
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 24/0612019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. _ _2_5_9__ LEGISLATURA N. __X____ 735 

DE/PR/PSS Oggetto: L.R. 28/2008 Definizione degli indirizzi e dei 
O NC criteri di ripartizione delle risorse economiche per 

progetti a favore di persone sottoposte a 
Prot. Segr. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Anni 2019 e 

838 2020 - Euro 34.528,10 

Lunedì 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

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

Constatato il numero legale per la validità 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 organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ _____ _____ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_ _________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 28/2008 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 
risorse economiche per progetti a favore di persone sottoposte a provvedi
menti del!'Autorità Giudiziaria - Anni 2019 e 2020 - € 34.528,10. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Ser
vizio Politiche 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 la proposta 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 profilo della legittimità e della regolarità tecnica 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m .i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di destinare l'importo complessivo di € 34.528,10 per progetti a favore di persone sottoposte 
a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nel periodo 2019-2020, come segue: 

Q € 14.528,10 secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 1 che forma parte integrante 
del presente atto; 

Q € 10.000,00 secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 2, che forma parte integrante 
del presente atto; 

Q 	 € 10.000,00 secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 3 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. 	 che l'onere complessivo di € 34.528,10 fa carico sul Bilancio 2019-2021, annualità 2019, 
capitolo 2120410047. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com a 1 del O.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO D. ;j;,,&uNTA 

Debo, Gtldi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
D. Lgs 118/2011 concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi 
L. R. 28/08: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottopo

sti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenutI' 

DG R 1626/2017: "Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale - Annualità 2017 - di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 

21/09/2017 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del 

Fondo" 

L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 
L.R. 28 Dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio di previsione 2019/2021 

DGR 247 del 11/03/2019: "Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, lettera d) deID.Lgs. 

118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di spesa e variazione 

compensativa tra le dotazioni di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 2° provvedimento". 


Motivazioni 

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, 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. 
Con OGR 1626/2017 sono stati definite le aree d'intervento ed i criteri di ripartizione del Fondo Nazionale 
Politiche Sociali 2017. 
Tra le aree d'intervento la DGR individua quella a favore di detenuti ed ex detenuti (LR 28/2008) con uno 
. stanziamento complessivo di € 450.000,00. 
Tali risorse non sono state impegnate nel 2018 in quanto non sono state reiscritte nel bilancio 2018-2020 
annualità 2018. 
Con L. R. 43/2018 (Assestamento del Bilancio 2018/2020) le risorse destinate agli interventi di cui alla OGR 
1626/2017 sono € 220.000,00. 
Con DGR 247/2019 è stato reiscritto /'importo complessivo di € 264.528,10 di cui € 230.000,00 sono stati 
ripartiti con decreto 62/SPO/2019 secondo i criteri stabiliti con DGR 247/2019 ed è in iter il decreto di im
pegno di spesa a seguito dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato. 
La restante quota di € 34.528,10 viene destinata secondo i criteri stabiliti dal presente atto, come segue: 

~ 	 € 14.528,10 per attività a favore di detenuti reclusi nelle Marche, a cura di un ATS capofila regionale 
in collaborazione con il Proweditorato Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche 
(PRAP); 

~ 	 € 10.000,00 per attività a favore di detenuti ammessi a misure alternative al carcere, a cura di un 
ATS capofila regionale in collaborazione con l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE); 

~ 	 € 10.000,00 per attività di soggetti minorenni sottoposti a favore dell'autorità giudiziaria, a cura di un 
ATS capofila regionale in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile del Ministero della 
Giustizia (USSM). 
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I criteri di utilizzo sono definiti negli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto, sentiti il PRAP, l'UEPE e l'USSM, che 

hanno indicato i bisogni tratta mentali prioritari da soddisfare. 

Per le attività gestionali ed amministrative svolte dall'ATS capofila regionale viene riconosciuto al medesi

mo una quota pari al 5% dell'importo gestito. 

L'onere complessivo derivante dal presente atto ammonta ad € 34.528,10. In ragione del principio di com

petenza finanziaria di cui all'art. 3 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., l'obbligazione di cui al 

presente atto si perfezionerà entro l'esercizio finanziario 2019 e risulterà esigibile con il seguente crono

programma: 


Annualità 2019 Annualità 2020 TOTALE 
€ 6.358,43 € 28.169,67 € 34.528,10 

correlato in entrata capitolo 1201010072 accertamento 4122/2018. 

Le risorse finanziarie sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall'atto. 


Esito dell'istruttoria 
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Marco Nocchi) 

~~/L y 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 
alla Giunta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 7 PR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

" dirigente del se~;Politiche Sociali e Sport 
(GiOV ~ Santarelli)

V 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di € 34.528,10 a carico del bilancio 2019/2021, capitolo 
2120410047, come segue: 

Annualità 2019 € 6.358,43 

Annualità 2020 € 28.169,67 

La presente deliberazione si compone di n. li pagine, di cui n. _:""-)---1'- pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

INDIRIZZI E CRITERI PER ATTIVITA' A FAVORE DI DETENUTI RECLUSI 

(€ 14.528,10) 

FINALITA' DEGLI INTERVENTI 


Progetti trattamentali e di prevenzione della recidiva di soggetti adulti reclusi, nonché progetti a fa

vore degli operatori pubblici del sistema penitenziario, con particolare riferimento ai seguenti: 

a. pet therapy in tutti gli istituti penitenziari delle Marche: € 11 .000,00 
b. implementazione, ad integrazione delle risorse già destinate, del progetto Regionale denomina

to "Teatro in carcere": € 3.528,10 

BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO 
Le risorse sono destinate al trattamento rieducativo dei detenuti sotto la responsabilità 
dell 'amministrazione penitenziaria, che non può essere, però, beneficiario diretto delle risorse fi
nanziarie Regionali. 
Le risorse pari ad € 14.528,00 sono quindi assegnate ad un Ambito Territoriale Sociale (ATS) ca
pofila regionale su indicazione del Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna 
e Marche (PRAP), previ accordi tra gli stessi. Y 
L'ATS capofila è l'ente titolare del progetto concertato con il PRAP, e provvede alla gestione delle 
risorse assegnate secondo quanto previsto nel progetto stesso. 
Per lo svolgimento dell'attività gestionale ed amministrativa di ente capofila regionale l'ATS viene 
incentivato nella misura del 5% delle risorse gestite. 

Con successivo atto dirigenziale si provvederà alla ripartizione delle risorse, alla loro assegnazio
ne, alla definizione delle modalità di presentazione dei progetti , delle modalità di presentazione del 
rendiconto e delle modalità di liquidazione delle risorse assegnate. 
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ALLEGATO 2 

INDIRIZZI E CRITERI PER ATTIVITA' A FAVORE DI DETENUTI AMMESSI A MISURE 
ALTERNATIVE 

(€ 10.000,00) 

FINALITA' DEGLI INTERVENTI 


Progetti trattamentali e di prevenzione della recidiva di soggetti adulti ammessi a misure alternati

ve, con particolare riferimento ad interventi educativi e relazionali per utenti in carico all'Ufficio per 

l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE). 


BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO 

Le risorse sono destinate al trattamento rieducativo dei detenuti sotto la responsabilità del Mini

stero della Giustizia - Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che non può essere, però, 

beneficiario diretto delle risorse finanziarie Regionali. 

Le risorse pari ad € 10.000,00 sono quindi assegnate ad un Ambito Territoriale Sociale (ATS) 

capofila regionale su indicazione dell'UEPE, previ accordi tra gli stessi. 

L'ATS capofila è l'ente titolare del progetto concertato con il PRAP, e prowede alla gestione del

le risorse assegnate secondo quanto previsto nel progetto stesso. 

Per lo svolgimento dell'attività amministrativa e gestionale di ente capofila regionale l'ATS viene 

incentivato nella misura del 5% delle risorse gestite. 


Con successivo atto dirigenziale si prowederà alla ripartizione delle risorse, alla loro assegna

zione, alla definizione delle modalità di presentazione dei progetti, delle modalità di presentazio

ne del rendiconto e delle modalità di liquidazione delle risorse assegnate. 
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ALLEGATO 3 

INDIRIZZI E CRITERI PER ATTIVITA' A FAVORE DI MINORENNI SOTTOPOSTI A 

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 


(€ 10.000,00) 


FINALITA' DEGLI INTERVENTI 


Progetti trattamentali e di prevenzione della recidiva di soggetti minorenni sottoposti a provvedi

menti dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento ad uno o più dei seguenti: 

a. supporto psicologico, con valutazione dei soggetti; 
b. educazione alla legalità. 

BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO 
Le risorse sono destinate al trattamento rieducativo dei detenuti sotto la responsabilità del Mini

stero della Giustizia - Ufficio di Servizio Sociale Minorile (USSM) che non può essere, però, be

neficiario diretto delle risorse finanziarie Regionali. 

Le risorse pari ad € 10.000,00 sono quindi assegnate ad un Ambito Territoriale Sociale (ATS) 

capofila regionale su indicazione dell'USSM, previ accordi tra gli stessi. 

L'ATS capofila è l'ente titolare del progetto concertato con il PRAP, e provvede alla gestione del

le risorse assegnate secondo quanto previsto nel progetto stesso. 

Per lo svolgimento dell'attività amministrativa e gestionale di ente capofila regionale l'ATS viene 

incentivato nella misura del 5% delle risorse gestite. 


Con successivo atto dirigenziale si provvederà alla ripartizione delle risorse, alla loro assegna

zione, alla definizione delle modalità di presentazione dei progetti, delle modalità di presentazio

ne del rendiconto e delle modalità di liquidazione delle risorse assegnate. 



