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di garanzia

N. 15 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Aggiornamento dcll'Elenco regionale dellc organizzazioni di tetzo c quarto
settorc per la formalizzazione di partnership con I'Ufficio del Garante
regionale dci diritti delle persone con disabilità. lnvito alla manifestazione di
interesse.

ll

giorno 09 del mesc di settembrc 2019, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, sito in
Bari. alla Via Gentile n. 52

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge n.

85311913 sull'autonornia funzionale e contabile dei Consigli delle Regioni a

statuto ordinario;

VISTI gli at1t.4 e 16 del
VISTO

decr.ero legislativo

I'ar1 3 1 ter della legge regionale

n. 165/2001;

l0 luglio 2006 n. 19: "Disciplina del sistema inregrato

clei

servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", con cui è staro
istituito, presso il Consiglio Regionale l'Ufficio del Garante Regionale dei Diritti dellc persone con
Disabilità;

VISTO il Regolamento regionale n.23/2008 con cui è stata data attuazione alla citala L.R. 19i2006:
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 21103/2007 , recante norme sull'autonomia organizzativa,
finanziaria, funzionale c contabile del Consigtio Regionale

VISTO il Decreto Legislativo 3 Lr.rglio 2017, n. I l7 con cui

è stato approvato

il

Coclice del Ter.zo

Settore;

VISTO il Decreto n. 3 del 4 settembre 2018 avente ad oggetto: Disciplina pet la tenuta dell,elenco
regionale delle organizzazioni di terzo e quafio settole per la fomralizzazione di partnership con i
Garanti regionali (art. 30 e 3 I della L.r. 1912006);

VISTO I'afi. 7, co. 4. del succitato Decreto che dispone "periodicamente e con cadenza alneno
annualc, I'UlÌicio del Garante provvede ad aggiomare ed arnpliare gli elenchi delle or.ganizzazioni
di terzo e quafto settore";
VISTA la deliberazione dell'tJfficio di Presidenza n. 328 del 29112/2009; con la quale sono srate
erÌlanate direttive per I'adozione delle determinazioni dirigenziali;

VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale, pror. n. 3406 del 22 apr.ile 2010,
avente ad oggetto: Direllive, atÌempimenîi e procetlure per !'adozione elelle rJeterminazioni
dirigenziali. Chiarimenti

ecl cletnenti

intesraîivil

-

(,

)

vISTA la

DeÌiberazior.re

dcll'Ufficio

di

Presidenza

"Adcguamento disciplina îecanfe Regolamento per

la

n. 208 del

concessione

di

2110212019

ad

oggetto:

contributi da parte dei

Garanti cr enti no-profìt e per la realizzazione di progetti in partnership, appro\.ata con DUp
1

89/201

8":

vISTA la

Deliberazione

dell'ufficio di Presidenza n. 223 del

10104/2019

"Approvazione del programma annuale di attività dei Garanti regionali ex art.

3I

ad

oggetro:

-bis, co. 2, L.R. n.

t9/2006";

VISTA la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 238 del 09/0712019 avenre ad oggetfo: 'Artt.
I2 e I9 del Regttlatnento di Organizzazione del Consiglío Regionale detta Puglia, approvato con
Deliberazione n. 211/2019

-

Istituzione delle Sezioni

-

Coordinamento políîiche

di genere e

supporÍo alle azioni di conciliazione di parità e - Studio e supporîo alla legislazione e alle politiche
di garunzia. Conferimento incarichi di direzione. " :

PREMESSO che:

'

l'azione dell'Ufficio del Garante dci diritti delle persone con disabilità, in coerenza con gli
obiettivi fissati dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità, dal comma 2 clell'art.
31 ter della L.R. 19/2006 e con gli indírizzi di cui all'art. l, comma 2 del r.egolamento
regionale n..912011, plomuove la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o
ten.ìporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla
promozione degli obiettivi di qualità dclla vita, integrazione sociale, inserimento sociolavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità
dei selvizi per i barnbini, i giovani e gli adulti con disabilità;

.

ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. ibis, della 1,. R. 19/2006, il Garante promuove iniziative
nei confronti dei media e dcll'opinione pubblica per accrescere ,"niibilitu c attenzione
collettiva verso lc tematiche della disabilità, anche attraverso partner.ship e paúocini onerosi
in fàvore di iniziative del terzo e quarto settore; pronuovele inoltre la partecipazione a
sovvenzioni in lavore dei progetti finalizzati- nonché I'organiz zazione di iniziative prople,
entro i limiti di spesa assegnata all'ul'ficio.

vISl'A

la nota prot. n.24065 d,el 0510912019 a firma del Garante regionale dei diritti delle persone
con disabilità, concemente la richiesta di aggiornarnento dell'Elenco regionale delle organizzazioni
di tsrzo e quarto settore di cui alla D.D. n. 3 del 16101/2019, con cuisi invita il Diiigente della
Sezione Studio e suppot'to alla legislazione e alle politiche di garanzia a riproporre
I'avviso alla
nranifestazione di ir.rteresse, onde incrementare il numero delleirganizzazioìi isc.iae
nell,Elenco
tegionale delle otganizzaz'ioni di_telzo e quarto settore per la forlnalizzazione di partnership
con
I'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle p.rrorr"
<lisabilità;
"on

DATO ATTO che. a tal fine, si rende necessario enlanare apposito invito a inoltrar-e manif-estazione
di intcressc, al fine di aggiolnare l'elenco nell'arnbito del quale indivicluare di volta in volta le
organizzazioÍti con cui stipulare convenzioni ltnalizzafe a quanto sopra esposto; Ie
or-ganizzazioní

già iscritte uell'Elenco non dovranno presentare una nuova domanda.

DATO ATTO che la rnaniÈstazione di interesse, a cura ciel Soggetto proponente, dovr.à
indicare:
o il caurpo di azione in cui opera, supportato da espelienze che ne giustificano l,indicazione;
' la qualificazionc professionalc ed esperienziale dei volontari che collaborano col Soggetto
proponente, che abbiano sviluppato esperienze dilette nell'ambito di rilerirnento,
allegando i
curicula dei predetti:

.

il cuniculum associativo, afferente, tra I'altro, la descrizione della rete istituzionare cosrruua
ttel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;

DA]'O ATTO

.

'

che:

le organizzazioni di volontariato ed associazioni con impegno in ambito civile, sociale e
culturale che manifesteranno interesse, saranno selezionate sulla base della congruenza dei
requisiti richiesti rispetto alle esigenze dcll'Ufficio del Garante;
che tutti i soggetti selezionati di cui sopra potranno stipulare convenzioni e/o protocolli
d'intesa volti a regolamentare piani di azioni comuni per il raggiungimento dei rispettivi
cornpiti istituzionali.

VISTO I'allegato avviso in ordine alle modalità con cui produne la manilèstazione di interessc da
parte dei soggetti interessati e ritenuto di dover procedere alla sua pubblicazione;

ADEMPIMENTICoNTABILIDICUIALLAL.R.N.28/2001M
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONAI,E
La presente determinazione non compolta implicazioni di natura finanzia:.ia, sia di entrata che di
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del consiglio regionale.

DETERMINA
di approvare la premessa che costituisce paÍe integrante del presente provvedirnento;
di darc seguito alla nota di indirizzo trasmessa dal Garante regionale dei diritti delle persone
con disabilità, Dott. Giuscppe Tulipani, alla Sezione studio e supporo alla legislazione e alle
politiche di garanzia, giusta nota pr.ot. n. 24065 del 05/09/2019:
di pubblicare I'awiso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da
paúe dei soggetti interessati, che si allega sotto la letter.a
lo schema di dornanda (Allegato 1);

"A" al presente prolwedimento,

nonché

di dare atto che il Responsabile del procedirnento è il Dirigente della Sezione Studio e suppono
alla legislazione e alle politiche di garanzia. Dott. Giuseppe Musicco;

di dare altresi atto che, al fine di garantirne idonea diffusione, detto avviso ver1à pubblicato sul
Bollettino tJfficiale della Regione Puglia (riferimento: poltale ufficiale della Regione puglia
nella sezione "Avvisi") nonché sul Sito Istituzionale dcl consiglio legionale della piglia;
di dare atto che la presente deteminazione è immediatamenre esecuuva;
di trasmettere copia del pt'esente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la
pubblicazione all'Albo e sul sito web del Consiglio regionale.

Il Diri

e della Sezione

Dott.

La sottoscritta attesta che il procediurento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa t'egionale, statale e comunitaria c che il plesente provvedirnento, dalla stessa precìispostti,
è confolrne alle risullanze istrullorie.

Il Funzionario isll.uttore:

dott.ssa Angela D'lnnella

Allegato A)
Determinazione n. 15 del 09/0912019
della Sezione Studio e supporto alla
legislazione e alle politiche di garanzia

AWISO PUBBLICO
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
"Aggiornamento dell'Elenco regionalc dclle organizzazioni di terzo e quarto setfore per la
fotmalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con
disabilità".
ART. I _ FINALITA' DELL'AVVISO
Obbiettivo del presentc avviso alla manifestazione di interesse è I'aggiorramento dell,Elcnco dei
soggetti del cosiddetto terzo c quafto settore per Ia formalizzazione di partnership con I'Ufficio
del
Garante t'egionale dei diritti delle persone con disabilità cli cui alla D.D. n. 3 del l6101/2019. Talc
Elenco lra 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 cott la proplia atlività, fìnalizzata alla tutela non giurisdizionale dei diritti
dei
disabili residenti o temporaneamente presenti sul terlitorio lcgionalc, mediante azioni positive
mirate alla promozione degli obiettivi di qualità clella vita. integrazione sociale, inserimento soclolavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità
dei
servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità e contro ogni foma di discriminazione
dirctta o indiretta.
Le organizzazìoni già iscritte nell'Elenco non dovra'no presentare una nuova domanda.

ART.

2

- DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono essere iscritti nell'ìrlenco tutti i soggetti del terzo e del quarto settor.e,
come definiîi
dall'an. 4 del Decrcto i,egislativo 3 Luglio 2017, n. 117, che hanno tra i propri scopi istituzionali
anche I'attività di volontariato sociale. in particolarc:

o
'
.
o
o
o

le Associazioni di Volontariato;

le Associazioni di Plontozione Sociale. conre delìnite c riconosciute dalla legge
7 dicembrc
2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di pron.rozione sociale;

gli olganisrni della cooperazione:
le cooperative sociali:
le reti associativc:
le societa'di n.u:tr.ro soccorso:

o non rìconosciutc,
le 1'ondazioni e gli altli enti di carattere plivato diversi dalle socicta' costituiti per il
lc associazioni, riconoscitrte

perseguimento, senza scopo di luclo, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
mediante lo svolgirnento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azior.re
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o sewizi, o di mutualita, o di
produzione o scarnbio di beni o selvizi

ART.3

- REQUISITI

I soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco, devono possedere i seguenti requisiti:
esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;

presenza all'interno della cornpagine associativa o sociale di figur.e professionali che
abbiano sviluppato espedenze dirette, nell'arnbito del settore di riferimento.

ART.

4_

ARTICOLAZIONB DELL'ELENCO

L'Elcnco sarà arlicolato in tre sczioni:
o Associazioni di volontariato;

.
o

Organisrni della cooper.azione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
Atli soggetti privati non a scopo di lucro;

L'Elenco indica:

.
.
.
o
.

la denominazionc

dell'ljnte;

la data di iscrizione;
la sede centrale e ì'ambito territoriale prevalente in cui opera l,Ente;
recapiti telelònici e indirizzi di posta elettronica;

tipologia attività svolte.

L'Elenco

è

pubblico e chiunque vi può accedere e prendeme visione.

ART. 5 - ATTIVITA' PREVISTE

Gli Enti iscritti nell'Elenco potranno paftecipare alle selezioni, laddove indette con pubblicazione di
apposito alwiso. per l'erogazione di contributi pel'progeîti in partnership promossi dal Garante,
ai
sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con Delibera clell'tjfficio cli Presidenza n. 20g
del
2l/02/2019 "Adeguamento disciplina lecante Regolamento per la concessione di contr.ibuti da paÍe
dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in parlnership approvata
con
DL,P 189i20t8"
ART.6 _ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI,LE DOMANDE
I-a domanda di iscrizione nell'Elenco dovrà essere presentata all'Ufficio del Garante
entro 30
rnl
Iìcgione Puclia e
prevede la cornpilazione, obblisatoria. dello schema di domanda (A egato
/). debitamente fi rrnata.
che dovrà coutener.e, a pena di inamn-rissibilità, le scguenti indicazioni:

l)

cìcnominazione sociale e sede lesale:

2) estremì dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
3) generalità del legale rappl'esentante;
4) dcscrizione dell'attività svolta dal soggetto, nonché del campo di azione in cui oper.a;
5) indicazione dei r.rominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze
dirette, nell'ambito del settore di riferimento.

L'invio della domanda compoúa l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole
contenute nel prcsentc

zl

Alla domanda dovranno

lvrso.
essere allegati:

lo schema di dornanda (Altegato Ì);
cumiculum associativo ripoÍante dettagliata descrizione dell'attivita svolta nor.rché del
can.rpo di azione in cui opera, supportato, tra l'altro, dalla descrizione della rete istituzionale
costruila nel corso dell'esperienza associativa e del radicarnento nel territorio di riferimento;
curicula
formativi, professionali ed esperienziali dei nominativi di soci/associati/volontari
'/
che collaborano con I'ente, inseriti nello schema di domanda:
r' b copia fotostatica del docì.unento di identità in corso di validità del legale rapprese anre;
r' la copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo.
Tutti gli allegati dovranno essere firmati a cura del Responsabile Legale dell'ente proponente.

"
r'

La domanda (completa in tulte le sue parti) e la relativa docurnentazione dovrà pervenire a mezzo
Pec - intestata all'organismo o al Legale rappresentante dello stesso - al seguente indirizzo di posta
elettronica ceÍificata: sezione.legislazione.garanzia@pec.consiglio.puglia.it e dovrà indicar.e
nell'oggetto:
"lscrizione all'lilenco del terzo e quarlo ,rettore per Ia .formalizzazione delle partnerships con
I'Uf.ficio del Garante regionale deî diritti delle persone con disabitità".

ART.

7

_ MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno esclusc le domande prive dclla seguente documentazione:
schema di domanda (Allegato I);

.
'
o

copia fotostatica del documcnto di identità, in colso di validità del rappresentante legale;
copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;

Inoltre saranno escluse quelle domande che:
. l'toÌ.t recano la 1ìrrna del legalc rappresentante;

.
o

risultano pervenute dopo la data di scadenza del presente lvvrso;
non risultano in possesso dei r.equisiti di cui al precedenfe art. 6.

ART. II _ SELBZIONE DELLB DOMANDE

L'lJfficio del Garante

alla iscrizionc degli organismi del Terzo e Quarto settore
nell'Elenco di cui sopra, previa verifica del possesso clei requisiti così come previsti dal presente
pr.ocedcr.à

Atttt is o.

L'Elenco, ven'à approvato con apposita dctenninazione del Dirigente della Sezione Studio c
suppoflo alla legìslazione e alle politiche di garanzia che sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale

della Regione Puglia.
L'Elenco verrà aggiornato ed ampliato perioclicanrente ecl almeno con oadenza annuale sulla
base di
a'visi pubblicati dall'ullrcio del Garante regionale clelle persor.re con disabilità.

Dalla iscrizione nell'Elenco non polrà delivare aL:un diritto in capo al soggetto interessato.

ART.

9

_ TRATTAMENTO DEI DATI

I dati fomiti dai soggetti interessati saramo

trattati conformemente al D.lgs.

19612003

limitalarnente all'utilizzo necessario alle finalità della presente rnanifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del kattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Musicco.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDTMENTO E TNFORIIAZIONI

Il Responsabile del procedimento

e

il dott. Giuseppe Musìcco.

Gli esiti relativi alle procedur.e di cui al
poúale

Il

GaLante Legionalé dei

*ri ArO""ìnii' ."i
ufhciale del Garante
nte al sesuenre
secuente

presenre avviso saranno

inditizzo:

/'

diritti delle persole con disabilità

Dotl uluseppe lullDani

-1i ; iy_-.5":.:L*Ò_

con-Disabilila
nonché sul Bollettino Ufficiale della Ilegione puglia (rifer.imento: portale ufficiale della Regione
Puglia rrc.lla sezione "A vvisi"J.
Per eventuali informazloni è possibile chiedere chiarimentt tramrte e-rnail al seguente indirizzo di
posta elettronica: sezione.legrslazione.earanzia@consiglio.puglia.it

^

Allegato l)
Determinazione n. 15 del 0910912019
SCHEMA DI DOMANDA

"Iscrizione nell'Elenco regionale dellc organizzazioni di terzo e del quaúo settore per la
Îormalizzazione di partnership con I'IJfficio del Garantc regionalc dei diritti delle persone con
disabilità".

Il sottoscritto
nato a

il

Residente a
1'el.

CF

Via
Cell.

mail

In qualità di

Ente/Associazione/Organismo/Cooperative

Denominazione Sociale
Con sede legale in

c.F./P.rvA

Via
Tel.

e-mail

Estremi Atto Costitutivo e/o Statuto
Descrizione sintetica dell'attività svolta nonché ambito di azione in cui ooera:

CHIEDE
I'iscrizione nell'Eler.rco regionale dei soggetti del terzo e quarto settol.e per la fotmalizzaziole di
partnerships con I'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Alla domanda si allegano:

/
y'
/
/

curriculum associativo t'iportante dettagliata descrizione dell'auività svoìta nor1ché del
carnpo di azioue in cui opera, supportato, tra I'altro, dalla descrizione della rete istituzionalc
costruita nel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di r.ifcrimento;
cu'ricula formativi, profèssionali cd esperienziali dei nominativi di soci/associati/volontar.i
che collaborantr con I'associazione:
copia lotostalica del docutner.rto di identità in corso di validità clel legale rappreserlrante;
copia dello statuto e/o dcll'atto costitutivo.

Data

Titnblo c l.'irna
(Legale Rappresentante)

n

lt"

q*#1Îi';"

