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Lunedi 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- 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' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: Recepimento del!' Accordo tra la Cassa delle Ammende e le Regioni e Pro
vince Autonome del 26 luglio 2018 per l'inclusione delle persone in esecu
zione penale. 

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 anche il pa
rere 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; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di recepire l'Accordo tra la Cassa delle Ammende e le Regioni e Province Autonome del 26 lu
glio 2018 per /'inclusione delle persone in esecuzione penale in Allegato 1, che forma parte in
tegrante e sostanziale del presente atto; 

2. 	 in esecuzione di quanto disposto nell'Accordo di cui al punto 1, di approvare lo schema di Ac
cordo di partenariato, in Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. 	 di delegare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport sia la sottoscrizione dell'Accordo 
di partenariato di cui in Allegato 2 che l'approvazione, con proprio atto, del relativo progetto di 
cui all'art. 1 del medesimo Allegato; 

4. 	 che l'attuazione dell'Accordo sopra indicato è subordinata all'effettiva successiva assegnazio
ne delle risorse finanziarie da parte della Cassa delle Ammende; 

5. 	che la quota di cofinanziamento regionale obbligatorio pari ad € 202.237,60 si riferisce a risor
se già impegnate per attività coerenti con quelle previste dal bando della Cassa delle Ammen
de. La disponibilità di tali risorse è stata già attestata sul bilancio come segue: 

• 	 bilancio 2019-2021 € 171 .600 con DGR 158/2019, 
• 	 bilancio 2018-2020 € 30.637,60 con DGR 60/2018. 
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Tali risorse sono state impegnate come segue: 

imp_orto Di cui bilancio annualità capitolo Decreto imp~no Im~egno n° 
€ 70.200,00 2019-2021 2020 2121010062 39/SPO/2019 673/2020 

€ 49 .140,00 2019-2021 2020 2121010063 39/SPO/2019 674/2020 

€ 21 .060,00 2019-2021 2020 2121010064 39/SPO/2019 675/2020 
€ 171 .600,00 	 65/2021€ 15.600,00 	 2019-2021 2021 2121010062 39/SPO/2019 

2019-2021 2021 39/SPO/2019 66/2021€ 10.920,00 2121010063 

2019-2021 2021 39/SPO/2019 67/2021€ 4.680,00 	 2121010064 

20.000,00 	 2018-2020 2019 2120410062 77/SPO/2018 332/2019 

2018-2020 2019 77/SPO/20184.000,00 	 2120410063 402/2019
€ 30.637,60 

2018-2020 2019 	 77/SPO/20182.210,00 2120410064 333/2019 

2018-2020 2019 77/SPO/20184.427,60 	 2120410096 334/2019 

6. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/2013 . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
L.R. 28/2008: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni 

sottoposti a prowedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenutl'; 


Accordo del 26 Luglio 2018 tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per 

la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d'inclusione sociale a favo

re delle Dersone in esecuzione penale. 


Deliberazione della Cassa delle Ammende del 23 Maggio 2019: "Approvazione della ripartizione 

fondi da assegnare alle Regioni e Province Autonome per la presentazione di proposte di inter

vento per il reinserimento socio-lavorativo, assistenza alle persone in esecuzione penale e loro 

familiari, con particolare riferimento alla prole minore d'età, e per servizi di sostegno al/e vittime e 

giustizia riparativa" 

DGR 1071/2017: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse" - Priorità di investimento 9.1 - Risultato 

atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019"; 

DGR 468/2018: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse" - Priorità di investimento 9.1 - Risultato 

atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per /'inclusione socio-lavorativa delle persone 

sottoposte a prowedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019 - Modifica della OGR 

1071/2017' 

DGR 158/2019: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse" -Priorità di investimento 9.1 -Risultato at

teso 9.2 -Tipologia di azione 9. 1. C -Interventi per /'inclusione socio-lavorativa delle persone sotto

poste a prowedime n ti dell'Autorità Giudiziaria -Piano 20172019 - Modifica della OGR 468/2018"; 

DGR 593/2018: "Revoca OGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e 

inserimentolreinserimento finalizzati all'inclusione soéiale, all'autonomia delle persone e alla riabi- \ ' / 

litazione" 
 y 
DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagna
mento al Bilancio 2019-2021; 

DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bi
lancio 20H3.2021; 

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 

Motivazioni 
In data 26 Luglio 2018 la Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia ha sancito un Accor

do con le Regioni e Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa, re

lativa ad interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale. 


Tale Accordo, e le note attuative di Cassa Ammende, prevedono: 

• che le Amministrazioni aderenti si impegnino a collaborare per la realizzazione di: 

a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla 
detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di in
clusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei 
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soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche 
di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro; . 

b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla 
detenzione o soggette a sanzioni di comunità e aHe loro famiglie; 

c) programmi finalizzati allo sviluppo dei servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato 
e percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale; 

• 	 la costituzione di un'apposita Cabina di regia e di coordinamento nazionale tra i soggetti 
firmatari per la govemance del'la progettazione attuativa di livello territoriale e regionale. Ta
le organismo è composto da rappresentanti designati dalla Cassa delle Ammende e dalle 
Regioni/PA; 

• 	 che ciascuna Regione può presentare un progetto attuativo dell'Accordo, cofinanziato dalla 
Cassa delle Ammende e con risorse proprie; 

• 	 che l'assegnazione delle risorse alla Regione da parte della Cassa delle Ammende è su
bordinata: 

a) alla presentazione del progetto da parte della Regione, ,in accordo di partenariato con il 
Provveditorato Regional:e dell'Amministrazione Penitenziaria territorialmente competente, 
l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente ed al
tri eventuali partner; 

b) al cofinaziamento del progetto da parte della Regione per un quota non inferiore al 30% 
della quota ripartita dalla cassa delle Ammende a favore della Regione, anche con risor
se già impegnate purché coerenti con le finalità, del bando; 

c) 	all'approvazione del progetto da parte della Cassa delle Ammende. 

In attuazione di tale Accordo: 
1. 	 con deliberazione della Cassa Ammende del 23 Maggio 2019 sono state ripartite tra le 

Regioni e PA le risorse per cofinanziare i progetti; la quota destinata alla Regione Marche è 
pari complessivamente ad € 220.000,00; 

2. 	con nota m_dg.GDAP.27/05/2019/0166442.U la Cassa delle Ammende ha invitato le 
Regioni a presentare un progetto, destinando la quota di risorse per la Regione Marche, 
complessivamente pari ad € 220.000,00, come segue: 
~ € 210.000,00 per interventi a favore di detenuti, di internati, e di persone in misura 

alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità; 
~ € 10.000,00 per programmi finalizzati allo sviluppo dei servizi pubblici per il sostegno 

alle vittime di reato e percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale; 

Con il presente atto si propone quindi di recepire l'Accordo tra la Cassa delle Ammende e le Re

gioni e Province Autonome del 26 luglio 2018 per l'inclusione delle persone in esecuzione penale, 

in Allegato 1, e di approvare lo schema di Accordo di partenariato in Allegato 2. 

Si propone che l'attuazione delll'Accordo in Allegato 2 e l'approvazione del relativo progetto di cui 

all'art. 1 del medesimo Allegato siano delegate al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport 

con propri atti!. 
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L'effettiva assegnazione delle risorse ripartite da parte della Cassa delle Ammende è subordinata 

alla presentazione del progetto da parte della Regione ed alla sua approvazione da parte della 

Cassa Ammende. 

La quota di cofinanziamento Regionale obbligatorio pari ad € 202.237,60 si riferisce a risorse 

già impegnate per attività coerenti con quelle previste dal bando di cassa Ammende. La disponi

bilità di tali risorse è stata già attestata sul bilancio come segue: 


• bilancio 2019-2021 € 171.600 con DGR 158/2019, 
• bilancio 2018-2020 € 30.637,60 con DGR 60/2018. 
Tali risorse sono state impegnate come segue: 

im~orto Di cui bilancio annualità capitolo Decreto impegno Impegno n° 

€ 70.200,00 2019-2021 2020 2121010062 39/SPO/2019 673/2020 

€ 49.140,00 2019-2021 2020 2121010063 39/SPO/2019 674/2020 


€ 21 .060,00 2019-2021 2020 2121010064 39/SPO/2019 675/2020 

€ 171 .600,00 65/2021
€ 15.600,00 2019-2021 2021 2121010062 39/SPO/2019 

2019-2021 2021 39/SPO/2019 66/2021€ 10.920,00 2121010063 

2019-2021 2021 39/SPO/2019 67/2021€ 4.680,00 2121010064 

20.000,00 2018-2020 2019 2120410062 77/SPO/2018 332/2019 

2018-2020 2019 77/SPO/20184.000,00 2120410063 402/2019
€ 30.637,60 

2018-2020 2019 77/SPO/20182.210,00 2120410064 333/2019 

2018-2020 2019 77/SPO/20184.427,60 2120410096 334/2019 

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 i 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 nor

mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marco Nocchi) /JJ 
~CQ (;/UU C 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta che la copertura complessiva di € 202.237,60 è stata già attestata sul bilancio come se
gue, e si riferisce a risorse già impegnate: 

• bilancio 2019-2021 € 171.600 con DGR 158/2019, 
• bilancio 2018-2020 € 30.637,60 con DGR 60/2018. 

Tali risorse sono state impegnate come segue: 

importo Di cui bilancio annualità capitolo Decreto impegno Impegno n° 

€ 70.200,00 2019-2021 2020 21:21010062 39/SPO/2019 673/2020 

€ 49.140,00 2019-2021 2020 2121010063 39/SPO/2019 674/2020 

€ 21.060,00 2019-2021 2020 2121010064 39/SPO/2019 675/2020 
€ 171.600,00 	 I 65/2021' € 15.600,00 	 2019-2021 2021 21210110062 39/SPO/2019 

2019-2021 2021 39/SPO/2019 66/2021€ 10.920,00 212101'0063 

2019-2021 2021 39/SPO/2019 67/2021€ 4.680,00 	 2121010064 

20.000,00 2018-2020 2019 2120410062 77/SPO/2018 332/2019 

2018-2020 2019 	 77/SPO/20184.000,00 	 2120410063 402/2019
€ 30.637,60 

2018-2020 2019 	 77/SPO/20182.210,00 	 2120410064 333/2019 

2018-2020 2019 	 77/SPO/2018I4.427,60 'I 	 2120410096 334/2019 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONT'L6CONTABILE DELLA SPESA 2 
~Federico F ,ti) Jj r 

08/'L{L~ ' . ~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SE~VIZIO 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 7 d 

Il dirigente del Servizio . litiche Sociali e Sport 
(Giova nfareIli) 

La presente deliberazione si compone di n. /4 pagine, di cui n. -"":""""",f- pagine di 

allegati che formàno parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

E DELLE PROVINCE AUTONOME 

18/88/CR08/C8-C9 

ACCORDO 
TRA 

LA CASSA DELLE AMMENDE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

PER LA PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA, RELATIVA AD 


INTERVENTI D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN 

ESECUZIONE PENALE 


LA CASSA DELLE AMMENDE 

LE REGION1 


E LE PROVINCE AUTONOME 
 y 
nell'intento di perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, attenta alle esigen
ze dei cittadini e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di ri
spetto delle diverse valutazioni istituzionali. 

Premesso 

- che per effetto dell'art. 117 Cost., del d.lgs.112\98 e della L. 328\00, le RegionilProvince autonome 
e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordina
mento ed attuazione delle politiche sociali, fonnative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli 
che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, an
che delle persone sottoposte a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria limitativi o privati vi della li
bertà personale. 
- che, in considerazione "della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento 
soCiale", sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle 
sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno 
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il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che 

ostacolano l'esercizio dei diritti e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale; 

- che lo Statuto della Cassa delle Ammende, approvato con D.P.C.M. lO aprile 2017 n. 102 prevede 

che le risorse dell'Ente siano, tra l'altro, destinate all'inclusione sociale delle persone sottoposte a 

provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale; 

- che la coerenza programmati ca dei diversi 1ivelli di governance, nazionale e loca]e, e la necessità di 

una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per per

seguire la finalità di re inserimento socio-educativo e lavorativo delle persone, e quindi anche delle 

persone sottoposte a misure penali; 

- che anche la programmazione integrata dei progetti per favorire il re inserimento sociale costituisce, 

dunque, uno strumento fondamentale per garantire l'erogazione di servizi di qualità, raccordando i 

vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti; 


- che la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome intendono promuovere una strate

gia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio

lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone in esecu

zione penale. 


Tenuto conto 
- che le RegionilProvince autonome prevedono nei propri programmi, anche con specifiche previsio
ni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi d' integrazione e 
migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni fonna di discri
minazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e 
di reti interistituzionali, per favorire l' inclusione sociale; 

- che la Cassa delle Ammende in attuazione del mandato istituzionale ex lege 9 maggio 1932, n. 547, 
modificato dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modifi
cazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del D.P.C.M. lO aprile 2017 n. 102, promuove il coin
volgimento dei diversi attori socio-istituzionali per favorire il re inserimento socio-lavorativo delle 
persone in esecuzione penale. 

Le Amministrazioni firmatarie convengono quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare per la promozione di 

una programmazione condivisa degli interventi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a 

misure dell' Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale, con particolare riferi

mento alla realizzazione di: 

a) programmi di re inserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla deten

zione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavora

tiva e di fonnazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intrapren
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dono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possa

no essere utilizzate nel mercato del lavoro; 

b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla deten

zione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, 3 in particolare, iniziative 

educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abitua

li di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad ese

cuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria; 

L'Accordo ha l'obiettivo generale di rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per 

contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e mettere a sistema le risorse messe in 

campo per l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure 

dell' Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale. 


Articolo 2 - Governance 

Viene costituita un'apposita Cabina di regia e di coordinamento nazionale per la promozione delle 
attività di collaborazione tra i soggetti firmatari da avviare nell' ambito della presente intesa che ope
rativamente verrà sostanziata da una specifica progettazione di livello territoriale e regionale. Tale 
organismo è composto da rappresentanti designati dalla Cassa delle Ammende e dalle Regio
nilProvince e avrà i seguenti compiti: 
1. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo 

stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le 

esperienze realizzate; 


2. assicurare il monitoraggio sull'andamento generale delle azioni progettuali territoriali e regionali 

poste in essere con risorse congiunte; 


3. individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione socio lavorativa delle persone 

in esecuzione penale, realizzate in collaborazione tra il settore del lavoro, della formazione, delle po

litiche sociali, dello sviluppo economico; 


4. promuovere, sui singoli territori e a livello interregionale, la creazione o il potenziamento di reti e 

di servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti alle persone in esecuzione penale; 


5. ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare in futuro nuovi interventi a supporto 

dello sviluppo e dell'innovazione dei servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti a persone in 

esecuzione penale; 


6. definire e realizzare azioni di cooperazione finalizzate allo scambio di prodotti e servizi ed alla 

realizzazione di azioni e servizi comuni; 


7. individuare i criteri generali per la valutazione delle proposte progettuali a livello territoriale. 

Con l'adesione al presente Accordo la Cassa delle Ammende e le RegionilProvince autonome che lo 

recepIscono SI Impegnano a: 

-promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi 

di inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale; 


y 
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-promuovere un sistema di servizi territorialmente omogeneo ed efficace con il coinvolgimento degli 
attori economici, per realizzare percorsi integrati e personalizzati di inclusione lavorativa, nonché 
individuare modelli organizzativi sostenibili ed eventualmente esportabili ; 
- avviare interventi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale in coerenza 
con gli obiettivi programmati ci stabiliti congiuntamente in attuazione dei rispettivi Statuti ; 

Gli interventi avviati consentiranno di acquisire i dati necessari per l'individuazione di uno o più 
modelli organizzativi di servizi integrati per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecu
zione penale, in grado di rispondere alle effettive esigenze dell'utenza e a garantire un miglior livello 
di sicurezza dei cittadini. 

Articolo 3 - Aspetti finanziari 

La realizzazione degli interventi sarà sostenuta dalla Cassa delle Ammende e dalle RegionilProvince 
autonome, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie e secondo gli accordi operativi 
che saranno presi in sede di programmazione condivisa degli interventi. 

Articolo 4 - Durata e validità 

Il presente Accordo ha validità per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà, se necessa
rio, essere revisionato, su proposta della Cabina di regia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Roma, 26 luglio 2018 

Presidente Cassa delle Ammende 	 Presidente Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome 
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ALLEGATO 2 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO COFINANZIATO DA 
REGIONE MARCHE E CASSA DELLE AMMENDE 

L'anno duemiladiciannove (2019), del mese di ......... " ............ del .................... , presso 

... ......................... ... ............. . le parti sotto indicate: 


La Regione Marche nella persona di Giovanni Santarelli dirigente del Servizio Politiche Sociali e 
Sport, quale responsabile del Progetto con sede legale ad 60123 Ancona, via G. da Fa
briano 3; 

E 

1/ Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche nella 
persona del legale rappresentante, Provveditore ...... , dirigente generale - con sede legale in .... , 

E 

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di ....... nella persona del legale rappresen
tante con sede legale in ..... 

E 

1/ Centro per la Giustizia Minorile di ____ nella persona del legale rappresentante con sede 
legalein __ 

E 

/I Consorzio di Bonifica delle Marche nella persona del legale rappresentante Claudio Netti con 
sede legale in Via L.Guidi n. 30,61121 Pesaro (PU) 

E 

/I Comune di Ancona nella persona del legale rappresentante ____ 

( 
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premesso 

• 	 che è stato stipulato l'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e Province Autonome 
di Trento e Bolzano per favorire la programmazione condivisa degli interventi per l'inclusione 
sociale delle persone in esecuzione penale, in data 26 luglio 2018; 

che la Cassa delle Ammende e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano intendo
no dare piena attuazione a quanto previsto nel predetto Accordo attraverso accordi operativi in 
partenariato con le articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia, competenti per materia; 

• 	 che la Regione Marche ha avviato da anni una efficace collaborazione con il Consorzio di Bo
nifica delle Marche, ente pubblico economico istituito dalla Regione Marche, nell'inclusione 
sociolavorativa di persone tossicodipendenti in trattamento presso le strutture 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

(Finalità dell'Accordo ed obiettivo del progetto) 


Il presente Accordo regola il rapporto di partenariato tra la Regione Marche, il Proweditorato 

Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale 

esterna, il Centro per la Giustizia Minorile Emilia-Romagna e Marche, il Consorzio di Bonifica 

delle Marche ed il Comune di Ancona per l'attuazione di quanto previsto nel progetto che sarà 

approvato, con proprio atto, dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. 


Art. 2 

(Durata e attività previste dal progetto) 


Il progetto ha una durata di diciotto (18) mesi durante i quali verranno svolte le attività descritte nel 
progetto, che costituisce parte integrante del presente accordo. Tale durata potrà essere proroga
to una sola volta, fino ad massimo di 24 mesi, a seguito di motivata richiesta da parte della Regio
ne Capofila del progetto approvato. 

Art. 3 

(Impegni delle parti) 


Le parti si impegnano a realizzare il progetto cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, presentato 
in partenariato, secondo le indicazioni previste nella lettera di invito a presentare proposte e nella 
convenzione per la concessione del finanziamento stipulata dalla Regione e la Cassa delle Am
mende. 
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Art. 4 
(Durata dell'accordo) 

Il presente accordo avrà una validità di diciotto mesi, a partire dalla data di inizio del progetto, e 
non è soggetta a tacito rinnovo, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2. 

Regione Marche 

Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche 

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna 

Centro per la Giustizia Minorile Emilia-Romagna e Marche 

Consorzio di Bonifica delle Marche 

Comune di Ancona 




