
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il dott. Mario Loizzo

assume la Presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Regionale, dott.ssa Domenica Gattulli.
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Mario Cosimo Loizzo

: Giuseppe Longo
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: Luigi Morgante

Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Consigliere Segretario

L'anno 2019 addi dieci del mese di aprile, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Approvazione del programma annuale dell'attività dei Garanti regionali ex art.

31 bis, co. 2 L.R. n. 19/2006. Anno 2019

N. 223 del registro delle deliberazioni

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

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 del Consiglio

regionale

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'ari. 28 dello

Statuto e della LR. n. 6/2007;

II Presidente, pertanto, propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del competente atto

finale.

La legge regionale 10/07/2006, n. 19 recante "Disciplina del Sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", all'alt.

31 bis rubricato "Indennità e dotazione finanziaria da assegnare ai Garanti" stabilisce

che i Garanti presentino all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il proprio
programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno

finanziario;

II comma 3 del predetto articolo statuisce che l'Ufficio di Presidenza, previa

discussione cui partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e approva i

programmi. Conseguentemente e, in conformità ai programmi approvati determina

le risorse finanziarie da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e
da porre a disposizione dei rispettivi Garanti;

I Garanti regionali hanno trasmesso all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale

del Consiglio, con nota prot. N. 8400 del 18/03/2019, i rispettivi programmi di attività
per l'anno 2019;

L'Ufficio di Presidenza procede secondo quanto stabilito dall'ari. 31 bis della LR. n.

19/2006 esaminando e prendendo atto dei Programmi presentati dai Garanti.

Il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Garanti Regionali, riferisce quando segue:



Sezione Garanti regionali

a Bftorre

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di

provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte

dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

/    '
Il Segretario genglioII Prejskientey

Aw. DomCosimo  ^

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 10/07/2006, n. 19 recante "Disciplina del Sistema integrato dei servizi sociali

per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

VISTA la DUP n. 208 del 21/02/2019 "Adeguamento disciplina recante Regolamento per la
concessione di contributi da parte dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione

di progetti in partnership, approvata con DUP 189/2018";
VISTI i programmi annuali presentati dai Garanti regionali;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla presente;

All'unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

-di prendere atto dei Programmi presentati  dai Garanti  regionali allegati alla

presente, che ne costituiscono parte integrante;

-di approvare i Programmi presentati dai Garanti regionali allegati alla presente.



il Garaore

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ANNO 2019 DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE
5

Premesso che:=

l'Art. 31-bis, comma 2 L.R. n. 19/2006 prevede, tra l'altro, la presentazione da parte del Garante all'Ufficio^

di Presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di attività;
l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione n. 208 del 21/02/2019 "Adeguamento disciplina recantej
"Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali a enti no-proflt e per la
realizzazione di progetti in partnership" approvata con DUP189/2018" prescrive all'Art. 2 "Modalità di
presentazione delle domande, comma 5, lett. e)", ai fini della concessione del contributo, al soggettoe

proponente di produrre l'istanza contenente "descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto, con5

indicazione puntuale di obiettivi, finalità, periodo di svolgimento, coerenza con il programma annuale^

dei Garanti", ribadita all'Art. "Modalità assegnazione contributi al comma 1, lett. b)" per cui "//e

contributo regionale viene concesso in coerenza con il programma del Garante nel corso dell'anno diJ

riferimento (max 10 punti)":g

atteso che1

con deliberazione n. 195 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 4 dicembre 2018 ha4
approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Puglia per l'esercizio finanziario 2019 ee
pluriennale 2019-2021 e con la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di.
previsione della Regione Puglia, relativo all'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, per cui0
le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minori, per l'anno 2019,e
ammontano a € 126.740,00 (Cap. 12 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1  Piano dei conti"

U.l.03.02.02.999),0

adotta=

il programma delle attività, ripartito secondo gli ambiti sotto specificati e previste per l'anno 2019:r

Ambito: Benessere, educazione e partecipazione

promozione della salute psico-fisica dell'infanzia e dell'adolescenza e della famiglia;<
programmi di educazione alla sessualità;e
mediazione scolastica e prevenzione al bullismo e cyber-bullismo;e
misure di contrasto alla povertà educativa e materiale.'

r
Ambito: Famiglia e protezione:e

_c
adozioni, affido e mediazione famigliare;
promozione dei diritti dei figli di genitori privati della libertà personale;'
prevenzione e contrasto della violenza ai danni dell'infanzia e dell'adolescenza.S

Ambito Diritti: Inclusione:e
e

accoglienza, inclusione dei MSNA (minori stranieri non accompagnati), mediazione interculturale.f

REGIONE
PUGLIA



VISTA la L.R. n. 19/2006 recante la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il?
benessere delle donne e degli uomini in Puglia"^

VISTO l'art. 31 bis della suddetta L.R. n. 19/2006 che prevede al comma 2 che "Entro il 15 settembre di ogni\

anno, i Garanti presentano ali 'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di attivitàz
per I anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario";<

VISTO il Regolamento regionale n. 21/2009 recante "Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle3
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ";C

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08 giugno 2017, n. 335 di nomina del Garantee
regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

ATTESO che con deliberazione n. 195 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 4 dicembrejj

2018 ha approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Puglia per l'eserciziog
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 e con la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 è stato|
approvato il bilancio di previsione della Regione Puglia, relativo all'esercizio finanziario 2019 e:
pluriennale 2019-2021, per cui le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei%
diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per l'anno 2019, ammontano;
a € 126.740,00 (Cap. 11 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 Piano dei conti U. 1.03.02.02.999);\

n
PRESO ATTO della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 189/2018 e n. 208/2019 cone
cui è stato approvato l'adeguamento della disciplina recante "Regolamentoper la concessione di contributi da^

parte dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership",\

ADOTTA il seguente programma per l'anno 2019:J
e

L'azione istituzionale riguarderà, con ritmo ormai regolarmente cadenzato, la visita presso i dodici istituti dil

pena insistenti sul territorio regionale, al fine di svolgere le rituali verifiche in ordine al concretot
riconoscimento dei bisogni primari e dei diritti fondamentali delle persone private della libertà. Gli altri ambiti^

di verifica riguardano i Centri di permanenza per il rimpatrio di migranti e gli altri luoghi e i contesti di
privazione o limitazione della libertà (Rems, camere di sicurezza, Cara, TSO, etc).

In questo contesto di ordinaria attività curricolare, nel corso dell'anno 2019, riscuoteranno particolaree

attenzione i seguenti obiettivi programmatici:

.(i1)Contribuzione del miglioramento complessivo dei luoghi dedicati all'accoglienza di parenti in visita<
ai detenuti e signifreanza del momento di incontro tra genitori e figli minorenni, presso gli istitutie

penitenziari regionali;
2)Condivisione delle iniziative di supporto di imprese sociali e del volontariato al sistema penitenziario

e agli altri contesti di privazione della libertà, funzionali al miglioramento della qualità delle
opportunità socializzative, animativo-culturali, ludiche, sportive ed espressive;

3)Promozione e sostegno a iniziative per l'inclusione lavorativa e l'erogazione di servizi di utilità

collettiva nella dimensione della conciliazione sociale e della cosiddetta giustizia riparativa;

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ' ANNO 2019 - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Consiglio Regionale della PugliaGarante regionale dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale



11 Garante
Piero Rossi

4)Verifica del completamento definitivo del processo di superamento della chiusura degli O.P.G.
5)Promozione di iniziative di ricerca scientifica, di sensibilizzazione sociale e culturale.



e

j
Garante Regionale del Dirittie
delle Persone con Disabitua\

re
e

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ' ANNO 2019 - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON\

DISABILITA'

5
II Garante Regionale del diritti delle persone con Disabilità

e
(C

VISTA la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per|

la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", come modificata da ultimo con legge regionalej
28 dicembre 2018, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilanciol

pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", agli articoli da 30 a 31-quaterJ
istituisce le figure del Garante regionale dei diritti del minore, del Garante regionale delle persone sottoposte\
a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità,jj
descrive le funzioni degli stessi e ne disciplina l'ambito di azione;J

VISTO il Regolamento Regionale attuativo, R.R. n. 9 del 21 marzo 2017, alt. 3;o

VISTA la Delibera Consiliare n. 177 del 27 marzo 2018, con la quale il Consiglio Regionale ha proclamato,
Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità il Dott. Giuseppe Tulipani;<j

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 19 aprile 2018, n. 240 di nomina;j

ATTESO che con deliberazione n. 195 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 4 dicembre 2018 ha9
approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e~-
pluriennale 2019-2021 e con la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione~
della Regione Puglia, relativo all'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, per cui le spese per ilr
funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità, per l'anno 2019, ammontanor
a € 126.740,00 (Cap. 15 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 Piano dei conti U.1.03.02.02.999);

PRESO ATTO della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 208/2019 con cui è stato approvato\

l'adeguamento della disciplina recante "Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti5

regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership";<•

e
ADOTTA il seguente programma per l'anno 2019:^

e

1)Promozione e valorizzazione della figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità in linea1
con la Convenzione ONU;<•

2)Promozione di buone prassi con implementazione di tecnologie evolute, sostenibili e sicure pere
favorire l'accessibilità urbana, periurbana e extraurbana, anche negli ambiti turistici e culturali nel
territorio regionale;J

3)Attività di ascolto e assistenza, multifunzionale e multidisciplinare, sul temi della disabilita e^

dell'antidiscriminazione;j
4)Valorizzazione e promozione di iniziative e attività formative/informative in favore di cittadini,^

addetti ai lavori o soggetti con disabilità per favorire percorsi di inclusione attiva;1

5)Attività di sensibilizzazione e informazione sulle attività svolte da Garante sui temi della disabilità e^
dell'antidiscriminazione, promossi attraverso la creazione di campagne pubblicitarie, spot, materiale\

informativo, sito istituzionale, pubblicazioni, riviste;
-   6)  Avvio di percorsi e analisi di buone prassi per il riconoscimento di figure altamente qualificate e

specializzate nell'Assistenza sessuale dei disabili;



8

Dott. Giuseppe Tulip3™'
Il Garante tegio^a^^ dei diritti delle persone con disabilità

t. Gius

co-

7)Attività di ricercazione, raccolta dati, monitoraggio, relativo all'indagine sui bisogni, alla fruizione dei
servizi, all'accesso alle strutture per soggetti con disabilità;

8)Informatizzazione e digitalizzazione dei sistemi di raccolta e condivisione dati (Banca dati/software);
9)Promozione e istituzione, attraverso il riconoscimento normativo della figura del "Disability

Manager" e creazione di un coordinamento dei "Nodi Pugliesi antidiscriminazione";

10)Promozione di azioni di tutoraggio per l'inclusione nei sistemi di formazione di soggetti con disabilità
psichica, con particolare riferimento all'accesso ai conservatori pugliesi;

11)Promozione della figura, attraverso il riconoscimento normativo, del Garante d'Ambito per

l'implementazione della figura di garanzia su scala locale;
12)Sperimentazione di forme di incentivo alle attività produttive in ambito ristorativo, artigianale,

turistico per l'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, anche attraverso il rafforzamento del
network territoriale, creazione di un brand.


