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Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

Il Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata 
e il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata 

Vista la determinazione congiunta prot. n. 5618/ACI – UIEPE e n. 012518 - CGM, relativa 
all’adozione del procedimento della coprogettazione di cui all’art. 55 e ss d. lgs. n. 117/2017 
come modalità ordinaria di individuazione dei partner del terzo settore per la definizione di 
progettualità per realizzare azioni ed interventi nel campo dell’inclusione sociale di minori e adulti 
in esecuzione penale esterna e alla costituzione di un Registro interdistrettuale dei soggetti del 
terzo settore per la formalizzazione di tali partnership, 

In esecuzione della predetta determinazione, qui allegata per opportuna conoscenza da parte 
degli interessati, 

rendono noto che 

è indetta la procedura per la costituzione di un Registro interdistrettuale dei soggetti del terzo 
settore per la formalizzazione di partnership, unico per tutte le articolazioni territoriali del 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in Puglia e in Basilicata. 

ART. 1. - FINALITÀ DELL'AVVISO 

L’avviso ha la finalità di popolare il Registro interdistrettuale dei soggetti del terzo settore per la 
formalizzazione di partnership istituito dalla determinazione e perciò è diretto a verificare 
l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro, operanti in Puglia e in 
Basilicata, a presentare la propria candidatura all’inserimento nel Registro stesso. 

ART. 2. - DESTINATARI DELL'AVVISO 

Possono presentare richiesta di iscrizione nel Registro tutti i soggetti del terzo settore, come 
definiti dal Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017). 

ART. 3. - REQUISITI 

Oltre alla natura di ente del terzo settore come codificata dal D. lgs. 117/2017 e alla osservanza 
della disciplina per il periodo transitorio di cui alla circ. Ministero Lavoro prot. n. 34/0012604 del 



29/12/2017 e circ. Regione Puglia prot. n. AOO_146/PROT/17/04/2018/0039038 del 17/04/2018, 
i candidati all'iscrizione nel Registro interdistrettuale devono possedere i seguenti requisiti 
ulteriori: 

• esperienza di almeno di ventiquattro mesi (continuativa o risultante dalla somma di più 
periodi non contemporanei) nel proprio specifico settore di attività, come documentato 
nella candidatura di cui all’art. 4 del presente Avviso pubblico; costituisce titolo di 
preferenza l’esperienza almeno di dodici mesi, anche non continuativi, nell’esecuzione 
di misure e sanzioni di comunità; 

• presenza all'interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che 
abbiano sviluppato esperienze dirette di almeno dodici mesi (continuative o risultanti 
dalla somma di più periodi non contemporanei), nell'ambito del settore dell’esecuzione 
penale di minori e adulti; l’esperienza di pari durata nell’esecuzione di misure e 
sanzioni di comunità costituisce titolo di preferenza. 

ART. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature per l’iscrizione al Registro dovranno contenere, a pena di inammissibilità, le 
seguenti indicazioni: 

1. Denominazione dell’ente 
2. Generalità del legale rappresentante 
3. Recapiti di contatto dell’Ente e del legale rappresentante (indirizzo della sede principale 

e delle eventuali sedi secondarie; recapiti telefonici e posta elettronica -- compresa 
quella certificata) 

4. Numero e data di iscrizione al registro regionale relativo alla specifica tipologia di ente 
del terzo settore cui l’ente stesso appartiene (nelle more della operatività del Registro 
unico nazionale) 

5. Ambito comunale e/o provinciale prevalente in cui opera l'ente (che può comprendere 
fino a tutte le province) 

6. Dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché del campo di azione in cui opera, con 
l’elencazione e l’esatta indicazione della data di inizio e di fine delle diverse attività, 
evidenziando le eventuali esperienze specifiche nel campo dell’esecuzione di misure e 
sanzioni di comunità 

7. Indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze 
dirette, nell'ambito del settore dell’esecuzione penale di minori e adulti, con 
l'allegazione dei curricula formativi e professionali dei predetti, nei quali sia riportata la 
data di inizio e di fine di tali esperienze; 

8. Eventuale indicazione di risorse tecniche, strumentali e finanziarie possedute 
9. Descrizione della rete istituzionale costruita nel corso dell'esperienza associativa e del 

radicamento nel territorio di riferimento 
10. Indicazione della/e sezione/i in cui è richiesta l’iscrizione. 

L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole 
contenute nel presente Avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del legale 
rappresentante nonché copia dello statuto e dell'atto costitutivo. 

La domanda, correttamente compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente, dovrà 
pervenire, completa della documentazione richiesta, al protocollo dell'Ufficio Interdistrettuale di 
Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo uepe.bari@giustiziacert.it, riportando nell’oggetto “Iscrizione al Registro del Terzo 
Settore per la formalizzazione delle partnership" entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito del Ministero della Giustizia. 



L’assenza della copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e il mancato 
rispetto del termine, della copia dello statuto e dell'atto costitutivo, 

ART. 5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le candidature: 

• presentate in modo difforme da quanto previsto all’art. 4; è sanabile la sola mancata 
allegazione della copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo; 

• degli enti che non risultano in possesso di ciascuno dei requisiti richiesti dal presente 
avviso. 

ART. 6. SELEZIONE DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO 

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, unitamente al Centro per la Giustizia 
minorile di Puglia e Basilicata, procederà alla iscrizione delle associazioni nel Registro di cui sopra, 
previa verifica del possesso dei requisiti così come previsti dal presente avviso. 

Il Registro così formato verrà approvato con apposita determinazione congiunta dei due direttori, 
pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia. 

Dalla iscrizione nel Registro non potrà derivare alcun diritto in capo agli enti in esso inseriti. 

ART. 7. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D.Lgs. 196/2003 e 
limitatamente all'utilizzo necessario alle finalità del presente avviso. 

Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

II Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di 
Puglia e Basilicata; il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Pietro Guastamacchia. 

ART. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Susanna Ficco Regina, indirizzo 
e.mail susanna.ficcoregina@giustizia.it. 

Bari, 1 ottobre 2018 

Il Direttore UIEPE 
Pietro Guastamacchia 

Il Direttore CGM 
Giuseppe Centomani 

 


