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AWISO PUBBLICO
ALLA MAMFESTAZIONE DI INTERESSE

"Costituzione di un Registfo delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di
psrtnership."

In esecuzione della determinazione
Generale del Consiglio

n.68del

del

Didgenîe dell'UfIicio Affari Generali della Segeteria

10/0712015.

ART.I _ FINALITA' DELL'AWISO
E' istituito un Registro dei soggetti del cosiddefto tezo settore per la formalizzazione di pannership
con I'Ufficio del Ga.rante regionale delle persone sottoposîe a misure restrittive della libertà
personale. Tale registro avrà la frnalita di individuare organizzazioni di volontadato ed associazioni
in ambito sociale, cultum.le e civile con le quali il Garanîe potrà stipulare apposite convenzioni,
aventi a oggetto iniziative coerenti con la propria attività istituzionale presso la popolazione
detenuta e prcsso l'utenza di soggeni condannati e non astretti in istituto nonché presso tutte le
tipologie di poîenziali beneficiari (migranti limitati nella liberta, persone sottoposte a trattamento
sanitario obbligatorio) dell'azione istituzionale del garante stesso;

ART.2

- DESTINATARI DELL'AVUSO

Possono essere iscdtti nel Registro tutti

marzo 2001, che hanno tla
particolare:

o
o
.
r

i propri

i soggefi del terzo

settore, come definiti dat DPCM dgl 30
scopi istituzionali anche I'attività di volontariato sociale, in

Le Associazioni di Volontadato, così come definite e riconosciute dalla legge I I agosto
l99l, n.266 Legge Quadro sul Volontariato;
Le Associazioni di Promozione Sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre
2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale;

Gli organismi della cooperazione;
Le cooperative sociali:

ART.

3

- REQUISITI

I soggetti interessati all'iscrizione nel registro, devono possedere i seguenti requisiti:

.

Esperìenza nello spocifico settore di azione, siccome descrifo nel curriculum sociale;

.

Presenza all'intemo della compagine associativa o sociale di figure professionali che
abbiano sviluppato esperienze dirette, nell'ambito del settore di riferimento;

ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO

Il RegisÍo

.
.
.

sarà anicolato in tre sezioni:

Associ^z ioni di volontariato;

Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati:
Atri soggetti privati non a scopo di lucro:

ll Registo indica:

.
.
.
.
.

La denominazione dell'Ente;
La data di iscrizione
La sede centrale e I'ambito teritoriale prevalente in cui opera l'Ente;
Recapiti telefonici, fax e posta elettronica;

Tipologia attività svolte;

Il Registro

è

pubblico e chiunque vi può accedere e prendeme visione.

ART.

5

- ATTIVITA' PREVISTf,

Le Associazioni di Volontariato e gìi altri soggetti indicati, iscritti al Registro potÉnno esseÌe
incaricati di svolgere attività così come descritte all'art.l del piesenîe avviso, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con l'Ufficio del Garante.
Tutti i Soggetti iscritti nel Registro potEnno presentare progetti inerenti le tematiche del
reinse mento sociale, culturale e civile, nonché del recupero dei detenuti e dei soggetti condannati e
non astretti ìn istituto di p€na nonché tutte le altre tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nelìa
libefà, persone sottoposte a trattam€nto sanitario obbligalorio).
Detti progetti verranno valutati dal Carante anche med'anr€ proposra di realizzazione in collaborazione con

altre istituzioni Dubbliche e Drivate.

ART.6 _ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere prcsenîaîa all'Ufficio del Ga&nte entro 30 giomi
dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovrà
contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

1)

Denominazione sociale e sede legale
Estremi dell'atto costitutivo e/o dello statuto
Generalità del legale rappresentante

2)
3)
4) Dettagliata

descrizione dell'attività svolta nonché del campo di azione in cui opera"
supportato da esperienze che ne giustificano I'indicazione, la qualificazione professionale ed
esperienziale dei volontari che collaborano con I'associazione, il curriculum associativo,
afferente, tm I'altro, la descrizione della reîe istiîuzionale costruita nel corso dell'esDerienza
associativa e del radicamento nel tenitorio di riferimento:

5)

Eventuale indicazione dei nominativi di soci/associati/volontad che abbiano sviluppato
esperienze direne, nell'ambito del seftore di riferimento, con I'allegazione dei curricula
formativi e professionali dei predefti.

L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenz4 accettazione e rispetto delle

regole

contenute nel presente Avviso.

Alla

domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del docurnento

di

identità del legale

rappresentante nonché copia della sîatuto o dell'atto costitutivo.

Il plico

contenente la domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà
pervenire al protocollo dell'Uffìcio del carante, sito in Viale Unità d'ltalia 24lc Bari. traÍite

-

consegna a mano o a mezzo del servizio postale raccomandata

a-&.

ll

plico, indirizzato all'Ufficio del Garante regionale della persone sottoposte a misue restrittive
della liberta personale, dovrà indicare, oltre al mittente, l'oggetto: "lscrizione al Registro del Terzo
Settore per la formalizzazione delle partnership"

ART.

7_

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:

.
.
.
.

Che non recano

in

allegato

il

documento

di

riconoscimcnto

in

corso

di validità del

rappresenÎante legale;

Prive di firma del legale rappresenrame;
Pervenute dopo la data di scadenza del presente

awiso;

Deì soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente a\,.viso.

ART.8 _ SELEZIONf, DELLE DOMANDE

L'Uflìcio del Garante procederà alla iscrizione delle associazioni nel Registro di cui sopra previa
verifica del possesso dei requisiti così come previsti dal presente awiso.
ll Registro verlà approvato con apposita determinazione del Dirigente dell'Ufficio Affari Generali
della Segeteria Generale del Consiglio regionale che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Registro verrà aggiomato aùrualmente sulla base
awisi pubblici da pubblicarsi
periodicamente.
Dalla iscrizione nel Registro non poÍà derivar€ alcun diritto in capo all'associazione. Eventuali
diritti e/o obblighi potranno configùarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra
si è detto.

Il

di

ART.

I

9_

TRATTAMENTO DEI DATI

dati lomiti dai soggetti idteressati saranno trattati conformemente al D.Lgs. 19612003

e

limitatamente all'utilizzo necessario alle finalità della presenîe manifestazione di interesse.
Rasta salva la nomativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il TitolaÌe e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa EttoÍre Rocca Alma.

ART. 10- RESFONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

ll Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ettone Rocaa AIma.
Gli esiti relativi alle proc€dure di cui al presente awiso saranno resi disponibili, a partire dalla
s€conda decade di Settembre 2015, sul portale ufrciale del Consiglio regionale della Puglia al
s€guente indirizzo intemeî: hnp://www.consielio.puslia.itlalúe strutture/qa&ntepersone.asp,
nonché sul Bollettino Ufficia.le della Regione Puglia (riferimento: portale uffciale della Regione
Puglia nella sezione "Awisi').
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail ai seguerti indidzzi di
posta elethonica:

ettoFe.rocca@consiqlio.puqlia.it., messore.valter@consiglio,ouqlia.it.

ll Dirieente dell'Uffcio Affari Genenli
(Dott.ssa

