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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Determinazione n. 7/2018 - Esito Avviso pubblico alla manifestazione di interesse approvato con D.D. n.
32/2017.
OGGETTO: Aggiornamento del registro delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di
partnership. Esito avviso pubblico di cui alla determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 32/2017.
Il giorno 7 del mese di Febbraio 2018, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della Puglia,
sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionaria e
contabile del Consiglio regionale;
VISTA la L. R. 28/2001, contenente norme sulla contabilità regionale;
VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilita del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009; con la quale sono state emanate
direttive per I’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale, Prot. 3406 del 22 apile 2010, avente ad oggetto:
Direttive, adempimenti e procedure per I’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”;
PREMESSO che
1. l’art. 31 della legge regionale 10 Luglio 2006 n. 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale, I’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà;
2. con il Regolamento Regionale n.21/2009 è stata data attuazione alla citata l.r. 19/2006;
3. I’azione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in coerenza
con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 31 della l.r. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all’art. 2,
comma 1 del regolamento regionale n. 21/2009, è ispirata a diffondere e promuovere una cultura
dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della libertà, nella prospettiva
costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della
salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione;
PRESO ATTO che:
I’Ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e 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 estema e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;.
CONSIDERATO che:
a) con precedente determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 32 del 27/11/2017 (il cui contenuto
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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 converzioni finalizzate a quanto sopra esposto nonché le modalità con cui produrre la
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
b) il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 138 del 07/12/2017;
c) sono pervenute n.15 manifestazioni di interesse e che la Sezione Garante regionali ha provveduto all’esame
delle stesse, con il seguente esito:
n.2 non ammissibili
 Associazione Centro Studi “GensAgri”: carenza del requisito della specifica esperienza / attività svolta
non pertinente all’ambito della detenzione
 Associazione “lnsieme per Ricominciare”: documentazione priva della domanda di iscrizione nel
registro
n. 13 ammissibili
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 non ammettere le istanze pervenute dalle seguenti associazioni per le ragioni affianco di ciascuna
riportate:
 Centro Studi “GensAgri”: carenza del requisito della specifica esperienza / attività svolta non pertinente
all’ambito della detenzione
 Associazione “lnsieme per Ricominciare”: documentazione priva della domanda di iscrizione nel
registro
− di approvare I’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 I’allegato elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale
della Consiglio Regionale e sul BURP;
− di comunicare il presente provvedimento agli interessati;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
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− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.

La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Ettorre Rocca Anna
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A)
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 07/02/2018
N.

Denominazione
Associazioni

Comune

Sede

Prov.

1

ESCOOP COOPERATIVA
SOCIALE EUROPEA

CERIGNOLA

VIA URBE (angolo
FG
VlA LA SPEZIA)

2

INNOVA· INNOVAZIONE
SOCIALE PER
L'INCLUSIONEATTIVA
SOCIETA' CONSORTILE
IMPRESA SOCIALE A.R.L.

CERIGNOLA

VIA URBE (angolo
FG
VIA lA SPEZIA)

3

COOPERTIVASOCIALE
L'OBIETTIVOSOCIETA'
COOPERATIVA

BARI

VIA POSCA, 33

4

ASSOCIAZIONEDI
VOLONTARIATO"ROMPI
LE SBARRE"

BRINDISI

VIA SAPONEA, 39 BR

5

COMUNITA'
TERAPEUTICALORUSSO
STRADA
CIPPAROLI OPERA
GIOVINAZZO STATALE 16 SUD
DIOCESANA PER LA
KM788,600
PREVENZIONEE
DIFFUSIONE DELLA FEDE

BA

BA

Tipologiaattività svolta (sulla base di
quanto dichiaratodal soggetto
richiedente)
Escoop è impegnataa supportare la
realizzazionedi attività di ricerca e sviluppo
tecnologico per la qualità della vita,
inclusionesocio- lavorativadi fasce deboli
della popolazione,collaborazioni con la
casa Clrcondarlaledi Lucera.
Trattasi di società che non ha scopo dì
lucro e si propone di realizzare finalità
d'interesse generale, attraverso l'esercizio
di aWvitàal fine della produzionee dello
scambio di beni e servizi di utilità sociali e
di inclusione aWvadi persone svantaggiate
e/o in esclusione sociale.
La Cooperativa non ha finalità speculative,
si occupa di integrazionesocio--lavorativa
di soggetti socialmentesvantaggiati.
Nonché partecipazionea progetto che
prevedeva l'inclusione socio-lavorativedi
oersone in esecuzione penale.
L'Associazioneche non ha scopo dì lucro
ha operato nella Casa Circondarialedi
Lecce e ha collaborato con rlstituto
Penitenziario di Brindisi; si adopera per il
rinserimentodurante e dopo la
carcerazionedelle persone detenule,
prestando particolare attenzione ai rapporti
tra detenuti e le loro famialie.
In Comunità possono entrare in terapia
tossicodipendenti.chi ha problemi di
alcolismo in misura alternative alla
carcerazionee madri tossicodipendenti
con bambini.

Articolazionidel
Registro
Organismi della
Cooperazione,
CooperativeSociali,
Fondazioni,Patronati

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro

Organismi della
Cooperazione,
CooperativeSociali,
Fondazioni, Patronati

Associazione dì
volontariato

Altri soggetti privati

L'Associazionenon ha scopo di IL!Cro,con

il progetto Giallo Rosso e Blu
6

ASSOCIAZIONE
CULTURALE FERMENTI
LATTICI

LECCE

VIA VECCHIA
FRIGOLE, 36

7

ASSOCIAZIONE
CULTURALE HANA-BI

MOLFETTA

VIA SAN PIETRO,
BA
50

8

EUREKA SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE

MARTINA
FRANCA

VIA GIUSEPPE
CHIARELLI, 16/0

9

ASSOCIAZIONEDI
PROMOZIONESOCIALE
MASSIMOTROISI

TARANTO

10

LE

TA

VlA
OSPEDALICCHIO, TA

9

E.T.S. SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE
CONTRADA
MAlTINATA STINCOsnc
TEATRO STALLA MATTEO
LATINO

FG

l'associazione ha awiato nel Carcere di
Lecce un sistema , di accoglienzae
attenzione al bambino e alla famiglia che
entra in carcere a far visita al detenuto,
attraverso la ludoteca, la biblioteca e area
verde.
L'associazioneha come misssion la
produzionee la promozionedella cultura
cinematograftca. Ha realizzato il
Laboratorioe corto cinematograficoper i
detenuti cosiddetti sex--affendersche ha
coinvolto circa trenta detenuti tra il carcere
dì Bari e quello di Altamura.
L'impegno della Cooperativaè rivolto
prevalentementeall'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate con problematiche
tipo: psichiatrico,tossicodipendenti,minori
a rischio di devianza, portatori di handicap,
vittime di violenza e persone ammesse alle
misure alternative alla detenzione.
L'associazionenon ha scopo di lucro, ha a
carico pluri esperienze con la casa
circondarialedì Taranto nonché con il
carcere di Rebibbia.
La Cooperativa Sociale coniuga arte e
psicologia nel campo dell'arte sociale
coinvolgendo le seguenti categorie: minori
a rischi, pazienti con esiti di coma, rifugiati
minori non accompagnati,pazienti
psichiatrici, donne vittime di violenza,
detenuti ed ex detenuti.

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

Organismi della
Cooperazione,
CooperativeSocia~,
Fondazioni,Patronati

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

Organismi della
cooperazione,
CooperativeSociali,
Fondazioni,Patronati
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11

ASSOCIAZIONE
CULTURALE ACHROME

CENTRO DI SERVIZIO AL
12 VOLONTARIATO SAN

13

BARI

BARI

VIALE QUINTO
ENNIO, 33

VIA VITANTONIO

NICOLA

DI CAGNO, 30

IMPRESA SOCIALE
FORMEVER LAB
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

VIA MATTEO
LUIGI
GUERRIERI, 2

FOGGIA

BA

L'Associazione non ha fini di lucro,
promuove la cultura nelle sue forme
espressive e creative e e promuove il
volontariato e le attività sociali.

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

BA

L'associazione diffonde la cultura della
solidarietà, valorizza le proprie
competenze per facilitare i rapporti tra le
Associazioni, Enti Locali e Società Civile.

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro.

FG

La Cooperativa svolge la propria attività
senza fini dì lucro ha come scopo lo
scambio e la gestione di servizi socioeducativi, riferite in particolar modo
all'educazione, istruzione e formazione

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni, Patronati
·-.

