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P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Area politiche per la promozione della salute
delle persone e delle pari opportunità
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Codice CIFRA : SSS/DEL/2010/00070
OGGETTO: Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7, art. 22 – D.G.R n. 67 del

31/01/2008 – Aggiornamento Albo delle associazioni, dei movimenti
femminili e delle cooperative sociali di genere – Avviso Anno 2010.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio
Governance e Terzo Settore, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

− La legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi

−

−

−

per la conciliazione vita – lavoro in Puglia” all’articolo 22, comma 1 prevede
l’istituzione presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
dell’Assessorato alla Solidarietà, dell’Albo regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili. Lo stesso articolo 22 prescrive che al predetto Albo possano
iscriversi le associazioni, i movimenti, le organizzazioni femminili e le cooperative
non profit di genere che abbiano sede operativa nel territorio pugliese e il cui statuto
o atto costitutivo preveda attività finalizzate a contribuire all’effettiva attuazione del
principio di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, diffondendone i principi,
promuovendo e valorizzando la condizione femminile. L’iscrizione, avviene
annualmente previa pubblicazione di un bando regionale, come previsto al comma 3.
Con Deliberazione n. 67 del 31/01/2008 atto di indirizzo del Settore Sistema
Integrato Servizi Sociale è stato istituito l’Albo delle associazioni e dei movimenti
femminili e sono stati approvati i criteri per la formazione dell’albo con relative
modalità di iscrizione.
Nel BURP n. 27 del 19.02.2008, è stato pubblicato l’avviso pubblico di invito, per i
soggetti interessati, all’iscrizione all’Albo Regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere. Le istanze pervenute
entro la data di scadenza, nei modi e nelle forme previste dall’Avviso, sono state 96
di cui 90 sono risultate in regola con i requisiti d’inscrizione prescritti e 6 non in
regola.
Con la Determina n. 138 del 20/03/2009 della Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità è stato approvato il primo elenco delle
associazioni, movimenti e cooperative di genere iscritte all’Albo Regionale. Lo stesso
è stato pubblicato nel BURP n. 50 del 02/04/2009 nonché sul sito internet
dell’Osservatorio
Regionale
del
Volontariato
all’indirizzo
http://www.volontariatopuglia.net.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l’aggiornamento dell’Albo delle
associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere, mediante la
pubblicazione dell’Avviso anno 2010, la conferma dei criteri di formazione del predetto Albo
di cui D.G.R. n. 67 del 31/01/2008 e la modifica delle modalità d’iscrizione allo stesso, come
specificate di seguito.

Finalità dell’Albo
L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per ottenere contributi e/o finanziamenti
regionali, in caso di associazioni regolarmente costituite e per fruire di iniziative e progetti
d’informazione, di formazione e di ricerca senza comunque costituire alcun requisito di
priorità per accedere ai finanziamenti concessi dalla Regione Puglia, se non espressamente
previsto.
Le organizzazioni iscritte all’Albo regionale sono convocate con cadenza annuale dal Centro
Risorse per le donne di cui all’articolo 17 della l.r. n. 7/2007 ai fini della predisposizione e
discussione della relazione annuale dell’attività svolta e del documento programmatico per
l’anno successivo in materia di politiche di genere.

Individuazione dei soggetti
Possono presentare domanda di iscrizione all’albo tutte le associazioni, i movimenti e le
organizzazioni femminili e le cooperative non profit di genere il cui statuto o atto costitutivo
prevedono finalità rispondenti a quelle di cui alla l.r. n. 7/2007.

In particolare, esse devono:
- avere come scopo la diffusione dei principi di parità e di pari opportunità, nonché la
promozione e la valorizzazione della condizione femminile nell’educazione e nella
formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e
sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale;
- avere sede operativa nel territorio pugliese (anche se attraverso sezioni periferiche
di organizzazioni sovra regionali).
Qualora la stessa organizzazione abbia più sedi periferiche la domanda di iscrizione viene
presentata dalla sede regionale.
Le sedi locali di organizzazioni regionali dotate di completa autonomia gestionale e
funzionale, presentano propria istanza.
I soggetti già iscritti all’Albo possono aggiornare i dati forniti al momento della prima
iscrizione, attraverso la stessa procedura telematica. In particolare, le associazioni o le
cooperative iscritte all’Albo devono effettuare esclusivamente una integrazione dei dati già
in possesso dell’amministrazione regionale, limitandosi a seguire le procedure di cui alle
fasi A e B specificate nel paragrafo successivo.

Modalità di iscrizione all’Albo (modificato)
I soggetti collettivi interessati a richiedere l’iscrizione all’Albo regionale devono trasmettere
la relativa domanda di iscrizione, attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile
al seguente indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
La procedura si articola secondo le seguenti fasi:
FASE A : REGISTRAZIONE ON LINE
La registrazione del legale rappresentante, o di un suo delegato è obbligatoria e funzionale
al rilascio di una Username e password personale che consentono l’accesso alle fasi
successive di compilazione e potrà essere effettuata, attraverso la piattaforma informatica
dedicata, accessibile all’indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
La registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 della data di pubblicazione
dell’Avviso. Qualora il soggetto interessato sia già registrato al portale
www.sistema.puglia.it, potrà utilizzare le credenziali di accesso in suo possesso.
FASE B: COMPILAZIONE E CONVALIDA DELLA DOMANDA ON LINE
Dal 20 giugno fino all’ultimo giorno utile per l’annualità 2010 (1 dicembre) sarà possibile
inoltrare la domanda di iscrizione on-line o effettuare l’aggiornamento dei dati anagrafici di
prima iscrizione all’Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative
sociali di genere.
Per richiedere l’iscrizione all’albo è prevista:
- la compilazione on line della domanda di iscrizione, da effettuare, pena l’esclusione,
attraverso
la
piattaforma
dedicata
accessibile
all’indirizzo
web
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it mediante un modulo informatico contenente le
principali informazioni sul possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, da rilasciare
con modalità di autocertificazione;
- l’autorizzazione espressa ai soggetti pubblici interessati al trattamento dei dati sensibili
tramite apposita dichiarazione contenuta nella procedura online di compilazione della
domanda;
- la convalida della domanda e dei dati ivi inseriti attraverso la funzione dedicata. Tale
procedura corrisponde al reale invio della domanda. Le domande non convalidate, non
potranno essere prese in esame per le fasi successive e verranno automaticamente
escluse. La convalida dovrà avvenire entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile per
l’annualità 2010 (1 dicembre);
- la stampa e conservazione della ricevuta di avvenuta registrazione della domanda e
dell’Allegato A prodotto dal sistema.

FASE C: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO SOLO PER LE NUOVE ISCRIZIONI
Alla ricevuta di convalida e invio telematico della domanda deve essere allegata, solo per
coloro che presentano domanda d’iscrizione, la seguente documentazione:
- copia documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione o della
cooperativa sociale;
- copia dell’atto costitutivo e/ o dello statuto, o comunque copia degli accordi
intervenuti fra le associate e/o le fondatrici per la disciplina dell’ordinamento interno,
l’amministrazione e la rappresentanza dell’organizzazione (art. 36 C.C.);
- breve relazione sulle attività prevalenti dell’associazione ed eventuale ultimo
rendiconto consuntivo approvato;
- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l’indicazione
dell’indirizzo presso cui è depositato l’elenco nominativo degli associati e del numero di
codice fiscale dell’associazione.
La stampa dell’Allegato A della domanda convalidata, corredata da tutta la documentazione
cartacea attestante i requisiti oggetto di autocertificazione on line, dovrà essere inviata a
mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo, entro il 31 dicembre 2010 all’indirizzo: Regione
Puglia – Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Ufficio Governance e
Terzo Settore - Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 – 70126 Bari.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione all’albo è effettuato dall’Ufficio Governance e
Terzo Settore del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità. Le domande
prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini dell’inserimento
nell’Albo regionale.
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Cimmino.
Entro centoventi giorni a partire dal termine ultimo di ricezione delle domande in formato
cartaceo, l’elenco delle Associazioni iscritte è approvato con atto della Dirigente del Servizio
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità che ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’amministrazione regionale ha l’obbligo di comunicare al soggetto richiedente l’accettazione
della domanda di iscrizione all’albo, ovvero la non accettazione della stessa, con atto
motivato, entro centoventi giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle
domande.

Cancellazione dall’albo
La cancellazione dall’albo è disposta con atto della Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità nei seguenti casi:
- su richiesta del soggetto interessato;
- qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione;
- qualora l’associazione, movimento o organizzazione non sia più attiva.

Modalità di Informativa
Per informazioni in merito al procedimento per l’iscrizione all’Albo regionale delle
associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere, ci si potrà
rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia al servizio informazioni (Richiedi info) disponibile sul portale alla pagina
dedicata bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta
regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n.7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
LA GIUNTA
–

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
–
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente dell’ Ufficio Governance e Terzo Settore e dalla Dirigente del
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
–
A voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

− di aggiornare l’Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative non
profit di genere di cui al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2007 n.
7, istituito presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
dell’Assessorato alla Solidarietà mediante la pubblicazione dell’Avviso anno 2010;
− di modificare le modalità di iscrizione di cui alla D.G.R n. 67 del 31/01/2008;
− di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunità ogni adempimento attuativo;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO
AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA
REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO
DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE.
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Dr.ssa Patrizia Cimmino)
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Dr. Pierluigi Ruggiero)
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Antonella Bisceglia)

Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.

15 e 16 del DPGR n.

161/2008.
IL DIRETTORE DELL’AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
(Mario Aulenta) _____________________________

L’ASSESSORE PROPONENTE
(D.ssa Elena Gentile)

________________________

