DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 356 del 24 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 484/2020 – DGR 541/2020. Accordo tra la Cassa delle Ammende e le
Regioni e Province Autonome per l’inclusione delle persone in esecuzione penale. Avviso per la
presentazione di progetti per la realizzazione del “Programma di intervento della Cassa delle
Ammende per fronteggiare l’emergenza da Covid – 19 negli istituti penitenziari”. € 80.000,00 –
capitolo 2120410147

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019: “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
DECRETA
1. di approvare, in conformità alle indicazioni e ai dati contenuti nell’Accordo tra la Cassa delle
Ammende e le Regioni e Province Autonome del 26 luglio 2018, l’Avviso per la presentazione di
progetti per la realizzazione del “Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica Covid – 19 in ambito penitenziario”, in Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente Atto, come da DGR 484/2020, così come modificato con DGR 541/2020;
2. di approvare lo schema per la presentazione dei progetti per la realizzazione del “Programma di
interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid – 19 in ambito penitenziario”, in
Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;
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3. di stabilire che l’assegnazione del finanziamento avverrà secondo quanto previsto all’Articolo 12 e
12.a dell’Avviso in Allegato 1;
4. di stabilire che si procederà all’assegnazione del finanziamento anche alla presenza di una sola
proposta progettuale, se ritenuta valida;
5. di stabilire che la presentazione delle proposte progettuali dovrà essere inviata, a mezzo PEC,
secondo le modalità previste all’Articolo 10 dell’Avviso in Allegato 1, entro quindici (15) giorni
successivi, esclusi sabato, domenica ed eventuali festivi, dalla data di pubblicazione sul sito della
Regione Marche;
6. che, con Atto successivo, verrà nominata la Commissione di Valutazione, come previsto all’Articolo
13 dell’Avviso in Allegato 1;
7. di assumere, con il presente atto, la seguente prenotazione di impegno sul Bilancio 2020/2022,
capitolo 2120410147:
-

annualità 2020 € 80.000,00;

CTE 1204 2120113009 107 8 1030215009 000000000000000 4 3 000
Nell’ambito della disponibilità già accertata con Decreto 161/SPO/2020 del 18/05/2020, capitolo
correlato di entrata 1201010426, accertamento n. 1.558, e secondo le variazioni finanziarie
compensative necessarie alla puntuale identificazione della spesa, in base ai livelli di articolazione del
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché codifica Siope o la rimodulazione tra
capitoli della medesima missione/programma.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di rischi anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012 e
degli artt. 6 e 7 della DGR n. 64 del 27.01.2014.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente competenti
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
















L.R. 28/2008: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e
minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”;
Accordo del 26 luglio 2018 tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per
la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d’inclusione sociale a
favore delle persone in esecuzione penale.
DGR 1399/2019: “Recepimento dell’Accordo tra la Cassa delle Ammende e le Regioni e
Province Autonome del 26 luglio 2018 per l’inclusione delle persone in esecuzione penale.”;
Deliberazione della Cassa delle Ammende del 6 aprile 2020 concernente la “Approvazione del
finanziamento di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per il Programma di interventi della
Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 in ambito
Penitenziario”.
DGR 484/2020: “Accordo tra la Cassa delle Ammende e le Regioni e Province Autonome del 26
luglio 2018 per l’inclusione delle persone in esecuzione penale. Adesione al “Programma
d’intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 negli istituti
penitenziari”;
DGR 541/2020: “Accordo tra la Cassa delle Ammende e le Regioni e Province Autonome del 26
luglio 2018 per l’inclusione delle persone in esecuzione penale. Adesione al “Programma
d’intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 negli istituti
penitenziari. Modifica della DGR484/2020”;
DGR 894/2020: ““Emergenza COVID – Modifica alle aree di intervento regionale del Fondo
Nazionale Politiche Sociali 2019 di cui alla DGR n.1568/2019 e alla DGR n. 292/2020”;
Decreto 161/SPO/2020: “Programma d’intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare
l’emergenza da covid-19 negli istituti penitenziari - € 80.000,00 da accertare sul capitolo di
entrata 1201010426 del bilancio di previsione 2020-2022”;
Decreto 254/SPO/2020: “Attuazione DGR 894/2020 – Emergenza Covid - Criteri per gli Ambiti
Territoriali Sociali per interventi a favore di persone soggette a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria. Capitoli 2120410047 e 2120410048 - € 477.622,32”.

MOTIVAZIONI
Il 26 luglio 2018 la Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia ha sancito un Accordo con le
Regioni e Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad
interventi d’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale.
Tale Accordo, e le note attuative di Cassa Ammende, prevedono che le Amministrazioni aderenti si
impegnino a collaborare per la realizzazione di:
a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o
soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di
formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e
finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere
utilizzate nel mercato del lavoro;
b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione
o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie;
c) programmi finalizzati allo sviluppo dei servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e percorsi di
giustizia riparativa e mediazione penale.
L’Accordo è stato recepito dalla Regione Marche con DGR 1399/2019 e, per la sua attuazione, è stato
presentato il progetto “Stiamo lavorando per voi”. La Cassa delle Ammende lo ha approvato, ed al
momento è in fase di realizzazione.
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Nell’ambito del medesimo Accordo, la Cassa delle Ammende ha presentato nel mese di aprile 2020 un
“Programma d’intervento per fronteggiare l’emergenza da covid-19 negli istituti penitenziari ” ed ha
invitato le Regioni a presentare un progetto attuativo, indicando come obiettivo prioritario il
deflazionamento penitenziario attraverso l’accoglienza domiciliare rivolta a detenuti in possesso dei
requisiti giuridici per essere ammessi alla concessione della misura prevista dall’art. 123 D.L. 18/2020,
ma privi di riferimenti abitativi e sociali.
Il Programma di Cassa Ammende prevedeva l’assegnazione di € 80.000,00 alla Regione Marche ed il
successivo trasferimento subordinato alla presentazione ed approvazione di un Progetto attuativo
Regionale.
Il Servizio Politiche Sociali e Sport si è quindi subito attivato per la definizione del progetto. Il Progetto è
stato redatto in collaborazione con il Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e con
l’Ufficio per le Esecuzione Penale Esterna (UEPE) territorialmente competenti, con il coinvolgimento
del Garante Regionale dei diritti della persona.
Il Progetto prevede l’accoglienza in 4/5 unità abitative delle 21 persone segnalate dal PRAP, ferma
restando la concessione delle misure alternative al carcere da parte del Magistrato di Sorveglianza.
L’intervento si qualifica come socioeducativo, prevedendo la presa in carico multi-professionale da
parte dei servizi sociali dell’UEPE e degli educatori dell’ente gestore del privato sociale che sarà
individuato a seguito della presentazione delle proposte progettuali previste dall’Avviso in Allegato 1.
Con DGR 484/2020, così come modificata con DGR 541/2020, è stata deliberata l’adesione al
Programma della Cassa delle Ammende, per la realizzazione del “Programma di intervento della
Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 negli istituti penitenziari”.
Con DGR 894/2020, al fine di attenuare gli effetti conseguenti all’ emergenza sanitaria determinata
dalla diffusione del COVID -19 e alle relative misure di contenimento del contagio che hanno generato
ripercussioni economiche e sociali, la Giunta ha inteso adottare interventi straordinari ed urgenti al fine
di trasferire risorse anche a favore degli interventi in area disagio adulti - interventi in favore dei
detenuti, ex-detenuti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell' autorità giudiziaria.
Nella medesima DGR è stato previsto di destinare, € 40.000,00, per l'inclusione socio-abitativa, con
riferimento ai disagi determinati dall’emergenza Covid-19, per il supporto economico e/o logistico e/o
educativo degli interventi di deflazionamento degli istituti penitenziari.
I fondi, erogati agli Ambiti Territoriali Sociali 1 Pesaro, 7 Fossombrone, 11 Ancona, 19 Fermo e 22
Ascoli Piceno, sono stati liquidati con Decreto 254/SPO/2020. Successivamente, sarà compito di tali
Ambiti, trasferire la loro quota parte destinata all’inclusione socio-abitativa, al Soggetto individuato per
la realizzazione del “Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare
l’emergenza da Covid – 19 negli istituti penitenziari”. Tale quota aggiuntiva andrà ad integrare la quota
giornaliera prevista che passerà così dai € 20,00 giornalieri previsti nel “Programma di intervento della
Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 negli istituti penitenziari” a € 30,00.
Con il presente atto, si assume la prenotazione di impegno per € 80.000,00, sul Bilancio 2020/2022,
annualità 2020, capitolo 2120410147, correlato al capitolo di entrata 1201010426, accertamento n.
1.558, come da Decreto 161/SPO/2020 del 18/05/2020.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto procede, si propone che il Dirigente della Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.
Il responsabile del procedimento
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A: attestazione contabile
Allegato 1: Avviso
Allegato 2: Schema presentazione progetto
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