
INTERVENTI A FAVORE DI DETENUTI, EX-DETENUTI E MINORENNI SOTTOPOSTI

A  PROVVEDIMENTI  DELL'AUTORITÀ  GIUDIZIARIA.  ACCERTAMENTO  DI

ENTRATA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.  Inclusione Sociale – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento
ATS 11

Normativa di riferimento

1. Art. 3 e 4 Costituzione Italiana  
2. LEGGE 8 novembre 2000, n.328 avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali;
3. 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”;

4. L.R. 16/2011: “Modifica alla 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”;

5. L.R. 32/2014: “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della
famiglia”;

6. D.G.R.  n.  1344  del  24/10/2022  ad  oggetto:  “Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  Sociali
annualità  2021  di  cui  all'Intesa  della  Conferenza  Unificata  n.  128/CU  del  22/09/202.
Individuazione delle aree di intervento e dei criteri di riparto”

7. Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n. 135 del 29/11/2022 ad oggetto:
“Attuazione DGR 1344/2022 – Ripartizione, impegno e liquidazione delle risorse destinate
agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi a favore di persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria - € 500.000,00, capitoli 2120410177, 2120410188 e 2120410189.
Liquidazione € 300.000,00, capitoli 2120410177, 2120410188 e 2120410189” 

Motivazione

La L.R. n. 28/2008 avente ad oggetto: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei
soggetti adulti e minorenni sottoposti 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 Giudiziaria” emanate dal Ministero della
Giustizia, promuove le attività trattamentali finalizzate all’inclusione sociale dei detenuti  ed alla
rieducazione in ambito penale minorile.
Con Decreto Interministeriale del 22/10/2021 è stato adottato il Piano Sociale Nazionale 2021-2023
nonché la strutturazione del sistema dei servizi sociali. Sono state altresì assegnate alle Regioni le
risorse  a  valere  sul  FNPS  per  le  annualità  2021  –  2022  – 2023,  stabilendo  che  le  Regioni
definiscano per il triennio gli impieghi delle risorse loro destinate in coerenza con il Piano sociale
nazionale. 
Agli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche, per l'annualità 2021, sono stati assegnati, con
D.G.R. 1344/2022, € 500.000,00 da destinare ad interventi a sostegno ed all'inclusione delle persone
detenute, ex-detenuti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in attuazione
della L. R. 13 ottobre 2008, n. 28.

Pag. 1 di 3



La programmazione 2022 garantisce la continuità e la stabilità del sistema regionale integrato dei
suddetti interventi e tiene conto di alcune priorità condivise con le istituzioni portatrici di interesse
quali  il  Ministero  della  Giustizia,  l’Amministrazione  Penitenziaria,  la  Regione  e  gli  Ambiti
Territoriali Sociali (ATS).
Dei  €  500.000,00  di  assegnazione  agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  della  Regione  Marche,  in
proporzione alla popolazione detenuta, con Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n.
135/2022, sono stati impegnati in favore dell' ATS n. 11, € 133.408,92.
Con il citato Decreto Dirigenziale n. 135/2022 è stata contestualmente disposta in favore dell'ATS
11,  la  liquidazione della  somma di  €  80.045,35 corrispondente  al  60% di  quanto  assegnato  (€
133.408,92).
Il  restante  40% corrispondente al  saldo  della  somma assegnata  verrà  liquidato  successivamente
dietro  la  presentazione  della  relazione  finale  e  del  rendiconto  delle  attività  progettuali  la  cui
conclusione è prevista per 20/11/2023.
   

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone:

 di prendere atto che con DGR 1344 del 24/10/2022 è stata assegnata in favore dell'ATS n.
11, la somma di € 133.408,92;

 di  accertare  la  somma  di  €  133.408,92,  al  capitolo  2206017,  azione  1655  denominata:
“Trasferimenti correnti dalla regione per interventi in materia penitenziaria e post-penit” del
Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022;

 di prendere  atto che con Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n. 135 del
29/11/2022 è stata disposta la liquidazione in favore dell'ATS 11 della somma di € 80.045,35
corrispondente al 60% di quanto assegnato;

 di prendere altresì atto che il restante 40% corrispondente al saldo della somma assegnata
verrà  liquidato  successivamente  dietro  la  presentazione  della  relazione  finale  e  del
rendiconto delle attività progettuali la cui conclusione è prevista per 20/11/2023.

Con il presente documento si intende inoltre attestare che con la sottoscrizione apposta, rispetto alla 

procedura in oggetto, nei confronti della sottoscritta responsabile del procedimento                            

 non  ricorre  conflitto  di  interesse  anche  potenziale  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  L.  n.
241/1990,dell'art.6  del  D.P.R.  n.  62/2013 e dell'art.  6  del  Codice di  comportamento  del
Comune di Ancona; 

 non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R.n. 62/2013 e dall'art. 7 del
Codcie di comportamento del Comune di Ancona;

 non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n.62/2013 e dall'art. 18,
commi 1-5 del  Codice di  comportamento  del  Comune di  Ancona,  né le  situazioni  ed i
comportamenti ivi indicati;

 non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.P.R. 30 marzo 2001, n. 165
s.m.i.;

 non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'at. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

Il Responsabile dell'U.O. Inclusione                             
Dott.ssa Federica Pigini                                                                   
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