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1071ADUNANZA N. __1_5_1__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PR/PSS Oggetto: POR Marche FSE 201412020 Asse II - Priorità di 
O NC investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 - Tipologia 

di azione 9.1.C Interventi per l'inclusione 
Prot. Segr. socio-lavorativa delle persone sottoposte a 

1146 provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Piano 
2017-2019 

Lunedi 25 settembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constata to il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___ _______ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _____ ___ _ 

L'INCARICATO 



seduta del REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II - Priorità di investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 
- Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sot
toposte a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politi
che Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118 del 2011: "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or
ganismi"; 

VISTA la proposta del dirigente del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere 
favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare gli "Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell' Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019" in Allegato l , che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• 	 di approvare le "Modalità per la presentazione dei progetti per la realizzazione di Interventi per 
l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria - Piano 
2017-2019" in Allegato 2, che fonna parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• 	 che le risorse complessive per la realizzazione degli interventi ammontano ad € 312.000,00 e sono così 
ripartite: 

spese per il personale che coordi-	 nO di 
quota per i destinatari dei Totale (ogni na e gestisce gli interventi e costi 	 Tirocini

tirocini onere incluso) amministrativi 

€ 88.656,00 	 € 223.344,00 € 312.000,00 66 
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Nel dettaglio, i tetti di spesa per il personale che coordina e gestisce gli interventi, ed i costi amministrati
vi sono i seguenti: 

attività/figu re professionali Totale (ogni onere incluso) 
Coordinamento € 5.000,00 
Psicologi/Assistenti Sociali € l7.656,00 
Educatori € 60.000,00 
Costi Amministrativi € 6.000,00 
Tot € 88.656,00 

• 	 che la copertura finanziaria del presente atto per complessivi € 312.000,00 è garantita con risorse POR 
Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.l.C del Bilancio 2017-2019 sui capitoli oggetto di variazio
ne compensativa, per gli importi e secondo il seguente cronoprogramma: 

Annualità Annualità Annualità
Capitoli Pdc Quota 	 Totale

2017 2018 2019 

U.1.04 .03.99.999 UE 	 € 156.000€ 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,00 2 121010062 
U.1.04 .03 .99.999 Stato 	 € 109.200€ 11 .200,00 € 35.000,00 € 63.000,00 2121010063 
U.1.04.03.99 .999 RM 	 € 46.800€ 4.800,00 € 15.000,00 € 27.000,00 2121010064 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 

• che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/20l3. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

D.Lgs n. 81/2008 "Attuazione del! 'articolo J della Legge n: 123/2007, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro " 
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 " 

DGR 1485 del 07/11/20 Il "Criteri di ripartizione delle risorse per interventi a favore di soggetti adulti e mi

norenni sottoposti a provvedimenti dell 'Autorità Giudiziaria " 

Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 , recante disposizio

ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 

nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so

ciale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006; 

Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

l303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 

sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 

Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul 

partenariato nell ' ambito dei fondi strutturali ed ' investimento europeo 

Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applica

zione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euro

peo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene

rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1299/20 l3 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni speciftche per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto 

riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale eu
 yropea 
Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conforme
mente al regolamento (UE) n. l303/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euro
peo agricolo per lo sviluppo rmale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, i telmini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scam
bio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. ] 299/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
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sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di inter

vento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territo

riale europea; 

Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attua

zione del regolamento (UE) n. l303/20l3 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comu

ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu

ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni ge

nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 

cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investi

mento europei; 

Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in appli

cazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

Regolamento n. 821 /2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazio

ne del regolamento (UE) n. l303/20l3 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanzia

ri, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati ; 

Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del Il settembre 2014 recante modalità di appli

cazione del regolamento (UE) n. l303/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i 

termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari ; 

Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di ese

cuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mo

delli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e orga

nismi intermedi; 

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con 

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

L.R. n. 32 del 01112/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e dellefami

glia "; 

DGR 1335/2014: "Adozione del POR FSE 2014/2020 così come modificato a seguito del negoziato con la 

Commissione Europea "; 

DGR n. 1179 del 3/1 0/20 16 e n.1217 del 10/10/2016 concernenti "Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs. 

118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsio

ne 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 

PROGRAAIMAZIONE POR FSE 2014-2020 - Variazione al Bilancio di Previsione" ; 

DGR n. 1181 del 03/10/2016 "Art. 51, comma 2, lettera b) D.Lgs . 118/2011 - " Variazione compensativa tra 

le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di ri

sorse comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020 e POR FSE 

2014-2020 Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale ",' 

DGR n. 1219 del 10/10/2016 "Art. 51 , comma 2, D.Lgs. 118/2011 - "Variazione compensativa tra le dota

zioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse co

munitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FSE 2014-2020 - Variazione al Bilan

cio Finanziario Gestionale" 
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DGR 293 del 31/0312016 L.R. "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi 

in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento formativo e inserimento/re inserimento finaliz

zati all'inclusione sociale. all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvato il 22/01/2015 dalla 

Conferenza Permanente Stato-Regioni" 

DGR n. 1249 del 17/10/2016 "Art. 51, comma 2, lett a) D.Lgs. 118/2011 - Art. lO L.R. 31/2015 - Iscrizione 

nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione difondi vincolati a scopi specifici e 

relativi impieghi - Programmazione POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Variazione al Bilancio Fi

nanziario gestionale Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario gestionale" 

DGR 11212015: "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente L. 14/2006, 

art. 6. Approvazione definitiva del POR FSE 2014/2020 Annualità 2015/2017 con Decisione n. C (2014) 

10094 " 

FSE - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 
DGR 1148/2015: "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 
DGR 293/2016: "L.R. n. 32/2014 Art. S comma l. L.R. n. 2/2005. art. 18: "Tirocini finalizzati all'inclusione 
sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, 
formazione e inserimento/re inserimento finalizzati all'inclusione sociale. all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione" approvato il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato -Regioni 
LR n. 35 del 30/12/2016: "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Regione Marche 
"Legge di stabilità 2017"; 
LR n. 36 del 30/12/2016: "Bilancio di previsione 2017-2019" 

DGR n. 1647 del 30112/2016 "D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma lO - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro
aggregati" e s. m. i.. 
DGR n. 1648 del 30112/2016 "D.lgs. n. 118 del 23/ 06/2011 - art. 39 comma lO - Approvazione del documen
to tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in ca
pitoli"; e s. m. i. 

MOTIVAZIONE 
La L.R. n. 28/2008 ("Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sot

toposti a provvedimenti dell 'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"), coerentemente con le "Linee 

guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell 'Autorità Giudi

ziaria" emanate dal Ministero della Giustizia, promuove le attività trattamentali finalizzate all'inclusione so

ciale dei detenuti ed alla rieducazione in ambito penale minori1e. 

Con la medesima Legge regionale, la Regione Marche, ha inteso: 

• 	 promuovere azioni ed interventi finalizzati al recupero sociale mediante i tirocini formativi e l'inclusione 

lavorativa a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, nonché V 
dei minorenni sottoposti a procedimento penale; I 

• 	 favorire le condizioni per un minor ricorso possibile alle misure detentive o comunque privative della li
bertà, in un'ottica di rieducazione e recupero della persona, in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, 
comma 3 della Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 
e devono tendere alla rieducazione del condannato"; 

• 	 garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro da parte di soggetti svantaggiati, eliminando e prevenen
do forme di discriminazione. 

Nel periodo 2013-2016 è stato realizzato il "Progetto sperimentale per l'integrazione socio-lavorativa di sog
getti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" approvato con DGR 1485 del 07/11/2011, che at
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traverso tirocini formativi ed incentivi alle aziende che avessero trasformato il tirocinio in un contratto di la
voro effettivo, ha conseguito i seguenti risultati: 
• 28 le Aziende che si sono rese disponibili per ospitare 1 o 2 soggetti destinatari 
• 29 i percorsi attivati 
• 2 i percorsi prorogati grazie ad altri fondi 
• 4 le assunzioni formalizzate presso le Aziende ospitanti 
• 2 le assunzioni presso altre Aziende, di cui 1 per la stessa mansione svolta durante il percorso formativo. 

A partire dall'esperienza sopra citata, con il presente atto si propone di sviluppare l'efficacia dell'intervento e 

destinarlo ad un numero maggiore di soggetti. 

Il Piano 2017-2019 definisce un percorso strutturato che promuove ed attua interventi di carattere socio

lavorativo a favore del recupero e del reinserimento dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giu

diziaria, in particolare le persone che, a diverso titolo e con diverse misure, sono sottoposte a provvedimenti di 

limitazione o restrizione della libertà individuale, quali ad esempio le persone detenute ed internate nei diversi 

Istituti del territorio regionale, persone che godono di misure alternative alla pena detentiva quali: permessi 

per lavoro esterno, soggetti in fase di dimissione inseriti in realtà di custodia attenuata e "messa alla prova" e 

soggetti minorenni, che abbiano compiuto i 16 anni di età (obbligo scolastico), in carico all'USSM. 

Inoltre, recuperando la dignità personale di queste persone, attraverso un reimpiego socio-lavorativo, si possa

no perseguire gli interessi generali della collettività quali la maggiore sicurezza sociale, la riduzione del ri

schio di recidiva penale e la progressiva eliminazione di ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. 

Le risorse per la realizzazione degli interventi nel periodo 2017-2019, pari ad € 312.000,00 sono cosÌ destina

te: 


Quota per il personale che coordina e Quota per i destinatari Totale nO di Tirocini 
gestisce gli interventi e costi dei tirocini (ogni onere nel periodo 

amministrativi incluso) 2017-2019 

€ 88.656,00 € 223.344,00 € 312.000,00 66 

Nel dettaglio, i tetti di spesa per il personale che coordina e gestisce gli interventi, e per i costi amministrativi 
sono i seguenti: 

a ttività/figure professionali Totale (ogni onere incluso) 
Coordinamento € 5.000,00 
Psicologi! Assistenti Sociali € 17.656,00 
Educatori € 60.000,00 
Costi Amministrativi € 6.000,00 
Tot € 88.656,00 

Le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte 

salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articola

zione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs .118/20 Il e/o SIOPE. 

La copertura finanziaria del presente atto per complessivi € 312.000,00, è garantita con risorse POR Marche 

FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.l.C del Bilancio 2017-2019 sui capitoli, negli importi e secondo il se

guente cronoprogramma: 
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Capitoli Pdc Quota 
Annualità 

2017 
Annualità 

2018 
Annualità 

2019 
Totale 

._
2121010062 

U.1.04.03.99.999 UE € 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,00 € 156.000 

2121010063 
U.1.04.03.99.999 Stato € 11.200,00 35 .000,00 € 63.000,00 € 109.200 

2121010064 
U.l.04.03 .99.999 RM € 4.800,00 € 15 .000,00 € 27.000,00 € 46.800 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 

Con nota ID 12146515105/09/20 171BIT sono state chieste le relative variazioni compensative. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nOlmativi, si pro
pone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCED/!vfEl\TO 

~~i)/Uou/L 


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 312.000,00 a carico del bilancio 2017-2019 nei seguenti capitoli ogget
to di variazione compensativa: 

Annualità Annualità Annualità
Capitoli Pdc Quota Totale

2017 2018 2019 

U.1.04.03.99.999 UE € 156.000€ 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,002121010062 
U.l .04.03.99 .999 Stato € 109.200€ 11 .200,00 € 35 .000,00 € 63.000,002121010063 
U.l.04.03.99.999 RM € 46.800€ 4.800,00 15.000,00 € 27.000,002121010064 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE E COMUNITARIA 


Si autorizza l'uso delle risorse complessivamente pari ad € 312.000,00 nel capitoli 2121010062, 
2121010063,2121010064 per i relativi importi indicati nel dispositivo. 

IL DIRIGENTE 

~~' 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRJGENTE DEL 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regiona
le. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prcvvedi~ non si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli ar
ticoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DJ rvENTE 

~i Santare/l~ 

La presente deliberazione si compone di n~\}agine, di cui n. J2 pagine di allegati che fo ano parte integran
te della stessa. 

IL SEGRETA 

(Deb 
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1. 	 Premessa 
La L.R. n. 28/2008 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sot
toposti a provvedimenti dell 'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti" promuove: 
• 	 azioni ed interventi finalizzati al loro recupero sociale mediante la formazione, l'orientamento e 

l'inserimento lavorativo; 
• 	 le condizioni per un minor ricorso possibile alle misure detentive o comunque privative della libertà, in 

un ' ottica di rieducazione e recupero della persona, in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 
della Costituzione Italiana: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato"; 

• 	 l'effettivo esercizio del diritto al lavoro da parte di soggetti svantaggiati, eliminando e prevenendo forme 
di discriminazione. 

Con la DGR 1485 del 0711 1/2011 è stato approvato il "Progetto sperimentale per l 'integrazione socio
lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimenti dell 'autorità giudiziaria", che è stato realizzato con ottimi 
risultati nel periodo 2013-2016. Per sviluppare e consolidare tale buona prassi si intende attuare questo Piano 
di interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell' Autorità Giudizia
ria, da realizzare nel periodo 2017-2019 nell'ambito del POR Marche - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

2. 	 Finalità generali ed obiettivi 
Il Piano 2017-2019 promuove una politica di inclusione dei soggetti detenuti, delle persone in esecuzione pe

nale esterna e dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria, attraverso un per

corso strutturato finalizzato all'inserimento lavorativo mediante i tirocini in azienda. 

Attraverso tali interventi si intende recuperare la dignità personale, nonché sviluppare le competenze ed abilità 

professionali dei destinatari . 

Contemporaneamente si perseguono gli interessi generali della collettività, quali la maggiore sicurezza socia

le, la riduzione del rischio di recidiva penale e la progressi va eliminazione di ogni forma di discriminazione 

nel mercato del lavoro. 

L'obiettivo è quello di inserire in un contesto lavorativo reale il soggetto in condizioni di svantaggio, cosi che 

possa, attraverso un ' esperienza concreta, recuperare, consolidare o acquisire una serie di competenze teori

co/pratiche, in un periodo di massimo sei mesi, da poter poi spendere nel mercato del lavoro in un'ottica di 

reinserimento e recupero sociale. 

Il Piano si attua attraverso la realizzazione di progetti nell'ambito di 3 linee di azione: 

~ Azione l: Tirocini socio-lavorativi per persone detenute presso gli Istituti Penitenziari delle Marche; 

~ Azione 2: Tirocini socio-lavorativi per persone in carico agli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 


delle Marche; 
~ Azione 3: Tirocini socio-lavorativi per minori, che abbiano compiuto i 16 anni di età, in carico agli Uffici 

Servizio Sociale per Minorenni (USSM) delle Marche. 
La programmazione pluriennale garantisce continuità delle azioni e consolida gli obiettivi generali del proget
to sopra indicato. 

3. 	 Destinatari 
I destinatari dei progetti sono tutte le persone adulte e minorenni che, a diverso titolo e con diverse misure, 
sono sottoposte a provvedimenti dell ' Autorità Giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, 
quali ad esempio le persone detenute ed internate nei diversi Istituti del territorio regionale, persone che godo
no di misure alternative alla pena detentiva (permessi per lavoro esterno, in fase di dimissione inseriti in regi
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me di custodia attenuata e "messi alla prova"), e soggetti minorenni, che abbiano compiuto i 16 anni di età, in 
carico all'USSM. 
I soggetti possibili destinatari in possesso dei requisiti sopra indicati vengono segnalati , per il tramite delle 
proprie figure a ciò dedicate (Assistenti Sociali Penitenziari e Centri di Servizio Sociale per Adulti - CSSA) 
dalle direzioni degli Istituti Penitenziari, nel caso di detenzione, o dalle direzioni dell ' Ufficio Esecuzione Pe
nale Esterna (UEPE), nel caso di esecuzione penale esterna o dall ' Ufficio Servizio Sociale per Minorenni 
(USSM) nel caso di minori che abbiano compiuto i 16 anni di età, 
Tali figure dedicate si relazionano con uno o più referenti professionali, indicati dal Soggetto Promotore (pun
to 5), al fine di valutare congiuntamente e concordatamente, attraverso un'analisi e una valutazione, anche 
mediante colloqui, i soggetti più idonei da inselire nel percorso previsto dal presente Piano 2017-2019, nella 
prospettiva del raggiungi mento degli obbiettivi che esso si pone. 
Per ciascuno dei soggetti selezionati come idonei viene redatta una scheda riportante le voci di valutazione di 
idoneità. 
L'individuazione dei nominativi sui quali si è congiuntamente operata una valutazione di idoneità deve avve
nire in modo che l'attuazione degli interventi copra, nel modo più perequativo possibile, l'intero territorio re
gionale; per tale finalità, gli uffici del Trattamento Detenuti, UEPE e USSM monitorano l'attivazione dei per
corsi in ambito regionale. 
Il numero teOlico dei soggetti destinatari degli interventi è 66; il numero effettivo sarà calcolato sulla base dei 
progetti presentati in riferimento alle risorse disponibili e tenuto conto degli esiti durante l'attuazione. Tali 
soggetti, qualora abbiano una cittadinanza extra UE, devono essere in possesso di un regolare permesso di 
soggiorno o altro titolo valido, ovvero autorizzazione che consenta la partecipazione al tirocinio . 

4. 	 Soggetti coinvolti 
Il Piano si fonda sulla collaborazione dei diversi soggetti coinvolti e nel rispetto delle differenti competenze e 
dei diversi ruoli: 
• 	 Amministrazione Penitenziaria e tutti i servizi territoriali: Istituti di Pena, Uffici di Esecuzione Penale 

Esterna (UEPE) e Uffici Servizio Sociale per Minorenni (USSM); 
• 	 Servizi pubblici competenti in materia sociale e sanitaria; 
• 	 Imprese profit e no profit; 
• 	 Enti e associazioni , anche di volontariato, impegnate in progetti di sostegno ed accompagnamento al rein

serimento sociale. 
L 'Amministrazione Penitenziari a, UEPE e USSM raccolgono le informazioni (qualitative e quantitative) sui 
potenziali destinatari; le imprese profit e no profit traducono in tirocini socio-lavorativi quanto è stato eviden
ziato dall'Amministrazione Penitenziaria, UEPE e USSM, concorrendo al raggiungimento degli o biettivi atte-

SI. 	 ~ 
Il percorso si attua con il coinvolgimento dei datori di lavoro che manifestino una sensibilità per il progetto 
sociale, dando la propria disponibilità ad ospitare uno o più soggetti destinatari nella propria azienda, per ero
gare loro un tirocinio socio-lavorativo della durata massima di sei mesi. 
La presa in carico dei soggetti destinatari del presente progetto avviene da parte di un Soggetto Promotore 
(SP) , anche eventualmente capofila di A.T.I.IA.T.S. già costituita o da costituirsi appositamente per le finalità 
di tale Piano. 
L' ente promotore deve possedere esperienza pregressa documentata di almeno 5 anni nel settore 
dell' inserimento lavorativo di persone sottoposte a provvedimenti dell' autorità giudiziaria. Nel caso di 
ATIIA TS tale esperienza deve essere posseduta da ciascuna delle organizzazioni componenti. 

I 
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5. Soggetto Promotore (SP) 

La condizione propria e le caratteristiche peculiari dei soggetti al quale il Piano 2017-2019 è destinato richie

dono che il Soggetto Promotore abbia competenze professionali e organizzati ve specifiche e consolidate in 

ambito di svantaggio sociale. Per questo i tirocini socio-lavorativi possono essere promossi solo da cooperati

ve sociali e enti del terzo settore accreditati e/o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, come da art. 

5 "Soggetti Promotori ", comma 2 "1 tirocini finalizzati al! 'inclusione sociale possono essere promossi, anche 

da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: ", lettera "e" e " f'; che possano documentare 

un ' esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore dell'inserimento lavorativo di persone sottoposte a prov

vedimenti dell ' autorità giudiziaria. 

I progetti possono essere proposti da enti singoli o da enti capofila di Associazione Temporanea d'Impresa 

(ATI) o di Scopo (ATS) già costituita o da costituirsi appositamente per le finalità di tale atto, definito "Sog

getto Promotore" (SP). 

Il SP deve avere almeno una sede operativa nelle Marche. Nel caso di ATI! A TS il soggetto capofila deve ave

re almeno una sede operativa nella Regione Marche. 

Il Soggetto promotore mette a disposizione una o più figure professionalmente competenti, le quali stabilisco

no, congiuntamente e concordemente con le figure dedicate di PRAP; UEPE e USSM, la valutazione di coloro 

che sono ritenuti idonei al percorso formativo. 

La relazione fra il Soggetto promotore e i servizi competenti avviene tramite gli uffici "Detenuti e trattamen

to" del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP) ed "Esecuzione penale esterna", e, 

per i minorenni che abbiano compiuto i 16 anni di età, tramite l'USSM, i quali garantiscono anche le modalità 

opportune per l'accessibilità al singolo soggetto destinatario per le attività previste. 

Il SP deve quindi, nei confronti di ogni singolo soggetto destinatario: 

• effettuare un bilancio di competenze per la definizione dell'obiettivo professionale, finalizzato 

all ' orientamento personale ed all ' individuazione del percorso formativo 'on the job' più appropriato e rispon

dente alle proprie competenze ed aspettative; 

• individuare, partendo dal bilancio di competenze, il percorso di inserimento socio-lavorati vo migliore, che 

garantisca, in un contesto aziendale anche opportunamente ricercato e positivamente valutato, l'introduzione 

di un soggetto svantaggiato con finalità di apprendimento di competenze ed abilità lavorative, nonché di una 

conoscenza e consapevolezza educativa, civica e relazionale; 

• attivare una rete di contatti e collaborazioni con tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti o da coin

volgere per la migliore realizzazione degli obiettivi del presente Piano 2017 -2019; 

• supportare il soggetto destinatario assegnando un Tutor individuale che garantisca l'assistenza necessaria du

rante tutta la durata del percorso di inserimento socio-lavorativo. L'assistenza individuale comporterà colloqui 

periodici con il soggetto destinatario e con il datore di lavoro o suo delegato (tutor aziendale), rappresentando 

per entrambi un punto di riferimento cui rivolgersi per prevenire o risolvere eventuali problematiche afferenti 

all'inserimento formativo. Il Tutor individuale si relaziona, altresÌ, con gli Uffici del PRAP e dei Servizi in

vianti e svolge anche la funzione di case manager. 

• supportare il tirocinante presso il CIOF, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acqui

site ai fini dell' eventuale registrazione dell' esperienza sul Libretto Formati vo del Cittadino, secondo le moda

lità previste dalla Regione Marche; 

• comunicare tempestivamente alla Regione Marche ogni impedimento temporaneo e/o definitivo ostativo 

all'attuazione o prosecuzione della formazione in azienda. 

Il Soggetto Promotore e le parti costituenti l'eventuale A.T.I .lA.T.S., nonché le aziende che si trovano nei loro 

confronti in un rapporto di controllo e/o collegamento, non possono ospitare al proprio interno i soggetti de

stinatari. 
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Il SP, attraverso un percorso di orientamento individuale, definisce il percorso socio-lavorativo più appropria

to in relazione al vissuto personale, educativo e professionale del soggetto destinatario. 

Attraverso l'analisi del bilancio di competenze di ciascuno dei destinatari, l'Ente individua, fra le domande di 

adesione delle aziende, quella afferente ritenuta maggiormente compatibile e adatta alle caratteristiche perso

nali, professionali, educative e relazionali del singolo destinatario. A tal fine, le domande di adesione dovran

no liportare le mansioni e le competenze da far acquisire al destinatario una volta inserito all'interno del con

testo economico di un'azienda. 

Definito l'incontro fra azienda e destinatario, il SP attraverso il Tutor individuale concorda con il soggetto 

ospitante un progetto di tirocinio socio-lavorativo, contenente nel dettaglio le modalità di attuazione del per

corso d'inserimento mediante l' indicazione di moduli di apprendimento. Il Tutor individuale garantisce la sua 

presenza periodica a favore del soggetto ospitante e del destinatario. 

Il SP trasmette report quadrimestrali alla Regione sullo stato di attuazione degli interventi, secondo uno sche

ma approvato con atto del dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali. 

Il Soggetto Promotore al fine della realizzazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa mette a disposi

zwne: 

• una figura o uno staff di Coordinamento 
• Psicologi! Assistenti Sociali 

• Educatori 
Il costo del personale è a rendiconto reale, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR 569/2014, "Tariffario 
Regionale dei criteri per l 'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi", ed i tetti di spesa 
sono i seguenti: 

a ttività/figure professionali Totale (ogni onere incluso) 
Coordinamento € 5.000,00 
Psicologi/Assistenti Sociali € 17.656,00 
Educatori € 60.000,00 
Costi Amministrativi € 6.000,00 
Tot € 88.656,00 

6. Risorse finanziarie 
Le risorse disponi bili per la realizzazione del Piano 2017-2019 ammontano ad €. 3 12.000,00 al lordo di ogni 
onere, e sono così suddivise: 

quota per il personale che coordi- nO di 
quota per i destinatari dei Totale (ogni

na e gestisce gli interventi e per Tirocini
tirocini onere incluso)

costi amministrativi 

€ 88.656,00 € 223.344,00 € 312.000,00 66 

Ogni tirocinio avrà la durata massima di 6 mesi ed a ciascun soggetto destinatario spetterà una indennità non 
superiore ad Euro 564,00/mese oneri fiscali compresi, comprensiva anche delle spese di vitto e trasporto. Il 
destinatario è tenuto ad una presenza di almeno 30 ore a settimana (si applica, analogamente, il limite massi
mo dell'orario di lavoro normale settimanale previsto dal CCNL di riferimento). L'indennità viene corrisposta 
a fronte del 75% delle presenze mensili, ripol1ate nell'apposito registro controfirmato dal datore di lavoro. Se 
le presenze mensili sono inferiori al 75% nulla è dovuto al soggetto destinatario. 
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Il pagamento avverrà mensilmente a cura del SP, previa verifica della percentuale di presenza sopra indicata. 
In caso di interruzione anticipata del tirocinio il SP ha facoltà di sostituire, per il periodo restante, il soggetto 
destinatario con un altro, fermo restando: 
• che il tempo residuo sia congruente per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; 

• la medesima dotazione finanziaria prevista con l'attivazione del percorso che si intende sostituire. Il sosti
tuto percepirà quindi la quota residua dello stanziamento semestrale per la relativa durata; 

Nel caso di mancata sostituzione di un soggetto destinatario con un altro nel medesimo percorso d'inserimento 
in azienda la Regione riterrà ammissibili da parte del SP solo gli oneri spettanti fino al giorno di interruzione 
del tirocinio in azienda. 

7. Avvio dei progetti 
Le attività previste nel Piano 2017-2019 devono essere avviate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
approvazione definitiva della graduatoria di merito, (comprensivi dei 15 giorni a disposizione per eventuali 
ricorsi). 
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ALLEGATO 2 

Modalità per la presentazione dei progetti per la realizzazione di 

"Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a 


provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria" 

Piano 2017-2019 


1. Premessa 

2. Attività progettuali 

3. Obblighi dell 'Ente che realizza il progetto (SP) 

4. Soggetto ospitante (SO) 

4.a Requisiti di ammissione del SO 

4.b Tutor aziendale 

4 .c Obblighi del destinatario in azienda 

5. Criteri di valutazione 

6. Commissione di valutazione 

7. Criteri di selezione del progetto 

8. Avvio dei progetti 

9. Comitato di monitoraggio 

l 
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1. 	 Premessa 

Il Piano 2017-2019 si attua attraverso: 
• 	 la realizzazione di interventi che potranno essere proposti da enti singoli o da enti capofila di Associazione 

Temporanea d'Impresa o di Scopo (A TI! A TS), già costituita o da costituirsi appositamente per le finalità 
di tale atto. 

• 	 tre tipi di destinatari (target): 
>- target l: Tirocini socio-lavorativi per persone detenute presso gli Istituti Penitenziari delle Marche 
>- target 2: Tirocini socio-lavorativi per persone in carico agli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 

delle Marche 
>- target 3: Tirocini socio-lavorativi per minorenni a carico degli Uffici Servizio Sociale per Minorenni, 

che abbiano compiuto i 16 anni di età, (USSM) delle Marche 
Ogni progetto deve essere strutturato in modo da contenere proposte per tutte i 3 target. 
Lo schema per presentare il progetto sarà predisposto con atto successivo dal Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e Sport. 
La modulistica necessaria per le convenzioni, la presentazione dei progetti individuali personalizzati e 
l'attestazione dei risultati finali è quella negli Allegati "B", "C" e "D" della DGR 293/2016 "Tirocini finaliz
zati all'inclusione sociale'\ 
Con atto successivo sarà adottato l'avviso pubblico a chiamata per la presentazione dei progetti con le relative 
modalità operative. 
I progetti sono valutati da apposita Commissione secondo i criteri indicati al punto 5. e inseriti in una gradua
toria. All'ente singolo o all'ente capofila di ATVATS che risulterà primo classificato sulla base della somma 
dei punteggi ottenuti, come da punto 7, saranno assegnate le risorse previste dal presente atto per la realizza
zione del relativo progetto d'intervento. 

2. 	 Attività progettuali 

I progetti includono le seguenti attività comuni a tutti i target: 


Attività 1: promozione del progetto regionale sul territorio 

Il Soggetto Promotore promuove nel sistema delle imprese e delle associazioni datoriali, sul territorio regiona

le e nel rispetto delle specifiche esigenze produttive, il progetto per la realizzazione di "Interventi per 

l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti del! 'Autorità Giudiziaria", utilizzando 

canali di comunicazione diretta e indiretta. Spiegando le finalità sociali del progetto: investire professional

mente su persone svantaggiate in una prospettiva di inserimento occupazionale. 


Attività 2: intermediazione tra persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed aziende 

ospitanti per la realizzazione di percorsi semestrali di tirocinio in azienda 

In riferimento a ciascun soggetto destinatario, tale attività è sviluppata come segue: 

a. presa in carico dei soggetti segnalati dall'amministrazione penitenziaria (istituti di pena o uffici esecuzione 
penale esterna); 
b. selezione degli idonei, in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziari a (istituti di pena, UEPE, 
USSM); 
c. stesura del bilancio di competenze per la definizione dell'obiettivo professionale, finalizzato 
all' orientamento personale ed all 'individuazione del percorso di tirocinio in azienda più appropriato e rispon
dente alle proprie competenze ed aspettative, rilasciando a ciascuno il proprio portfolio competenze; 
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d. individuazione concordata con l' azienda ospitante, partendo dal bilancio di competenze, del percorso di in
serimento lavorativo migliore, che garantisca, in un contesto aziendale positivamente valutato, l'introduzione 
di un soggetto svantaggiato con finalità di apprendimento di competenze ed abilità lavorative, nonché di una 
conoscenza e consapevolezza educativa, civica e relazionale; 
e. attivazione della rete di contatti e collaborazioni con tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti o da 
coinvolgere per la migliore realizzazione degli obiettivi del Piano 2017-2019; 
f. supporto del soggetto destinatario, assegnando un Tutor individuale che garantisca l'assistenza necessaria 
durante tutta la durata del percorso di inserimento socio-lavorativo, ossia dalla formazione di base 
all'inserimento lavorativo in azienda. L'assistenza individuale comporterà colloqui periodici con il soggetto 
destinatario e con il datore di lavoro o suo delegato (tutor aziendale), rappresentando per entrambi un punto di 
riferimento cui rivolgersi per prevenire o risolvere eventuali problematiche afferenti all ' inserimento formati
vo. Il Tutor individuale si relazionerà, altresì, con gli Uffici del PRAP e dei Servizi invianti; 
g. supporto al tirocinante presso il CIOF, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acqui
site ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza sul Libretto Formativo del Cittadino, secondo le moda
lità previste dalla Regione Marche. 
h. comunicazione tempestiva alla Regione Marche di ogni impedimento temporaneo e/o definitivo ostativo 
all' attuazione o prosecuzione della formazione in azienda. 

Attività 3: gestione contabile ed amministrativa dei percorsi di inclusione socio-lavorativa 
Tale attività comporta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo e contabile: 
a. rispetto dei tempi previsti dal Piano 2017-2019 
b. verifica dei requisiti di adesione dell'azienda ospitante al Piano 2017-2019; 
c. attenta verifica contabile delle effettive presenze dei destinatari nelle aziende; 
d. calcolo e liquidazione dell'indennità spettante ai soggetti destinatari; 

Attività 4: partecipazione al Comitato regionale di monitoraggio 

Al fine di seguire l'attuazione Piano 2017-2019, presso la Regione si costituisce un comitato di monitoraggio 

del quale fanno parte anche max 2 rappresentanti dell'ente gestore . 

Il comitato si riunisce periodicamente ed esamina le eventuali criticità, proponendo soluzioni. La partecipa

zione dell ' ente gestore è obbligatoria. 


Attività 5: stesura di rapporti quadrimestrali e del rapporto conclusivo. 

Al termine del progetto il Soggetto Promotore è tenuto a redigere e presentare alla Regione un sintetico rap

porto conclusivo sul progetto realizzato e sulle proprie attività svolte . 

Dal rapporto devono evincersi chiaramente: 

a. i risultati raggiunti; 
b. le principali criticità riscontrate durante la realizzazione del progetto; 
c. eventuali proposte di soluzione e di miglioramento del progetto ; 
d. il rendiconto economico da predisporre anche nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 802/2012, Alle
gato A e s.m. 

3. Obblighi del Soggetto Promotore che realizza il progetto 

Il SP, anche eventualmente capofila di Associazione Temporanea d ' Impresa o Scopo (A.T.I.IA.T.S.) già costi
tuita o da costituirsi appositamente per le finalità di tale atto, verifica in itinere e ad esito del percorso, 
l'apprendimento delle competenze teorico/pratiche dedotte nel progetto formativo , intervenendo, laddove ne
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cessario, con il soggetto destinatario e con il soggetto ospitante in un'ottica di collaborazione mirata al rag

giungimento dell'obiettivo finale, ossia l'acquisizione di abilità lavorative; per le medesime finalità, si inter

faccerà con le direzioni degli Uffici invianti (Istituti penitenziari, VEPE e VSSM). 

E' inoltre tenuto: 

a. 	 ad organizzare direttamente il personale addetto all' esecuzione del progetto; 
b. 	 ad osservare scrupolosamente, nei rapporti di lavoro dei propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle 

leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza; 
c. 	 a garantire il pieno rispetto, da parte del personale addetto al progetto, delle disposizioni vigenti nella Re

gione Marche volte a garantire la sicurezza dei luoghi e del patrimonio ivi contenuto. 
La Regione Marche non risponderà dei rischi specifici propri del! 'attività dell'Ente o dei singoli lavoratori au
tonomi impiegati nel progetto. 
Il Soggetto Promotore dovrà mettere a disposizione per la realizzazione dei tirocini per l'inclusione socio
lavorativa: 

>- una figura o uno staff di Coordinamento 

>- Psicologi/Assistenti Sociali 

>- Educatori 


Il costo del personale sarà a rendiconto dei costi reali, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR 569/2014 
("Tariffario Regionale dei criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi"). I tetti 
di spesa sono i seguenti: 

attività/figure professionali lTotale (ogni onere incluso) 
Coordinamento € 5.000,00 
Psicologi/Assistenti Sociali € 17.656,00 
Educatori € 60.000,00 
Costi Amministrativi € 6.000,00 
Tot € 88.656,00 

4. 	 Soggetto ospitante (SO) 

I SO sono i datori di lavoro che hanno almeno una sede operativa sul territorio delle Marche. 

Per accedere alla presente iniziativa il SO compila una domanda di adesione predisposta dal Soggetto Promo

tore, nella quale manifesta l'interesse ad ospitare un soggetto destinatario cui erogare, all ' interno del contesto 

aziendale, un intervento socio-lavorativo definito in moduli ed obiettivi declinato in un progetto individualiz

zato di inclusione socio-lavorativa. 

Il SO si obbliga ad attivare l' intervento in azienda stipulando un'apposita convenzione (secondo lo schema 

nell' Allegato "B" della DGR 293/2016), da allegare al progetto individualizzato, soltanto dopo aver garantito 

la necessaria copertura assicurativa a favore del soggetto destinatario contro gli infortuni sul lavoro presso 

l'INAIL e per la responsabilità civile terzi. 

La convenzione dovrà essere trasmessa, oltre che alla Regione Marche, al PRAP, all'VEPE e all'VSSM, a se

conda della condizione giuridica in cui si trova il soggetto destinatario. 

Il soggetto ospi tante garantisce al destinatario l'acquisizione delle competenze previste nel progetto, per la 

corretta esecuzione delle attività da svolgere, mettendo a sua disposizione un tutor aziendale avente compiti di 

guida ed assistenza. 

Il soggetto ospitante si obbliga a far svolgere al destinatario la formazione teorico-pratica sul luogo di lavoro 

nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza vigenti, fornendogli i dispositivi di protezione indivi
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duale e adottando le cautele, le prescrizioni (comprese quelle regolamentari interne all ' azienda) e le misure 
che l'espletamento delle attività fatte svolgere al destinatario stesso richiede per ogni tipologia di rischio ex 
D.Lgs. n. 81/2008 ad esse sotteso. Tali misure dovranno essere preventive, rispetto ali' inserimento lavorativo 
del destinatario. Il SO fornisce, altresì, l'adeguata informazione e formazione, rispettivamente, secondo quan
to stabilito agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81 /2008. 
Il SO assicura il destinatario contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL, nonché per la responsabilità civile 
terzi presso compagnie assicurati ve operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento 
dell'intervento socio-lavorativo, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti 
dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore. Le spese di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sono a carico esclusivo del soggetto ospitante. Il soggetto 
ospitante è tenuto a comunicare al Soggetto Promotore ogni variazione dell'orario e della sede in cui sarà ero
gato il tirocinio, ed in generale, qualunque modifica che incida su quanto riportato in convenzione. Il Soggetto 
Promotore riporterà tempestivamente tali variazioni all'Istituto o all'U.E.P.E. o al PRAP, a seconda della con
dizione in cui si trova il soggetto destinatario, nonché alla Regione Marche. Il soggetto ospitante, anche per il 
tramite del Tutor aziendale, ha il diritto di relazionarsi con il Tutor individuale che l' Ente metterà a disposi
zione per tutta la durata del percorso d'inserimento socio-lavorativo per ogni necessità che dovesse sorgere in 
riferimento alla corretta attuazione e svolgimento del progetto formativo , in un'ottica di prevenzione o solu
zione di eventuali problematiche afferenti all'inserimento stesso; a tal fine, ha, altresì, diritto ad incontrare il 
Tutor individuale periodicamente, affinché esso rappresenti una risorsa cui fare affidamento costantemente. Il 
soggetto ospitante ha, altresì , diritto che il soggetto destinatario osservi i propri doveri. 

4.a Requisiti di ammissione del SO 
Il soggetto ospitante che intende presentare domanda di adesione al presente progetto deve dichiara
re/certificare di: 
• essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento; 
• essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi inerenti i rapporti di lavoro; 
• essere in regola con le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ex legge n. 68/1999, senza il ricorso 
all'esonero previsto dall ' art. 5, c. 3, della stessa; 
• non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e 
fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi prece
denti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIO straordinaria o in deroga in corso per atti
vità equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa; 
• impegnarsi a rispettare quanto previsto dal progetto; 
• di non essere sottoposto a nessuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell ' esistenza a pro
prio carico di procedimenti in corso; 
• che l'impresa è attiva, che non si trova in stato di fallimento o liquidazione e non ha presentato domanda di 
concordato; 
• certificare la propria iscrizione alla Camera di Commercio (se imprese o soggetti obbligati) ovvero agli 
appositi albi comunali, regionali o nazionali (se Associazioni); 
• di non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti destinatari; 
• di non essere in rapporto di controllo o partecipazione con quella di provenienza del soggetto destinatario; 
• di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazio
ne, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte 
delle imprese; 

) 
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• di avere restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dali 'Organismo competente la restituzio
ne; 
• di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà (ai sensi dell'art.2, c. 18 del Reg. (UE) 
651/2014; 
• essere disponibile a fornire tutte le altre informazioni, documenti e notizie utili a richiesta, designando un re

ferente da contattare presso la sede dell'impresa. 

I requisiti per l'ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di ade

sione e dovranno perdurare sino alla data di erogazione finale del finanziamento previsto per ciascun progetto. 


4.b Tutor aziendale 
Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, è responsabile dell' accoglienza, dell' inserimento e 
dell'assistenza operativa nel periodo di permanenza in azienda del destinatario. Egli è tenuto a: 
• contribuire alla stesura del progetto formativo aziendale 
• agevolare l'inserimento del destinatario nel contesto lavorativo, trasmettendogli le competenze teorico
pratiche necessarie per la realizzazione dell' obiettivo formativo dedotto nel progetto allegato alla convenzio
ne; 
• garantire, unitamente ai soggetti aziendali obbligati ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto delle prescri
zioni necessarie allo svolgimento delle attività in salute e sicurezza all'interno del luogo di lavoro; 
• sovraintende allo svolgimento della fOlmazione on the job affinché il destinatario svolga le attività connes
se all' obiettivo formativo, avendo anche cura ed attenzione al rispetto e all' osservanza delle cautele in materia 
di sicurezza e salute, in particolare ali 'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali necessari; 
• affrontare e prevenire eventuali problematiche che potrebbero sorgere durante il percorso, adoperandosi per 
la loro risoluzione. A tal fine, al momento dell'inserimento in azienda illustra le prescrizioni che regolano la 
vita aziendale, con particolare attenzione a quella antinfortunistica, comportamentale, igienica ed organizzati
va, oltre alle attività connesse al processo produttivo all' interno del quale inserire il destinatario; 
• predisporre il registro delle presenze; 
• valutare la prestazione del destinatario. 

4.c Obblighi del destinatario in azienda 
Durante la sua permanenza in azienda, il soggetto destinatario è tenuto a: 
• svolgere le attività previste dal progetto di inclusione sociale, rispettando l'orario indicato in convenzione; 
• seguire le indicazioni sia del Tutor individuale e che del tutor aziendale, ciascuno per la propria parte di 
competenza, e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo personale ed organizzativo e per altre ne
cessità; 
• rispettare le norme e le prescrizioni in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 
81 /2008 ed i regolamenti aziendali dettati in conformità a tale decreto; 
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, infonnazioni o conoscenze in merito a pro
cessi produttivi e prodotti, sia durante che dopo l'inserimento in azienda; 
• comunicare al soggetto ospitante eventuali periodi di malattia o cure o assenze non dipendenti dalla propria 
volontà (debitamente certificati e documentati), i quali, se oggetto di specifico accordo da formalizzare fra 
l'Ente gestore, il soggetto ospitante e la Regione Marche, potranno prorogare la durata della formazione in 
azienda, fermo restando la medesima dotazione finanziaria stabilita per l'attivazione del per corso dalla Re
gione Marche e l'assunzione degli ulteriori oneri a carico dell'ente ospitante in merito alle assicurazioni. 
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5. Criteri di valutazione 

La valutazione dei progetti avverrà secondo i seguenti parametri : 

Parametri di valutazione dei progetti 
A QUALITA ' 


B EFFICACIA POTENZIALE 

TOTALE 

CRITERI INDICATORI IN 
APPROVATI DETTAGLIO 
DALCDS 

ATT - Giudizio 
sull 'attività prevista 

COE - Coerenza del 
servizio proposto con 
l'analisi del fabbisogno 

A: QUALITA' 

(Peso 40%) 
QPD - Qualità del pro
getto 

---=-=s- .RI - Risorse umane 

TIPOLOGIA 

Curriculum dei candidati : 
esperienze pregresse real izzate 
nel settore dell'inclusione 
socio-lavorativa di soggetti 
sottoposti a procedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria 

Strumenti di rilevazione e di 
analisi dei fabbisogni formati
vi e professionali 

1 ) 	 Adeguatezza delle moda-
Jità di accertamento dei 
requisiti deJ potenziale 
destinatario e valutazione 
degli apprendimenti in 
itinere rispetto alla propo
sta progettuale 

2) 	 Adeguatezza delle risorse 
strumentali , logistiche ed 
organizzative rispetto al 
target 

Adeguatezza qualitativa e 
qualitativa delle risorse umane 

Punti 
40 

60 
100 

PUNTEGGIO 	 PESI 

OTTIMO - 4 Punti 

BUONO - 3 Punti 

DISCRETO - 2 Punti 
10 

SUFFICIENTE - I Punto 

fNSUFFICIENTE - OPunti 
._

OTTIMO - 4 Punti 

BUONO - 3 Punti 

DISCRETO - 2 Punti 

10 
SUFFICIENTE - I Punto 

INSUFFICIENTE - OPunti 

OTTIMO - 4 Punti 

BUONO - 3 Punti 

DISCRETO - 2 Punti 10 

SUFFICIENTE - I Punto 

rNSUFFICIENTE - OPunti 

MOL TO POSITIVO - 3 Punti 
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impiegate 	 che si intende impiegare nella POSITIVO - 2 Punti 
realizzazione del progetto 

10 
SUFFICIENTE - I Punto 

NEGATIVO - OPunti 

EFF: Efficacia poten-	 Impatto potenziale del proget- OTTIMO - 4 Punti 
ziale dell'intervento 	 to sugli obiettivi esplicitati 
proposto rispetto alle 	 nell'avviso, nonché 

BUONO - 3 Punti 
B: EFFICACIA finalità programmate 	 sul!' obiettivo specifico perti-
PORTENZIALE 	 nente al POR, e sulle finalità 


generali perseguite con il DISCRETO - 2 Punti 

(Peso 60%) POR FSE 2014/2020 (inclu

sione sociale), da valutare at-
SUFFICIENTE - I Punto 

traverso: 
60 

a. Copertura territoriale de-
INSUFFICIENTE - OPunti

gli interventi 
b. 	 Contatti con organizzazio

ne del territorio 

C. Rappresentatività dei set
tori d'intervento 

-

1. 	Commissione di valutazione 

Per la valutazione delle proposte è costituita una Corrunissione come segue: 
• il dirigente del Servizio politiche sociali e sport, o suo delegato, con funzione di Presidente; 
• un funzionario del Servizio politiche sociali e sport; 
• il dirigente della PF Assistenza distrettuale, o suo delegato. 

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un assistente arruninistrativo/contabile indicato dal Dirigente del Ser
vizio Politiche Sociali e Sport. 

2. Criteri di selezione del progetto 

Dopo aver effettuato il calcolo dei punteggi per ogni offerta si compila una tabella come segue: 

N° 
punteggio A punteggio B totale punteggio 

proposta 

1 

2 

.. 
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Dopo aver effettuato la sorruna dei punteggi, viene compilata una graduatoria. 

L'ente singolo o l'ente capofila di ATIIATS che, sulla base della sorruna dei punteggi ottenuti, raggiungerà il 


punteggio più elevato, comunque uguale o superiore a 60/1 00, risultando quindi primo classificato, realizzerà 


il progetto. 


3. Avvio dei progetti 

Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 15 giorni dali 'approvazione della graduatoria definitiva. 
L'Ente, anche eventualmente capofila di A. T. I.!A.T.S. già costituita o da costituirsi appositamente per le fina
lità di tale atto, si impegna ad avviare i progetti con le attività previste, massimo entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva (comprensivi dei 15 giorni a disposizione per 
eventuali ricorsi). 

4. Comitato di monitoraggio 

Al fine di seguire l'attuazione del progetto, presso la Regione è costituito un comitato di monitoraggio compo
sto come segue: 
• due rappresentanti della Regione con competenze in materia penitenziaria e/o di inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati; 

• due rappresentanti del PRAP Emilia-Romagna e Marche; 

• due referenti dell ' Ente Gestore. 

Il comitato si riunisce periodicamente ed esamina le eventuali criticità, proponendo soluzioni. 



