
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 31 gennaio 2008, n. 67

Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7, art. 22 –
Albo delle associazioni e dei movimenti fem-
minili. Atto di indirizzo al Settore Sistema
Integrato Servizi Sociali dei criteri per la
formazione dell’albo e modalità di iscrizione.

L’Assessore alla Solidarietà, sulla base del-
l’istruttoria espletata dall’Ufficio Politica per le
persone e le famiglie, confermata dalla Dirigente
dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore
Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quan-
to segue.

La legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme
per le politiche di genere e i servizi per la conci-
liazione vita – lavoro in Puglia” all’articolo 22,
comma 1 prevede l’istituzione presso il Settore
Sistema Integrato Servizi Sociali dell’Asses-
sorato alla Solidarietà, dell’Albo regionale delle
associazioni e dei movimenti femminili e delle
cooperative nonprofit di genere.

Lo stesso articolo 22 prevede che al predetto
Albo possano iscriversi le associazioni, i movi-
menti, le organizzazioni femminili e le coopera-
tive non profit di genere che abbiano sede opera-
tiva nel territorio pugliese e il cui statuto o atto
costitutivo preveda attività finalizzate a contri-
buire all’effettiva attuazione del principio di
parità e di pari opportunità tra uomo e donna, dif-
fondendone i principi, promuovendo e valoriz-
zando la condizione femminile.

L’iscrizione, che avviene annualmente previa
pubblicazione di un bando regionale, come pre-
visto al comma 3, è condizione necessaria per:

a) ottenere contributi c/o finanziamenti regio-
nali, in caso di associazioni regolarmente
costituite;

b) usufruire di iniziative e progetti d’informa-
zione,  di formazione e di ricerca.

Il medesimo articolo al comma 4 stabilisce che
la Giunta regionale, con propria detibera di indi-
rizzo al Settore sistema integrato dei servizi
sociali, definisce:

a) i criteri per la formazione dell’albo;
b) i soggetti che possono presentare domanda

di iscrizione e i requisiti che devono posse-
dere;

c) le modalità per l’iscrizione;
d) le modalità di cancellazione dall’albo.

Con il presente provvedimento, pertanto, si
propone l’istituzione presso il Settore Sistema
Integrato Servizi Sociali del predetto Albo regio-
nale delle associazioni e dei movimenti femmini-
li e delle cooperative non profit di genere e la
definizione dei criteri per la formazione del
medesimo Albo e delle relative modalità di iscri-
zione come di seguito indicati.

Settore Competente

L’Albo è tenuto presso il Settore Sistema
Integrato Servizi Sociali dell’Assessorato alla
Solidarietà della Regione Puglia.

L’Albo è aggiornato annualmente con delibera-
zione di Giunta Regionale previa pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di
un bando regionale per la richiesta di iscrizione
all’Albo e presentazione dei relativi documenti.

Finalità dell’Albo

L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria
per ottenere contributi c/o finanziamenti regiona-
li, in caso di associazioni regolarmente costituite
e usufruire di iniziative e progetti d’informazio-
ne, di formazione e di ricerca ma non costituisce
requisito di priorità per accedere a finanziamenti
concessi dalla Regione Puglia, se non espressa-
mente 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’an-
no successivo in materia di politiche di genere.

Individuazione dei soggetti

Possono presentare domanda di iscrizione
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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 promo-
zione e la valorizzazione della condizione
femminile nell’educazione e nella formazio-
ne, nella cultura e nei comportamenti, nella
partecipazione alla vita politica e sociale,
nelle istituzioni, nella vita familiare e profes-
sionale;

- 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 pre-
sentata dalla sede regionale.

Le sedi locali di organizzazioni regionali dota-
te di completa autonomia gestionale e funzionale
presentano propria istanza.

Modalità di iscrizione all’Albo

I soggetti collettivi interessati a richiedere
l’iscrizione all’Albo regionale devono presentare
domanda scritta, in carta semplice, come da
modello Allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A), a firma della rappresentante del-
l’associazione, movimento o organizzazione,
entro 60 giorni dalla pubblicazione della presen-
te deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
regione Puglia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:

- copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, o
comunque copia degli accordi intervenuti fra
le associate c/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  del-
l’associazione ed eventuale ultimo rendicon-
to consuntivo approvato;

- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono
le  cariche associative con l’indicazione del-
l’indirizzo presso cui è depositato l’elenco
nominativo degli associati e del numero di
codice fiscale dell’associazione.

Le domande, corredate della documentazione
richiesta, dovranno pervenire, pena l’esclusione,
a mezzo del servizio postale con raccomandata
A.R., o a mezzo corriere autorizzato al seguente
indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà
- Settore Sistema Integrato Servizi Sociali
Ufficio Terzo Settore - Via Caduti di Tutte le
Guerre, 15 –70126 Bari

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione
all’albo è effettuato dall’Ufficio Terzo Settore
del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali. 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 l’elenco delle
Associazioni iscritte è approvato con atto della
Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi
Sociali che ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L’amministrazione regionale ha l’obbligo di
comunicare al soggetto richiedente l’accettazio-
ne 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.

In caso di variazioni delle condizioni e caratte-
ristiche dell’associazione, questa è tenuta a
comunicarle alla Regione Puglia, con comunica-
zione in carta semplice a firma del legale rappre-
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sentante, con la documentazione necessaria ad
attestare formalmente le variazioni intervenute,
richiedendo la permanenza dell’iscrizione
nell’Albo regionale.

Cancellazione dall’albo

La cancellazione dall’albo è disposta con atto
della Dirigente del Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali nei seguenti casi:

- su richiesta del soggetto interessato; 
- qualora vengano meno i requisiti che hanno

dato luogo all’iscrizione; 
- qualora l’associazione, movimento o orga-

nizzazione non sia più attiva.

Modalità di Infòrmativa

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, agli uffici
competenti, esclusivamente via email al seguen-
te indirizzo: servizisociali@regione.puglia.it

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. n. 28/2001 e S.M.I. dal presente provvedi-
mento non deriva onere a carico del bilancio
regionale.

Il provvedimento del quale si propone l’ado-
zione 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 presen-
te provvedimento dal funzionario istruttore,
dalla Dirigente dell’Ufficio e dalla Dirigente
del Settore;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di istituire presso il Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali dell’Assessorato alla
Solidarietà l’Albo delle associazioni, dei
movimenti femminili e delle cooperative non
profit di genere di cui al comma 1 dell’artico-
lo 22 della legge regionale 21 marzo 2007
n. 7;

- di approvare, come indicati in narrativa e che
qui si intendono riportati, i criteri per la for-
mazione del predetto Albo regionale e relati-
ve modalità di iscrizione al medesimo, il cui
modello di domanda è riportato nell’unito
Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- di demandare alla Diligente del Settore
Sistema Integrato Servizi Sociale ogni adem-
pimento attuativo;

- di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola
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