DECRETO N. 13366

Del 20/09/2019

Identificativo Atto n. 316

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO REGIONALE COFINANZIATO
DALLA CASSA DELLE AMMENDE, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STIPULATO
CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, PER LO
SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI, PER LA
GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PENALE - D.G.R. 31 LUGLIO 2019 N. 2022

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
RICHIAMATI:
la direttiva 2012/29 /UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato;
- la raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal
Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999;
- la raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Consiglio di Europa -Definizione e principi
operativi generali, art. 3;
- la raccomandazione R (2017) 3 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulle regole
Europee sulle misure e sanzioni di comunità;
- le linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile (2008)
- le linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di
Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reato (2019);
- la L. n. 67/2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
- la L. n. 117 del 20/8/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 giugno 2014, n. 92, sono state introdotte, sia per l’area adulti che per l’area minori
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
- il D.P.R. 22 settembre1988 N. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni”, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.Lgs. 28 luglio 1989 n.
272, quale quadro normativo di riferimento normativo per l’intervento dei servizi per
l’area minorile;
- l’Ordinamento Penitenziario Legge 354/75 così come integrato dai recenti
provvedimenti normativi a decorrere dal 2013;
- il DM 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati;
- la L. n. 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio
2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena(13G00139);
- la L. n. 10/2014 “Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria;
- il D.L.vo 2 ottobre 2018, n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 81,83 e 85,
lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il D.L.vo 2 ottobre 2018, n.123 “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione
della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della
legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il D.L.vo 2 ottobre 2018, n.124 “Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita
detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82,
83 e 85, lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con D.C.R. IX/64
del 10 luglio 2018, che nell’ambito della Missione 12- Missione 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia – Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di interventi
finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria;
il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020
approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e
le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final e CON Decisione del 12 giugno 2018
C(2018) 3833, in particolare le Azioni 9.2.2 e 9.5.9 dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta
alla povertà”;
la L. r. 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”;
la D.g.r. 5456/2016 “Interventi di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (minori e adulti) e
per l’implementazione delle buone pratiche della Giustizia riparativa”;
la D.d.g. n. 7828 del 4/08/2016 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato l’Avviso pubblico
per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (minori e adulti) ed il
d.d.g. n. 12409 del 28/11/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti presentati;
la D.d.u.o. n. 2701 del 14/03/2017 “Avviso pubblico per il completamento territoriale
dello sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle
persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (minori e adulti) ed il
d.d.u.o. n. 7387 del 21/06/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti presentati;
la D.g.r. 511 del 10/09/2018 “Sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la
realizzazione del Piano Integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria- adulti e minori”;
il D.d.s n. 13688 del 27/09/2018 e ss.mm.ii. “Avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a
carattere multidisciplinare per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
la D.g.r. 1122/2018 “Finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” (di concerto con l’Assessore De Nichilo Rizzoli);

VISTA la d.g.r. n. 2022 del 31/07/2019 “Presa d’atto dell’accordo stipulato con la
Conferenza delle regioni e delle province autonome per la promozione di una
programmazione condivisa relativa ad interventi d’inclusione sociale a favore delle
persone in esecuzione penale e relativa modifica ed integrazione dell’allegato b)” che,
nel prendere atto dell’Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le
Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad
interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvato
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in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 26 luglio 2018,
da mandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari
Opportunità di definire i conseguenti provvedimenti ed avviare le modalità operative;
PRESO ATTO dell’invito a presentare proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle
Ammende deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa della Ammende del
23 maggio 2019, coerentemente con quanto già adottato nell’ambito della
programmazione regionale, in particolare nell’area sviluppo di servizi pubblici per il
sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale;
RITENUTO necessario procedere alla definizione delle partnership territoriali che
concorreranno alla definizione dei programmi di giustizia riparativa e delle azioni ad essi
connesse nell’ambito del previsto progetto regionale;
VISTO l’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse associata a partecipare alla
partnership di progetto cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, in attuazione
dell’accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per
lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e
la mediazione penale - d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2022”, che definisce i termini e le modalità
per la presentazione delle stesse, così come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
VISTI gli ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Allegato 2 Scheda Anagrafica;

Allegato 3 Scheda Esperienze;

Allegato 4 Lettera di dichiarazione di interesse delle Direzione dei Servizi
(IP/IPM/CPA/UEPE/USSM), complete della relazione di concertazione;

Allegato 5 Descrizione proposta;
PRECISATO che, la dotazione finanziaria definita per Regione Lombardia, relativamente
all’area per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia
riparativa e la mediazione penale, pari a euro 60.000,00, verrà assegnata a seguito di
valutazione del progetto regionale da parte dell’apposita commissione istituita presso
Cassa delle Ammende;
VISTA la d.g.r. n. 812 del 19/11/2018 “ Approvazione dello schema tipo di nomina a
responsabile del trattamento dati e dell’articolo standard “Patto di riservatezza e
Trattamento dei dati personali della Giunta Regionale” delle convenzioni con enti del
Sireg- ai sensi dell’art.28 del regolamento UE 2016/679, del Dlgs 196/2003 e del
D.lgs.101/2018;
RITENUTO di procedere all’attuazione di quanto previsto ad avvenuta approvazione del
progetto regionale da parte di Cassa delle Ammende e alla formalizzazione dei relative
atti;
RICHIAMATE la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all’assetto organizzativo della
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Giunta Regionale dell’XI Legislatura con i quali:
- è stata istituita la Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitoriali e Pari
Opportunità;
- è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a
Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento, con d.g.r. n.
294/2018;
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia ( B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia sezione Bandi;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul
sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti
pubblici e privati;
DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato
1. di approvare l’Allegato 1 “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
associata a partecipare alla partnership di progetto cofinanziato dalla Cassa delle
Ammende, in attuazione dell’accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime
di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale - d.g.r. 31 luglio 2019 n.
2022” che definisce i termini e le modalità per la presentazione della proposta da
parte delle partnership interessate;
2. di approvare gli ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
 Allegato 2 Scheda Anagrafica
 Allegato 3 Scheda Esperienze
 Allegato 4 Descrizione proposta
 Allegato 5 Lettera di dichiarazione di interesse delle Direzione dei
Servizi( IP/IPM/CPA/UEPE/USSM), complete della relazione di concertazione;
3. di disporre che la dotazione finanziaria definita per Regione Lombardia pari a euro
60.000,00 verrà assegnata a seguito di valutazione della proposta progettuale da
parte dell’apposita commissione istituita presso Cassa delle Ammende e della
formalizzazione dei atti di attuazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it - sezione Bandi, nonché la pubblicazione ai fini
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dell’adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs
33/2013;

LA DIRIGENTE
MARINA MATUCCI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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