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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GARANTI REGIONALI 4 marzo 2019, n. 12
Aggiornamento periodico dell’Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnership con il Garante regionale dei diritti del Minore. Esito avviso pubblico di cui
alla determinazione della Sezione Garanti regionali n. 49/2018.
Il giorno 04 del mese di Marzo 2019, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della Puglia,
sita in Bari, alla Via Gentile 52.
LA 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. 30 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui è stato istituito, presso il Consiglio regionale,
l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore;
VISTO il Regolamento Regionale n. 23/2008 di attuazione della succitata L.R. n. 19/2006;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
VISTE le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n.189/2018 e n. 208/2019 recanti il Regolamento per la
concessione di contributi da parte dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in
partnership;
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”;
PREMESSO che:
−− l’azione dell’Ufficio del Garante dei diritti del Minore, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Convenzione
Onu sui Diritti dell‘Infanzia, dal comma 2 dell’art. 30 della L.R. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all’art. 2,
comma 1 del regolamento regionale n. 23/2008, è ispirata a diffondere e realizzare una cultura dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito dei diritti umani a livello familiare, sociale, educativo, sanitario,
urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori;
−− ai sensi dell’art. 2, lett. f) del Regolamento regionale 23/2008, il Garante organizza, in accordo con gli
enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità
straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in
particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile,
l’evasione del diritto-dovere all’istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
DATO ATTO che il Garante regionale dei diritti del Minore, con nota prot. n. 20180066385 del 07/09/2018
avente ad oggetto: “Richiesta ampliamento dell’Elenco Regionale delle organizzazioni di terzo e quarto
settore di cui alla determinazione n.17 del 20/09/2017”, ha chiesto alla Sezione dei Garanti regionali di
attivare le procedure necessarie alla individuazione di associazioni e/o organismi del terzo e quarto settore
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che intendano, mediante azioni di partenariato, collaborare con l‘Ufficio per ottimizzare la capacità di
penetrazione nelle situazioni di disagio minorile all’interno del territorio regionale;
CONSIDERATO che:
−− con precedente determinazione della Sezione Garanti regionali n. 49 del 07/09/2018, esecutiva
(il cui contenuto deve intendersi qui trascritto), era stato approvato apposito invito a inoltrare
manifestazione di interesse, al fine di aggiornare l’Elenco nell’ambito del quale individuare di volta
in volta le organizzazioni con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto ed aveva
approvato l’avviso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da parte dei
soggetti interessati;
−− il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 124 del27/09/2018;
−− sono pervenute n. 26 manifestazioni di interesse la cui istruttoria, agli atti dell’Ufficio, ha dato il
seguente esito:
• n. 23 istanze ammissibili;
• n. 3 istanze non ammissibili con la seguente motivazione: trasmissione domanda oltre i termini di
scadenza previsti nell’avviso;
−− è stato, pertanto, redatto l’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
dell’Elenco 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 approvare l’elenco delle organizzazioni (Allegato A) le cui manifestazioni d’interesse sono pervenute a
seguito dell’avviso pubblicato sul BURP n. 124 del 27/09/2018, di cui alla Determinazione della Sezione dei
Garanti regionali n. 49 del 07/09/2018;
−− di dichiarare non ammissibili le istanze pervenute dalle associazioni “A.P.S. Penta Group”, “Scuola di
Ciclismo Franco Ballerini Bari”e da “Sinergia Società Cooperativa Sociale” in quanto ricevute oltre il termine
previsto dal bando;
−− di dare atto che l‘Elenco, così come approvato col presente provvedimento, verrà pubblicato sul BURP e,
in segno di notifica, sul sito istituzionale del Garante regionale dei diritti del Minore;
−− 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.

								 La Dirigente della Sezione
								
Dott.ssa Ettorre Rocca Anna
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DeterminazioneDirigenzialen. 12 de/04/03/2019

Denominazione
Associazioni

Sede

Comune

Prov

A.GF:.0.0.

Via Talete, 43

Valenzano

BA

ALEPH

Via XXV luglio, 82

San Vito dei
Normanni

BR

ARCI Comitato
Territoriale di Bari

Via Marchese di
Montrone, 57

Bari

BA

Via N. Manzari, 8

Bari

BA

Lecce

LE

ARTIEMIELE

--

CE.F.A.S.S.

~

~-

Via Ugo Foscolo, 51

Tipologia attività svolta
(sulla base di quanto
dichiarato dal soggetto
richiedente)
L'Associazione offre sostegno a
genitori destabili77.ati dal
comingout dei figli, promuove
la formazione e la
sensibilizzazione al rispetto
delle differenze al fine di
contrastare l'omofobia; opera in
ambito scolastico, del welfare,
culturale.
L'Associazione si occupa di
attività trattamentali e di
formazione nel teatro per la
valorizzazione e lo sviluppo
dell'aggregazione e dei
linguaggi giovanili, anche come
forma specifica di lotta al
disagio tra le popolazioni
giovanili; altresì ha come scopo
principale la realizzazione di
spettacoli teatrali con fini di
integrazione e di reinserimento
sociale di bambini e ragazzi.
Il Comitato è da anni ente
gestore di progetti di
accoglienza SPRAR, rivolti a
richiedenti asilo e rifugiati;
un'attenzione particolare viene
rivolta all'educazione delle
giovani generazioni ai valori di
pace, solidarietà e intercultura.
L'Associazione promuove a
scopo formativo la cultura e
l'arte, attraverso mostre,
convegni, workshop etc.
promuove diritti di minori,
donne e adolescenti in situazioni
di fragilità, favorendo lo
sviluppo formativo, creativo e
ludico.
L'Associazione organizza corsi
professionali e di
aggiornamento nel settore
sociale, tra cui quelli in
Criminologia e analisi della
devianza; promuove e gestisce
azioni volte al miglioramento e
all'ammodernamento qualitativo
del sistema educativo e
dell'assistenza alla persona;
promuove l'integrazione sociale,
sanitaria e culturale dei
migranti.

Articolazion
i del Elenco

Associazioni
di volontariato

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

20596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 14-3-2019

CENTRO
CULTURALE SAN
MARTINO

Via Vincenzo Scategni,
13

Taviano

LE

DIVENIRE

Via Muscogiuri, 13

Mesagne

BR

EQUALTIME
ONLUS

Via MonsignorA.
Marena, 34

Bitonto

BA

FONDAZIONE
AIMSONLUS

Via Marco Partipilo,48

Bari

BA

FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO
Il ONLUS

Via Marche, 1

Bari

BA

opera
nell'ambitodella cultura,
dell'educazione,dell'istruzionee Altri soggetti
della fonnazione, promuove lo
privati non a
sviluppo umano, l'inclusione
scopo di lucro
sociale, la cultura dei dìritti
umani e della solidarietà.
La cooperativasi ispira ai valori
di solidarietàe uguaglianza;
Organismi
favorisce i I processo di
della
integrazionesociale di minori e
Cooperazione,
nuclei familiariemarginati,
Cooperative
cittadini italiani e stranieri,
Sociali,
offi'endorisposte ai bisogni
Fondazioni,
sociali emergenti nel territorio
Patronati
mediante interventiqualificati.
La cooperativapersegue
l'interessegenerale della
comunità alla promozione
Organismi
umana ed alla integrazione
della
sociale dei cittadini, attraverso
Cooperazione,
la gestione di servizi sia socioCooperative
sanitari ed educativi, sia di
Sociali,
esecuzionedi lavori e servizi
Fondazioni,
finalizzatialla realizzazione
Patronati
delle pari opportunitàe della
integrazionesocio lavorativadi
s01w:ettideboli.
La Fondazionesi propone fini di
solidarietà sociale e di sostegno
e creazione di progetti in ambito
sociale, socio-sanitario,
scolastico ed economicoOrganismi
sociale, in particolare nei settori
della
della beneficienza,
Cooperazione,
dell'assistenzaper la formazione
Cooperative
scientificae culturale,
Sociali,
dell'educazionee dell'assistenza
Fondazioni,
sociale; promuove la
Patronati
realizzazionedi centri medicochirurgici in aree
sottosviluppatedel mondo,
offi'endoassistenzamedica ai
soeeetti svanta11.11.iati.
La Fondazionepersegue la
promozionemorale, umana e
sociale del quartiere San
Paolo/Stanice delle altre zone
Organismi
periferichedella città; realizza
della
progetti e programmidi
Cooperazione,
intervento,finalizzatial
Cooperative
miglioramentoqualitativo e
Sociali,
quantitativodell'offerta di
Fondazioni,
servizi sociali nelle periferie
Patronati
della città a favore di fanciulli,
adolescenti e giovani e delle
farnielie.
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GRUPPOLOCALE
CERIGNOLAPER
ACTIONAID

Via Gioberti, 19

Cerignola

IBAMBIN[DI
TRUFFAUT

Via Aporti, 6

Bitritto

IDEANDO

e.da Tirunno,41

Cisternino

IL
CALEIDOSCOPIO

Vico I La Cappella,3

Bisceglie

L'AMICOENRICO

Corso Roma, 204/A

Foggia

promuove
qualsiasifonna di assistenzae
soccorsoalle condizionidi
povenà e miseria;realizza
attivitàdi formazione,
FG informazionee di educazione
allo sviluppoed alla
interculturalità,allo spreco
alimentare,anche attraversola
promozionee organizzazionedi
conferenze,mostre, riunioni.
La cooperativarealizzaprogetti
sociali finalizzatial sostegno
scolastico,recupero di
svantaggiatisegnalatidai servizi
sociali, alfabetizzazionee a
percorsiextra scolasticiper gli
BA stranieri;realizza progettidi
educazioneall'immagine,teatro,
cineforum,con bambini,
adolescenti,adulti e anziani,
sensibilizzandotutto ciò che
concerneil linguaggiofilmico e
non solo.
L'Associazionesvolge attività di
promozioneculturale attraverso
tutte le formeartistiche ed
espressive;valorizza e
BR promuovelo sviluppodelle
aggregazionie dei linguaggi
giovanilicome fonna specifica
di associazionismol!:iovanile.
L'Associazionepersegue
l'obiettivodi arginareil
fenomenodel bullismoe
cyberbullismoattraverso
BAT giornatee incontriinformativie
di sensibilizzazione,laboratori
di educazionesocio-affettiva e
progetti di prevenzionenelle
scuole di ol!:Iliordine e !!:rado.
L'Associazioneopera nel campo
del disagio adolescenzialeed ha
per obiettivoquello di svolgere
attività dirette ad arrecare
beneficia ragazzi e ragazze
svantaggiatiin ragionedi
condizionipsicologiche,sociali
FG o familiari inerentila fase
adolescenzialee i disagi che
essa comporta;presta la sua
azione professionaleanche nelle
scuoleper preveniree rieducare
quei comportamentianomali
che induconoi ragazzi a fare o a
farsi del male.

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Organismi
della
Cooperazione,
Cooperative
Sociali,
Fondazioni,
Patronati

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Organismi
della
Cooperazione,
Cooperative
Sociali,
Fondazioni,
Patronati

Associazioni
di volontariato
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persegue in
modo esclusivo finalità di
solidarietàsociale e
beneficienzanei confrontidi
persone svantaggiatein ragione
di condizioni fisiche, psichiche,
economiche,sociali e familiari;
Sannicandro
BA. realizzaazioni e progetti
MERIDIANSONLUS
Via Paisiello, 18
di Bari
umanitaridi assistenzasanitaria
in Italia e nel mondo, progetti di
sostegnoa minori in Italia e nel
mondo, lotta alla povertà;
promuove la cultura deIla pace,
della solidarietàe del dialogo in
[talia e nel mondo.
Le attività della cooperativasi
svolgonoattraverso la
strutturazionedi interventi
psico-educativivolti a
migliorarel'integrazionedei
P.zza della Repubblica,
ragazzi diversamenteabili, sia
PER.L.A.
Mola di Bari
BA
5
nel contesto familiareche al di
fuori, attraverso attività
laboratorialispecifichee
l'inserimentodei ragazzi in
contestisociali di vita
quotidiana.
L'Associazionerealizza progetti
culturali legati alla promozione
del libro e della lettura inerenti
PREMIO
Via Goffredo Mameli,
temi femminilie di saggistica;
Mola
di
Bari
BA
LIBRIAMOLA
41
organizzaconvegni volti a
sensibilizzarele tematichedella
violenzaalle donne e del
bullismo.
L'Associazionepromuoveuna
cultura della solidarietà,di pace
e di rispetto dei diritti umani;
organizzaattività assistenzialidi
tipo socio-sanitarioa favore di
PROF. NICOLA
ViaPodgora
Bari
BA migranti, rifugiati e richiedenti
DAMIANIONLUS
asilo; promuove,attraverso
l'istruzionee la formazione,
l'integrazionesociale di
migranti, rifugiati e richiedenti
asilo.
L'Associazionerivolge la sua
attenzione in particolareverso la
promozioneumana, sociale, la
formazione,la condivisione,
l'assistenza,la solidarietà,le
PSYCHè ONLUS
Via Aldo Moro, 42
Bisceglie
BAT
pari opportunità,l'accoglienzae
l'ospitalitàa persone, adulti o
minori, italiani o stranieri in
condizionidi disagio e :fragilità
sociale.

AItri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Organismi
della
Cooperazione,
Cooperative
Sociali,
Fondazioni,
Patronati

AItri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Altri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Altri soggetti
privati non a
scopo dì lucro
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SPETTACULANTI

UN SORRISO PER
TUTTI

Via Quarti, 21

Andria

Via Galiani, 1/A

Bari

Via Monviso, 8

Cerignola

L'Associazione ha come scopo
precipuo la solidarietà sociale,
al fine di rimuovere ogni forma
di violenza verso soggetti
svantaggiati, donne e minori,
italiani e stranieri, all'interno c
fuori della famiglia; promuove,
BAT
organizza e gestisce struthire
logistiche dove le donne, anche
straniere, sole e/o con i loro
figli/e minorenni e i minori in
genere possano trovare
accoglienza.
L'Assocìazione persegue la
diffusione e la promozione della
cultura e dell'arte teatrale; la
promozione di attività cultura! i
BA e di animazione rivolte a minori
e a diversamente abili;
l'organizzazione di corsi di
formazione per attori e operatori
socio-educativi.
La cooperativa si occupa della
prevenzione e del contrasto
delle diverse condizioni di
disagio minorile e familiare;
gestisce strutture che operano in
FG ! ambito educativo, occupandosi
· in particolar modo
dell'accompagnamento di
minori fuori famiglia in percorsi
di affido e assistenza educativa
domiciliari;:.

~.t

s,,q;_:_sr::,J:·EÈ COPIA CONFORME

A:.,.'GRIGl;•JALE

E SI COMPONE

A Itri soggetti
privati non a
scopo di lucro

A Itri soggetti
privati non a
scopo di lucro

Organismi
della
Cooperazione,
Cooperative
Sociali,
Fondazioni,
Patronati

'

