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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GARANTI REGIONALI 20 settembre 2017, n.17
Costituzione del registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di
partnership con il Garante regionale dei diritti del Minore. Approvazione dell’elenco delle organizzazioni
ammesse all’Albo.
N. 17 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: Costituzione del registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnership con il Garante regionale dei diritti del Minore. Approvazione dell’elenco
delle organizzazioni ammesse all’Albo.
Il giorno 20 del mese di settembre 2017, 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, 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; VISTA Legge n.
266 del 11 agosto 1991: “Legge Quadro sul volontariato”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
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. 20170044304 del 27/06/2017, ha
chiesto alla Sezione dei Garanti regionali di attivare le procedure necessarie alla individuazione di associazioni
e/o organismi del terzo e quarto settore 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;
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CONSIDERATO che:
con precedente determinazione della Sezione Garanti regionali n.10 del 17/07/2017, esecutiva, (il cui
contenuto deve intendersi qui trascritto), era stato approvato apposito invito a inoltrare manifestazione di
interesse, al fine di costituire un registro 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. 86 del 20-7-2017;
sono pervenute n.29 manifestazioni di interesse e che la Sezione Garanti regionali ha provveduto all’esame delle stesse, ritenendole tutte ammissibili;
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 alla formale costituzione
dell’Albo,
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 associazioni ammesse, che si allega al presente atto contrassegnato dalla lettera
“A” nonché lo schema di convenzione, che si allega sotto la lettera “B”, per costituire parte integrante del
presente provvedimento;
- di dare atto che l’elenco delle associazioni ammesse costituisce una prima versione dell’Albo di cui alla
precedente determinazione n. 10 del 17/07/2017, demandando a successivo atto la previsione di eventuali
specifiche misure per la relativa tenuta;
- 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 diritto 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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