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Concorsi

CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico alla Manifestazione di interesse. Determinazione n. 32/2017.
“Aggiornamento periodico del Registro delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale”.
In esecuzione della determinazione della Dirigente della Sezione dei Garanti regionali n. 32 del 27/11/2017.
ART.1 — FINALITA’ DELL’AVVISO
E’ istituito un Registro dei soggetti del cosiddetto terzo settore per la formalizzazione di partnership con
l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Tale registro ha la finalità di individuare organizzazioni di volontariato ed associazioni in ambito sociale, culturale e
civile con le quali il Garante potrà stipulare apposite convenzioni, aventi a oggetto iniziative coerenti con la
propria attività istituzionale presso la popolazione detenuta e presso l’utenza di soggetti condannati e non
astretti in istituto nonché presso tutte le tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nella libertà, persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio) dell’azione istituzionale del garante stesso;
ART. 2— DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono essere iscritti nel Registro tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal D. Lgs. 3 luglio 2017,
n.117, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l’attività di volontariato sociale, in particolare:
• Le Associazioni di Volontariato;
• Le Associazioni di Promozione Sociale;
• Gli organismi della cooperazione;
• Le cooperative sociali;
• Gli organismi della cooperazione;
• Le cooperative sociali;
ART. 3 - REQUISITI
I soggetti interessati all’iscrizione nel registro, devono possedere i seguenti requisiti:
• Esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;
• Presenza all’interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano sviluppato
esperienze dirette, nell’ambito del settore di riferimento;
ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO
Il Registro sarà articolato in tre sezioni:
• Associazioni di volontariato;
• Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
• Atri soggetti privati non a scopo di lucro;
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Il Registro indica:
• La denominazione dell’Ente;
• La data di iscrizione
• La sede centrale e l’ambito territoriale 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 prenderne visione.
ART. 5 - ATTIVITA’ PREVISTE
Le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti al Registro potranno essere incaricati di
svolgere attività così come descritte all’art.1 del presente avviso, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con l’Ufficio del Garante.
Tutti i Soggetti iscritti nel Registro potranno presentare progetti inerenti le tematiche del reinserimento
sociale, culturale e civile, nonché del recupero dei detenuti e dei soggetti condannati e non astretti in istituto
di pena nonché tutte le altre tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nella libertà, persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio).
Detti progetti verranno valutati dal Garante anche mediante proposta di realizzazione in collaborazione
con altre istituzioni pubbliche e private.
ART.6 — MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata all’Ufficio del Garante entro 15 giorni 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
2) Estremi dell’atto costitutivo e/o dello statuto
3) Generalità del legale rappresentante
4) Dettagliata descrizione dell’attività svolta nonché del campo di azione in cui opera, supportato da esperienze che ne giustificano l’indicazione, la qualificazione professionale ed esperienziale dei volontari che
collaborano con l’associazione, il curriculum associativo, afferente, tra l’altro, la descrizione della rete istituzionale costruita nel corso dell’esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
5) Eventuale indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze dirette,
nell’ambito del settore di riferimento, con l’ allegazione dei curricula formativi e professionali dei predetti.
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel
presente Avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante
nonché copia della statuto o dell’atto costitutivo.
La domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire a mezzo pec intestata all’organismo o al Legale rappresentante dello stesso - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it .e dovrà indicare nell’oggetto: “Iscrizione al Registro del Terzo
e Quarto Settore per la formalizzazione delle partnership con l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale”
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ART. 7 — MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
• Che non recano in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale;
• Prive di firma del legale rappresentante;
• Pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso;
• Dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente avviso.
ART. 8 — SELEZIONE DELLE DOMANDE
L’Ufficio del Garante procederà alla iscrizione delle associazioni nel Registro di cui sopra previa verifica del
possesso dei requisiti così come previsti dal presente avviso.
Il Registro, verrà approvato con apposita determinazione della Dirigente della Sezione dei Garanti regionali
che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Registro verrà aggiornato annualmente sulla base di avvisi pubblici da pubblicarsi periodicamente.
Dalla iscrizione nel Registro non potrà derivare alcun diritto in capo all’associazione. Eventuali diritti e/o
obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra si è detto.
ART. 9 — TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D.Lgs. 196/2003 e limitatamente
all’utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
Gli esiti relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno resi disponibili, a partire dalla prima decade di Maggio 2017, sul portale ufficiale del Consiglio regionale della Puglia al seguente indirizzo internet:
http://garantedetenuti.consiglio.puglia.iti, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (riferimento:
portale ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Avvisi”).
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
ettorre.rocca@consiglio.puglia.it
messore.valter@consiglio.puglia.it
pallotta.angela@consiglio.puglia.it
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Ettorre Rocca Anna

