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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PRESO ATTO CHE  
 

- l’art.4, comma 4 della legge 9 maggio1932, n.547, istituisce presso il Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria del Ministero della giustizia, la Cassa delle Ammende, ente dotato di personalità giuridica; 

 

- l’art.2 del DPCM del 10 aprile 2017, n.102, recante lo statuto della Cassa delle Ammende, definisce la 

finalità di finanziare programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, attraverso programmi di 

assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie, giustizia riparativa e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al 

miglioramento delle condizioni carcerarie; 
 

- l’Accordo sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome 

è finalizzato alla “promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi per l’inclusione sociale 

a favore delle persone in esecuzione penale”, per la realizzazione di programmi di inserimento e di assistenza 

rivolti a detenuti, internati e persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità; 

 

- in base alla ripartizione dei fondi tra le Regioni e le province autonome, la dotazione finanziaria, a valere 

sulle risorse di Cassa Ammende assegnata alla Regione Abruzzo per l’attuazione dell’intervento è di 

complessivi € 120.000,00 per le annualità 2021 e 2022 con un cofinanziamento di risorse regionali pari al 

30%; 
 

VISTO l’invito, rivolto alle Regioni e alle Province autonome, a presentare proposte di intervento cofinanziate 

dalla Cassa delle Ammende in attuazione del sopra citato Accordo – Prot. m_dg. GDAP.09/04/2021. 

0137996.U entro la data del 24/05/2021, successivamente prorogata, in seguito a specifica richiesta, al 

21/06/2021; 

 

CONSIDERATO che, nella volontà di procedere alla presentazione della propria candidatura, la Regione 

Abruzzo, per il tramite del Servizio competente “Tutela sociale-Famiglia”, ha predisposto gli atti e le 

procedure necessarie per acquisire i requisiti indispensabili ai fini della presentazione della proposta 

progettuale; 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 66 del   1/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO - DPG LAVORO SOCIALE 

 

SERVIZIO – DPG023 TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA 

 

UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

 

OGGETTO 

Avviso pubblico “Manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla co-

progettazione e gestione di attivita' e interventi per favorire 

l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere 

interventi di giustizia riparativa e mediazione penale”. 

Approvazione  

CUP: C91B21003010007 

 

 nterventi finalizzati all’assistenza alle vittime di ogni tipologia di 

reato e allo sviluppo dei servizi pubblici per la giustizia riparativa e 

la mediazione familiare. Approvazione aviso pubblico  
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DATO ATTO CHE: 

 

- con DGR n. 273 del 13/5/2021 è stata approvata la variazione di bilancio di € 36.000,00 quale quota di 

compartecipazione a valere sul corrente bilancio regionale, disponibili sul Cap71520 del Fondo Sociale 

Regionale; 

- è stato condivisa la bozza di Accordo di partenariato con il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila, il 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato regionale del Lazio-Abruzzo-Molise, il 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-e Centro per la Giustizia Minorile, l’ Ufficio 

Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, l’ANCI Abruzzo e il Garante regionale delle persone sottoposte 

a misure restrittive della libertà personale; 

- con DGR n. 318 del 31/05/2021 la Regione Abruzzo ha fornito gli indirizzi per la presentazione di una 

proposta di intervento alla Cassa delle Ammende nella forma della co-progettazione approvando l’avviso 

pubblico e la relativa modulistica, demandando al Dirigente del DPG023 tutti gli atti connessi e conseguenti; 

 

RITENUTO pertanto, di dover approvare l’avviso pubblico e relativa modulistica per la selezione di soggetti 

privati del terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/17 tramite lo strumento della co-progettazione di cui all’art. 55 

del D.Lgs. n. 117/17, al fine di presentare alla Cassa delle Ammende la proposta di intervento secondo quanto 

indicato nelle linee programmatiche stabilite dalla DGR n. 318 del 31/05/2021 entro la data del 21/06/2021; 

 

RITENUTO,  altresì, di dover approvare l’Avviso pubblico (con scadenza il 13 giugno 2021)  

“Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla co-

progettazione e gestione di attivita' e interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone in esecuzione 

penale e promuovere interventi di giustizia riparativa e mediazione penale”, Doc.1, unitamente ai relativi 

allegati 1,2,3,4 e Doc. 2 – Accordo di partenariato (bozza), quali parti integranti e sostanziali del presente atto 

nonché di procedere alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito www.abruzzosociale.it – sezione 

avvisi e  sul sito  www.regione.abruzzo.it ; 

 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati: 

 

1. di approvare l’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti 

del Terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione di attivita' e interventi per favorire 

l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa 

e mediazione penale”, Doc. 1 e relativi allegati 1,2,3 e 4, che unitamente al Doc.2 – Accordo di partenariato 

(bozza) ne costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto (con scadenza il 13 giugno 2021); 

 

2. di pubblicare il presente atto, unitamente all’ Avviso, Doc. 1 e relativi annessi allegati 1,2,3 e 4, nonché il 

Doc.2 – Accordo di partenariato (bozza),  nella sezione  “Amministrazione aperta - Trasparenza” del sito web 

istituzionale sito  www.regione.abruzzo.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013,  nonché sul 

sito www.abruzzosociale.it  – sezione avvisi; 

 

 

http://www.abruzzosociale.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/
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3.di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore 

preposto alle Politiche Sociali. 

 
 

                L’Estensore                                                                           La Responsabile dell’Ufficio 

      Dott.ssa Marilena Angelozzi                                                             Dott.ssa Francesca Rasetta      

      (f.to elettronicamente)                                                                          (f.to elettronicamente)      

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                 Il Dirigente del Servizio  

                                                                 Dott. Raimondo Pascale 

                                                                     (f.to digitalmente) 
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