DECRETO N. 15203

Del 22/10/2018

Identificativo Atto n. 290

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

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO DI CUI
AL DECRETO N. 13688 DEL 27/09/2018 AD OGGETTO “ AVVISO PUBBLICO PER LO
SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE MULTIDISCIPLINARI PER LA REALIZZAZIONE
DEI PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA –D.G.R. 511/2018” E AL DECRETO
N. 14694 DEL 12/10/2018 AD OGGETTO “INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL D.D.S.
13688 DEL 27 SETTEMBRE 2018 AD OGGETTO “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’AUTORITA’ GIUDIZIARIA “.

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
VISTE:
• la legge n. 354/1975 ed il D.P.R. n. 230/2000, in particolare all’art. 4
concernente il coordinamento degli interventi tra sistema penitenziario e
del territorio;
• la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
• la legge 26.10.2010 n. 199 ”Disposizioni relative all’esecuzione presso il
domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”;
• la legge 62/2011 “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri
e figli minori”;
• il DM 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e
degli internati;
•
•
•

•
•

•

la legge 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto –
legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di
esecuzione della pena;
la legge 10/2014 “Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e
di riduzione controllata della popolazione carceraria”;
la legge 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 legge n. 117/2014 “Conversione in legge, con modifica, del decreto legge
26 giugno del 2014 n. 92”;
il D.P.R. 22 settembre 1988 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, che costituisce il quadro di riferimento
normativo per l’intervento dei Servizi in area minorile;
la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizioni per la tutela delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”;

RICHIAMATO 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 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 4 prevede l’attivazione e la
promozione di piani di intervento finalizzati al recupero e al reinserimento delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
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VISTA la delibera n. 511 del 10/09/2018 ad oggetto “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 – art. 2 della legge regionale n. 25/2017 “ che definisce gli obiettivi, i criteri e
le modalità per la presentazione di Piani di intervento integrati per le persone
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”;
VISTO il d.d.s. n. 13688 del 27/09/2018 ad oggetto “Avviso pubblico per lo sviluppo
di percorsi a carattere multidisciplinari per la realizzazione dei piani di intervento di
inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria - d.g.r. 511/2018”;
VISTO il d.d.s n. 14694 del 12/10/2018 ad oggetto “ Integrazione e modifica della
d.d.s. 13688 del 27 settembre 2018 ad oggetto “ 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”;
VISTO in particolare l’allegato ad oggetto “ Avviso pubblico per lo sviluppo di
percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione di piani integrati di
inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria – adulti e minori, erroneamente denominato allegato 1)b anziché
allegato 1) del citato decreto;
RILEVATO che nel citato allegato 1) al punto C 1 “Presentazione della domanda”,
viene indicato quale termine per la presentazione del piano di intervento, dei
relativi allegati e la chiusura per il caricamento on line, la data del 26 ottobre
2018 alle ore 18;
PRESO ATTO delle sollecitazioni da parte dell’Ufficio del Difensore Civico Regionale
attestanti la richiesta di eventuale proroga dei termini, necessarie a garantire il
perfezionamento delle procedure in essere da parte degli enti beneficiari;
RITENUTO pertanto di modificare i termini previsti al citato punto C 1 dell’allegato
1) del decreto 13688 del 27/09/2018 e del decreto 14694 del 12/10/2018 come di
seguito specificato:
-

Presentazione dei piani di intervento completi dei relativi allegati entro e non
oltre il 5 novembre 2018 alle ore 18;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul portale istituzionale di Regione
Lombardia – sezione Bandi”, nonché ai fini della trasparenza ai sensi dell’art. 26 e
27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTI l’articolo 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
prevedono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
RICHIAMATE l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi all’assetto
organizzativo della Giunta Regionale dell’XI Legislatura con i quali:
⁻ è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e
Pari Opportunità;
⁻ è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a
Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento;
DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato:
1. di dare atto della corretta denominazione dell'allegato al decreto n.
14694/2018 ad oggetto “Avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere
multidisciplinare per la realizzazione di piani integrati di inclusione sociale delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” in allegato 1)
anziché allegato 1b;
2. di modificare i termini previsti al citato punto C 1 dell’allegato 1) del decreto
13688 del 27/09/2018 e del decreto 14694 del 12/10/2018 come di seguito
specificato:
- Presentazione del piano di intervento completo dei relativi allegati entro non
oltre il 5 novembre 2018 alle ore 18;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia
– sezione Bandi”;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013”.
LA DIRIGENTE
MARINA MATUCCI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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