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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del lbera 

ADUNANZA N. _....:1..:::6..:,7__ LEGISLATURA N. _--.::X___ 1471 

DE/VP/SPA Oggetto: Agricolt ura Sociale: Protocollo d'Intesa tra Regione 
O NC marc he e provveditorato dell'Amm inistrazione 

Penitenziaria Emilia Romagna Ma rche. per lo 

Pro t . Segr. svo lgimento di attività finalizzate all'inseri mento 


158 1 lavorativo di pe rsone in esecuz ione pe nale o ex 

detenuti ne l settore agricolo 

Lunedì 11 dic embre 20 17. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
i n via Genti l e da Fabriano , si è riunita la Giunt a regionale. 

regolarmente convoca ta . 


Sono prese nti: 

LUC A CER I SCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepreside nt e 

- MANU ELA BORA Assessore 


LORETTA BRAVI Assessor e 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

ANGELO SCIAP ICHETTI Assesso r e 

E' assent e: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il nume ro l egale pe r la validità dell' adunan za , assume la 

Presi denza il Pr es idente della Gi un ta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 

alla sedut a il Seg retari o de lla Giunt a r egiona l e , Debora h Gi raldi. 


Riferisce in qualità di relat ore il Vicepresidente Anna Ca si ni. 

La deliberazione in oggetto è a pprovata al l'unanimità dei prese nti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

y 
~lVia la per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiona le il _________ 

alla strutt1Jl"a organizzati va: ______ _ _ 


prot. n. ___ ___ 

a lla P.O. di spesa: _ _____ 


al Presidente del Consiglio regionale L ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffLciale 

ll~_____________ 

L' INCARICATO 
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OGGETIO: 	 Agrico ltura Sociale: Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Provveditorato 

dell ' Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna - Marche, per lo svolgimento 

di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex 
detenuti nel settore agricolo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal

la Posizione di Funzione Competitività e Multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo 
Ascoli Piceno, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione 
Competitività e Multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno e 

l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare a lcun impegno di 

spesa a carico della Regione; 
VISTA la proposta del dirigente del Serviz io Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1. 


DELIBERA 

• 	 di approvare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si intendono integral
mente riportate, lo schema di Protocollo contenuto nel!' Allegato, parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

• 	 di autorizzare il Vice Presidente e Assessore all' Agricoltura Anna Casini a sottoscrivere un 

protocollo d'Intesa con il Provveditorato dell' Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna I 
- Marche, secondo lo schema sopra indicato, per avviare attività finalizzate all ' inserimento la
vorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo, da svolgere in col

laborazione con l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM); 

• 	 di stabilire che le parti annualmente COn propri atti, dovranno rappresentare le singole inizia
tive, le modalità attuative e l'impegno economico necessario per la realizzazione delle attività 
di cui sopra; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 
33/2013. 

DEWcIUNTA 	 IL PRESIDE TE~~GIUNTA 
otlll).Jbirldi 	 eri cioli 

~+--
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

Costituzione Italiana artt. 9 e 27; 

Legge 26 luglio 1975 n. 354 Norme sull' ordinamento penitenziario e sull' esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà - artt. 17,20,20 bis e 21; 

Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n . 230 Regolamento recante nonne 
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà; 

Legge regionale 14 novembre 2011, n . 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità 
dell' azienda agricola e diversificazione in agricoltura; 

Delibera di Giunta Regionale n . 1024 del 15 settembre 2014; 

Legge 18 agosto 2015 n. 141 Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

Motivazione 

La Regione Marche ha iniziato da diversi anni un percorso di sperimentazione nell'ambito dell'A
gricoltura Sociale, secondo quanto contenuto nella Legge regionale n. 21/2011 recante "Disposizio
ni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" 
che ha inquadrato l'agricoltura sociale definendone obiettivi ed aspetti normativi. 

All'interno di questo percorso rientra anche il programma di attività agricole inserite fra le a ttività 
di recupero dei detenuti presenti nella struttura presso la Casa di Reclusione d i Ancona "Barca
glione", avviato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria d elle Marche, 
sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto con la Regione Marche ai sensi della DGR n. 1391 
del24 ottobre 2011. 

L'ordinamento penitenziario prevede, infatti, che negli Istituti penitenziari d ebba essere favorita 
sia la destinazione dei detenuti al lavoro, sia la partecipazione a corsi di formazione professionale 
allo scopo di favorire il reinserimento socio-lavorativo anche sollecitando ed organizzando la par
tecipazione di privati ed istituzioni o associazioni pubbliche o private, sempre nel rispetto dell'art. 
27 del dettato costituzionale che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del con
dannato. 

A tal fine, l'Amministrazione penitenziaria ha già realizza to presso la stru ttura di Ancona Barca
glione, con il supporto tecnico dell' Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (di seguito 
ASSAM), corsi di formazione, impianti ed attrezzature specifiche, finalizzati alla fonnazione pro
fessionale dei reclusi e al loro inserimento lavorativo, sia alle dipendenze del Provveditorato stes
so, sia presso imprese e società cooperative esterne. 

La Regione Marche con DGR n . 1024 del 15 settembre 2014, ha approvato il progetto "Orto Sociale 
in carcere" propos to dal Provveditorato e d a lla Direzione della Casa di Reclusione di Ancona 
"Barcagbone" . Il progetto ha una finalità prettamente ricreativa, dall'a lto profilo trattamentale, at
traverso l'avviamento dei detenuti aUa gestione autonoma di uno spazio da coltivare ad orto ed iJ 
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conswno dei prodotti ricavati. La OCR n. 237 del 30 marzo 2015 ha individuato l'ASSAM quale 
partner del progetto, con il compito di curare l'aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, 
per agevolare il trasferimento di competenze ed un corretto approccio all'integrazione, ma anche 
per fornire gli strumenti operativi nella gestione dell'orto. Tali iniziative rientrano nel settore agri
colo ed, in particolare, in alcune attività produttive agroalimentari. il trattamento riabilitativo e la 
responsabilizzazione di fasce marginali di popolazione trovano, infatti, maggiore incentivo in un 
impegno lavorativo quale quello agricolo, in cui la persona ha un rapporto diretto con il "prodotto" 
del proprio lavoro e dove la verifica del risultato è immediata, contrariamente a quanto avviene 
con lavori ripetuti ed automatici, con l'evidente vantaggio di un drastico abbattimento del rischio 
di "recidiva" e, al tempo stesso, con la soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro nel set
tore agro-silvo-pastorale. 

Per questo si ritiene debbano essere incentivate, nel settore agricolo e nei settori ad esso connessi, 
sia iniziative volte alla progettazione, alla realizzazione, al supporto, all'incentivazione di azioni 
utili alla promozione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti, sia attività di 
formazione nelle strutture penitenziarie, mediante l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzatu
re già presenti che, oltre garantire la realizzazione delle attività stesse, consentirebbe un loro mag
giore impiego rispetto alla situazione attuale. 

Non solo, in considerazione delle esperienze più che positive fin qui realizzate che hanno avuto 
come effetto tangibile quello di offrire nel tempo una collocazione lavorativa per numerosi detenu
ti inseriti all'interno del programma rieducativo, con l'evidente vantaggio di un drastico abbatti
mento del pericolo di ricaduta in condotte criminose degli interessati, risulta quanto mai opportu
no estendere queste iniziative anche agli altri istituti penitenziari presenti sul nostro territorio re
gionale. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 sS.mm, la Regione Marche ed il Provveditorato 
dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna - Marche intendono quindi sottoscrivere un 
nuovo Protocollo di intesa per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di inte
resse comune sopra individuate. 

Lo schema di tale protocollo è contenuto nell'Allegato al presente atto. 

Per l'organizzazione delle attività di formazione, assistenza temica ed operative la regione Marche 
si avvarrà dell'ASSAM. 

La localizzazione degli interventi, sulla base di un'attività preliminare di monitoraggio e sulla base 
delle esigenze espresse dalle diverse strutture penitenziarie della regione prevede un coinvolgi
mento di 3 strutture: Ancona - Barcaglione (per la formazione inerente la gestione dell ' oliveto, l'u
tilizzo di mezzi agricoli - operatore di macchine agricole - , le attività di orticoltura, vivaismo e la 
produzione di birra artigianale), Ascoli Piceno (per la formazione ed il supporto in frutticoltura, 
olivi coltura e orticoltura) e Ancona - Monteacuto (per il supporto alla realizzazione di un vigne to 
"didattico" e la formazione per la sua gestione e la professionalizzazione nel settore vitivinicolo). 

La sottoscrizione del Protocollo di intesa non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, 
poiché le singole iniziative, le modalità attuative e l'impegno economico necessario per la loro rea
lizzazione saranno oggetto di specifici atti concordati dalle parti ne i progranuni di attività annuali. 
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Per quanto sopra esposto si propone: 
• 	 di approvare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si intendono integral

mente riportate, lo schema di Protocollo contenuto nell' Allegato, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

• 	 di autorizzare il Vice Presidente e Assessore all' Agricoltura Anna Casini a sottoscrivere un 
protocollo d'Intesa con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna 
- Marche, secondo lo schema sopra indicato, per avviare attività finalizzate all'inserimento la
vorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo, da svolgere in col
laborazione con l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM); 

• 	 di stabilire che le parti annualmente con propri atti, dovranno rappresentare le singole inizia
tive, le modalità attuative e l'impegno economico necessario per la realizzazione delle attività 
di cui sopra 

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

Il res onsabile de Pl::~im~nto 
(Leonardo L~~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA' E 
MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e del
la DGR 64/2014. 

IldiriW~k(!UT tW i 

) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente delibera
zione. 
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La presente deliberazione si compone di TI. 12 pagine, di cui n. 6 p gine di allegati che formano 

parte integrante della stessa. ~ 
o dell 	 unta 

Ci Idi) 

y 
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna - Marche 

e 

Regione Marche 

1. -IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA REGIONALE 
DELL'EMILIA ROMAGNA E MARCHE, DI SEGUITO DEFINITO PROVVEDITORATO, IN PERSONA DEL 
DOTT. ENRICO SBRIGLlA, DOMICILIATO IN ................................................................ AUTORIZZATO ALLA 
STIPULA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL ........................... N .............. DEL ..... / ...... / ................ ; 

E 

2. - LA REGIONE MARCHE, DI SEGUITO DEFINITA REGIONE, NELLA PERSONA DEL 
VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, DOTT.SSA ANNA CASINI, DOMICILIATA IN 
................................................................ AUTORIZZATO ALLA STIPULA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI 
DELLA DGR N ..................... DEL ..... / ...... / ................ ; 

PREMESSO 

che l'ordinamento penitenziario prevede che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni 
modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione 
professionale, allo scopo di favorire il loro reinserimento sociale nel rispetto dell'art. 27 del dettato costi· 
tuzionale che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; 

che lo stesso ordinamento indica che la finalità del reinserimento socio-lavorativo dei condannati e 
degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di 
istituzioni o associazioni pubbliche o private all'opera rieducativa; 

che il Provveditorato ha già realizzato presso Istituti Penitenziari della regione Marche, ed in partico· 
lare nella sede di Ancona - Barcaglione, impianti e attrezzature specifiche finalizzati alla formazione pro· 
fessionale dei reclusi nel settore dell'agricoltura (e nei settori connessi) e alloro inserimento lavorativo, 
sia alla dipendenze del Provveditorato stesso che presso imprese e società cooperative esterne; 
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che gli impianti già predisposti, si sono dimostrati adeguati allo svolgimento delle attività didattiche 
e pratico-operative in condizioni di sicurezza e di funzionalità, garantendo spazi, strutture logistiche e 
strumentazioni tecniche tali da sopportare un utilizzo superiore rispetto a quello attuale; 

che dette iniziative, pur avendo ottenuto tangibili risultati offrendo nel tempo una collocazione lavo
rativa per numerosi detenuti inseriti all'interno del programma rieducativo, con l'evidente vantaggio di 
un drastico abbattimento del pericolo di ricaduta in condotte criminose degli interessati, sono rivolte so
lo ad alcune attività produttive agro forestali; 

che la diversificazione degli impianti ed attrezzature presenti consentirebbe di realizzare interventi 
formativi in grado di soddisfare la richiesta del mercato del lavoro nel settore agro-silvo-pastorale; 

che la realtà agricola presenta caratteristiche che possono diventare, se ben organizzate, una vera e 
propria risorsa per le politiche di inclusione e di assistenza. L'agricoltura può erogare infatti, oltre ai 
propri prodotti, anche servizi relazionali e sociali che possono contribuire a migliorare la qualità della vi
ta di alcune fasce marginali della popolazione, quali sono le persone sottoposte ad esecuzione penale; 

che il trattamento riabilitativo e la responsabilizzazione di tali fasce marginali di popolazione trova 
maggiore incentivo in un impegno lavorativo quale quello agricolo, in cui la persona ha un rapporto di
retto con il "prodotto" del proprio lavoro e la verifica del risultato è immediata, contrariamente a quanto 
awiene con lavori ripetitivi ed automatici; 

che il Proweditorato già da diversi anni promuove, in collaborazione con l'Agenzia Servizi Settore 
Agroalimentare Marche (ASSAM), attività di recupero dei detenuti presenti nella struttura presso la Casa 
di Reclusione di Ancona "Barcaglione" con un progetto su olivicoltura e orticoltura, finali zzato alla con
duzione di un oliveto, alla produzione di olio ed alla produzione di ortaggi; 

che la Regione Marche, con la Legge regionale n. 21/2011 recante "Disposizioni regionali in materia \( 
di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" ha inquadrato l'agricoltura so
ciale definendone obiettivi ed aspetti normativi; 

che fra le attività di agricoltura sociale sperimentate dalla Regione March e, attraverso il Servizio 
Agricoltura (attualmente Servizio Politiche Agroalimentari) e l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 
Marche (ASSAM) quale strumento operativo, rientra anche l'attività di Ortoincontro (DCR 597/2014) 
all'interno della quale si inserisce il progetto Orto sociale in Carcere approvato con DCR 1024/20 14, con 
la realizzazione di una esperienza pilota presso la Casa di Reclusione di Ancona Barcaglione; 

che il Proweditorato e la Regione Marche nell'anno 2011 hanno già sottoscritto un Protocollo 
d'intesa, scaduto a fine 2013, sulle attività di Agricoltura sociale anche al fine di inquadrare il contesto 
nel quale inserire le convenzioni specifiche tra l'Ente operativo, l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 
d,elle Marche, e le strutture penitenziari e della regione dove realizzare tali progetti; 

j 
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che lo schema del presente Protocollo è stato approvato dalla Regione Marche con DGR n ............. del 

.... .;. ... / ...... 

RICHIAMATI 

- gli artt. 9 e 27 della Costituzione; 

- gli artt. 17,20,20 bis e 21, Legge 26 luglio 1975 n. 354· (Norme sull'ordinamento penitenziario e 

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) 

- il Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordi

namento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) 

- la Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità 

dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1024 del 15 settembre 2014 che promuove la sperimentazione del 

progetto Orto sociale in carcere; 

- la Legge 18 agosto 2015 n. 141 Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 


Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 


ART. 1 


(Premesse) 


Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte sostanziale del 

Protocollo di intesa. 

ART.2 

(Oggetto) 

Il Proweditorato e la Regione, concordano iniziative volte alla progettazione, alla realizzazione, al supporto, 
all'incentivazione di azioni utili alla promozione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti, ed 
ex detenuti nel settore dell'agricoltura e/o ad essa connessa. 

Concordano altresÌ le attività di formazione da realizzare nelle strutture penitenziarie al fine di professionaliz
zare i detenuti ed ex detenuti, anche sperimentando modelli finalizzati a profili professionali specifici. 

ART. 3 

(Adempimenti della Regione) 

La Regione si impegna a: 

1) organizzare attività di formazione delle persone detenute nelle strutture dell'Amministrazione Penitenzia
ria regionale nel settore agricolo, garantendo l'assistenza tecnica e il supporto didattico di personale specializ
zato, necessario alla conduzione delle medesime attività; 
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2) individuare forme di incentivi per le imprese agro-forestali all'assunzione di manodopera detenuta a soste
gno dell'occupazione; 

3) utilizzare gli strumenti disponibili nei Programmi Comunitari per promuovere la realizzazione del progetto 
di agricoltura sociale, anche con l'obiettivo di trasferire l'esperienza marchigiana ad altre realtà nazionali e 
transnazionali; 

4) promuovere una campagna di informazione nei confronti di imprenditori agricoli, enti, associazioni, coope
rative interessati all'assunzione di manodopera qualificata e nei confronti dei cittadini, volta ad evidenziare la 
rilevanza dell'iniziativa e l'utilità per la collettività del recupero e del reinserimento nella società civile delle 
persone sottoposte a misure penali e della riqualificazione del territorio regionale attraverso interventi di tu
tela e salvaguardia del patrimonio ambientale; 

ART. 4 

(Adempimenti del Provveditorato) 

Il Provveditorato si impegna: 

1. a selezionare, attraverso il personale in servizio presso le aree pedagogiche delle sedi penitenziarie 
marchigiane, i beneficiari del programma di qualificazione professionale individuando, e responsabiliz
zando e sostenendo i detenuti che sottoscriveranno un patto di alto profilo trattamentale, in particolare 
si impegna a rispondere tempestivamente alla richiesta di manodopera programmando le azioni di com
petenza; 
2. a garantire una puntuale, costante osservazione dei detenuti inseriti nel programma valutando 
l'adesione al patto trattamentale sottoscritto dagli stessi; gli operatori dovranno curare altresì il tempe
stivo adeguamento dei programmi di trattamento secondo le esigenze rappresentate dai datori di lavo
ro nelle varie fasi del rapporto di lavoro; 
3. a fornire alla Regione, per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca, di sperimentazione e di 
produzione, le risorse materiali, ovvero gli impianti e le attrezzature già in dotazione, nonché le superfici 
necessarie per la realizzazione di nuovi impianti nelle stru tture individuate quali centri di formazione r 
specializzata; 
4. ad assicurare la piena operatività ed eventualmente predisporre, sulla base delle specifiche indicazioni 
fornite dall'ente formatore ASSAM, spazi e strutture logistiche necessarie allo svolgimento delle attività 
didattiche nelle diverse articolazioni teoriche e pratiche nelle sedi deputate allo sviluppo di progetti. 

Art.5 


(Localizzazione) 


I luoghi di supporto e formazione ed i relativi campi di intervento individuati dal monitoraggio congiunto rea

lizzato dalle Parti, sono: 

a) Casa Reclusione Ancona - Barcaglione, per la formazione inerente la gestione dell 'oliveto, l'utilizzo di 
mezzi agricoli (operatore di macchine agricole), le attività di orticoltura, vivaismo e la produzione di bir
ra artigianale; 
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b) Casa Circondariale Ascoli Piceno, per la formazione ed il supporto in frutticoltura, olivicoltura e orti

coltura; 

c) Casa Circondariale Ancona - Monteacuto, per il supporto alla realizzazione di un vigneto "didattico" e 

la formazione per la sua gestione; 


ART. 6 

(Convenzioni specifiche) 

1. La realizzazione dei progetti concordati e gli adempimenti posti a carico dei soggetti attuatori 
dell'iniziativa progettuale avverranno secondo le modalità concordate successivamente tra le parti. 
2. Per la piena attuazione del presente Protocollo verranno sottoscritte specifiche convenzioni operative 
concordate in sede locale fra le direzioni degli istituti e i soggetti attuatori anche al fine di definire le for
me di collaborazione per quanto concerne la sicurezza e la presenza del personale addetto al controllo ed 
alla sicurezza. 

ART. 7 

(Programmi di attività annuali) 

1. Le parti si impegnano a concordare annualmente, le singole inizia tive, le modalità attuative e 
!'impegno economico necessario per la loro realizzazione. 
2. Le parti sono tenute, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, ad uniformar
si alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché alle disposizioni 
previdenziali ed assistenziali, ciascuna per il proprio personale. 
3. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio 
personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle atti
vità oggetto della presente convenzione. 

ART. 8 

(Organismo di coordinamento) 

E' prevista la costituzione di un Organismo di coordinamento, composto dai rappresentanti delle Ammi
nistrazioni coinvolte, capace di conferire la necessaria coerenza all'azione congiunta di Agricoltura socia
le, ed assicurare così la massima efficacia al perseguimento delle finalità di rieducazione e reinserimento 
sociale e lavora tivo delle persone soggette a misure penali. 

ART. 9 

(Durata dell'accordo) 

Il presente accordo viene sottoscritto tra le parti ed ha validità fino al 31 dicembre 2020 . 

ART. lO 

(Recesso) ) 
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Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare 
all'altra con preavviso di tre mesi. 

ART. H 

(Trattamento dei dati personali) 

Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora ta
le comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi 
all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso deri
vanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Co
dice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, I.a 
rettifica o la cancellazione degli stessi. 

Letto approvato e sottoscritto, 

Ancona, ....../ ........... / ........ .. 


Per il Provveditorato Regionale Per la Regione Marche 

dell' Amministrazione Penitenziaria 

dell'Emilia Romagna e Marche 


