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                                                      Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 98 del 15.02.2021        

 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
DIREZIONE AREA 1 
UFFICIO DEL GARANTE 

DELLE PERSONE CON RESTRINZIONE 

DELLA LIBERTA’PERSONALE 

  

 

 

        

Avviso pubblico 

Per invio della manifestazione di interesse 
 

 

Istituzione del registro provinciale delle organizzazioni del terzo settore per la 

formalizzazione di partnership con l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale.  

 
Premesso che: 

 

-la Provincia di Brindisi, con Delibera del Consiglio n.10 dell’11/06/2019 ha istituito l’Ufficio del 

Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 

-Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 21 dell’8/8/2019 ha approvato il regolamento sul 

funzionamento di detto Ufficio; 

 

-Con Decreto del Presidente n. 33 dell’8/6/2020 la Provincia ha nominato, nella persona del Prof. 

Fernando Benigno, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale. 

 

il Garante provinciale come sopra nominato, intende istituire il registro provinciale delle 

organizzazioni del terzo settore per la formalizzazione di partnership con l’Ufficio dello stesso. 

 

A tal fine si pubblica il presente avviso, per ricevere le relative manifestazioni d’interesse degli 

organismi indicati. 
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ART. 1 FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

E’ istituito un Registro provinciale dei soggetti del cosiddetto terzo settore per la formalizzazione di 

partnership con l’Ufficio del Garante provinciale delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale. Tale Registro ha la finalità di individuare associazioni ed enti che vogliono 

collaborare in convenzione con l’ufficio del Garante per la realizzazione di progetti coerenti con la 

propria attività istituzionale per il reinserimento sociale, culturale e civile, nonché il recupero dei 

detenuti e dei soggetti condannati e con restrizione della libertà personale in istituto di pena, nonché 

tutte le altre tipologie di potenziali beneficiari dell’azione istituzionale del Garante stesso,  ad 

esempio migranti limitati nella libertà, persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.  

Tali iniziative potranno essere realizzate anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e 

private e potranno, ad esempio, tenuto conto anche dei bisogni della popolazione detenuta di 

riferimento e delle disponibilità dell’Istituzione carceraria, portare alla realizzazione di laboratori, di 

scrittura creativa, di danza, di teatro, di musica o a corsi di formazione, in informatica o altre 

discipline di interesse, utili anche per il reinserimento sociale e lavorativo. 

 

ART. 2 DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

Possono essere iscritti nel Registro tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal DPCM del 30 

marzo 2001, 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 

 

ART. 3 REQUISITI 

 

I soggetti interessati all’iscrizione nel Registro devono avere i seguenti requisiti: 

-Esperienza nello specifico settore di azione, come 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; 

-Altri soggetti privati non a scopo di lucro; 

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 e indirizzo di posta elettronica; 

- Tipologia attività svolte; 
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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 all’art. 2, iscritti nel Registro, potranno 

essere incaricati di svolgere le attività così come illustrate all’art. 1 del presente avviso, sulla base di 

apposite convenzioni stipulate con l’Ufficio del Garante. 

 

ART. 6   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L’istanza di iscrizione al Registro, indirizzata all’Ufficio del Garante dei diritti delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale, su apposito modulo fornito 

dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi, allegato al presente Avviso, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Associazione/Organizzazione, dovra’ contenere, a pena di inammissibilita’, le 

seguenti indicazioni: 

1. Denominazione sociale e sede legale 

2. Estremi dell’atto costitutivo e/o dello statuto 

3.Generalita’del Legale Rappresentante 

4. Dettagliata descrizione dell’attivita’ svolta e del campo di azione in cui opera, supportata dal 

curriculum associativo afferente la descrizione della rete istituzionale costruita nel corso della 

esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento 

5. Eventuale indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato 

esperienze dirette, nel settore di riferimento, con allegato curricula formativi e professionali dei 

predetti. 

L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle norme indicate 

nel presente Avviso. 

Alla domanda dovra’ essere allegata copia fotostatica del documento di identita’ in corso di 

validita’ del Legale Rappresentante. 

La domanda di iscrizione al Registro dovra’ essere presentata mediante posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo : provincia@pec.provincia.brindisi.it 

Le istanze dovranno essere presentate entro il 30.03.2021ai fini della formazione del Registro per  

l’anno 2021 ; 

per gli anni successivi potranno pervenire dal 01.01, al 30.03, per l’aggiornamento primo semestre  

e dal 01.09 al 30.11, per l’aggiornamento secondo semestre. 

Le Associazioni iscritte nel Registro in qualsiasi momento potranno richiedere la integrazione, la 

modifica dei dati relativi. 

La Provincia di Brindisi si riserva, anche a campione, di effettuare le verifiche sulla autenticita’ 

delle dichiarazioni rese.  

 

ART. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande: 

-prive di firma del Legale Rappresentante; 

- dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente Avviso. 
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La mancanza del documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale, in 

allegato alla domanda, è sanabile mediante soccorso istruttorio entro un congruo termine, non 

superiore a 10 giorni, dalla richiesta di sanatoria. In caso di inutile decorso del termine, si procede 

all’esclusione dell’Associazione/Organizzazione da tale procedura.  

 

ART. 8 SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

L’Ufficio del Garante procedera’ alla iscrizione delle associazioni nel Registro di cui sopra previa 

verifica del possesso dei requisiti cosi’ come previsti dal presente Avviso.  

Il Registro sara’ approvato con Determinazione della Dirigente dell’Area 1 e sara’ pubblicato sul 

sito istituzionale della Provincia di Brindisi www.provincia.brindisi.it sezione “Garante delle 

persone private della liberta’ personale”. 

Dalla iscrizione nel Registro non potra’ derivare alcun diritto in capo all’associazione. Eventuali 

diritti e/o obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione sopra 

indicata. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati e diffusi ai sensi del D.LGS. n. 

196/2003 e successive modifiche/integrazioni, per i fini istituzionali dell’Ente proponente. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 

e successive integrazioni e modificazioni. 

 Titolare del trattamento dei dati e’ la Provincia di Brindisi; Responsabile del trattamento e’ la D.ssa 

Fernanda PRETE, Dirigente dell’ Area 1 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del procedimento e’ la D.ssa Alessandra PAPADIA. 

Per eventuali informazioni e’ possibile chiedere chiarimenti tramite mail ai seguenti indirizzi: 

  

alessandra.papadia@provincia.brindisi.it 

 

Brindisi, 15.02.2021 

 

                                                                                   La Dirigente Area 1 

                                                                                                     D.ssa Fernanda PRETE 
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