooperative Sociali ,
conto di Enti, Istituzioni tra cui gli Istituti
Fondazioni , Patronati
penitenziari .
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