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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 dicembre 2020, n. G16473
Determinazione n. G14223 del 26.11.2020 "Approvazione Avviso Pubblico diretto agli Enti del Terzo settore
e alle ASP, operanti nell'accoglienza esterna dei detenuti, per la partecipazione al Programma di intervento
della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti
Penitenziari". Approvazione della graduatoria dei soggetti assegnatari del contributo. Impegno per
complessivi euro 769.500,00, di cui euro 254.500,00 sul capitolo H41908 (Missione 12, Programma 04)
dell'es. fin. 2020, euro 360.500,00 sul capitolo H41181 (Missione 12, Programma 04) dell'es. fin. 2020 ed
euro 154.500,00 sul capitolo H41181 (missione 12, Programma 04) es. fin. 2021. COV20
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OGGETTO: Determinazione n. G14223 del 26.11.2020 “Approvazione Avviso Pubblico diretto agli
Enti del Terzo settore e alle ASP, operanti nell’accoglienza esterna dei detenuti, per la
partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari”. Approvazione della
graduatoria dei soggetti assegnatari del contributo. Impegno per complessivi euro 769.500,00, di
cui euro 254.500,00 sul capitolo H41908 (Missione 12, Programma 04) dell’es. fin. 2020, euro
360.500,00 sul capitolo H41181 (Missione 12, Programma 04) dell’es. fin. 2020 ed euro 154.500,00
sul capitolo H41181 (missione 12, Programma 04) es. fin. 2021. COV20.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER L’INCLUSIONE SOCIALE
su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili
VISTI lo Statuto della Regione Lazio;
la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà";
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a);
l’art. 10, comma 3 lettera a e b) del suddetto D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione
di impegni pluriennali;
il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’Ordinamento
Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”,
la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione
detenuta”,
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la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 16 “Politiche in favore delle persone
sottoposte a provvedimenti penali”;

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di stabilità regionale 2020”;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020 – 2022”;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
il Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune" approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 che, per quanto attiene
l’azione regionale dedicata al reinserimento dei detenuti, promuove il miglioramento della
condizione carceraria favorendo, tra l’altro, il ricorso a misure alternative alla detenzione,
potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale, nonché promuovendo
l'individuazione e I' istituzione delle case famiglia protette di cui all'art.4 della L. 21 aprile
2011, n.62;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1“Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) e,
in particolare, l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macro aggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del
‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio
regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;
la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26”;
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la deliberazione di giunta regionale n. 543 del 4 agosto 2020 “Piano Sociale Regionale
“Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi
di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2020”;
la circolare del Segretario Generale prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la quale sono
state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020 - 2022;
la Determinazione Dirigenziale n. G01736 del 21/02/2020, “DGR 788 del 24/10/2019 "Atto
di indirizzo per la realizzazione di intervento in materia di inclusione sociale delle persone
in esecuzione penale. Attuazione dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le
Province autonome, sancito in sede di Conferenza il 26 luglio 2018 (prot.18/88/CR08/C8C9)". Presa d'atto dell'Accordo di partenariato e approvazione del progetto
"Potenziamento delle risorse territoriali per interventi d'inclusione sociale attiva delle
persone in esecuzione penale". Approvazione dello schema di convenzione per la
concessione del finanziamento”.
l’invito a partecipare al programma di intervento della Cassa delle Ammende per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari, ricevuto il
14.4.2020;
la domanda di finanziamento presentata dalla Direzione Regionale per l’Inclusione sociale
il 20.4.2020, nonché la nota di rimodulazione del piano finanziario inviata in data
30.4.2020;
la Convenzione tra la Regione Lazio e la Cassa delle Ammende, sottoscritta in data 10 luglio
2020 e avente ad oggetto la realizzazione del Programma di intervento della Cassa delle
Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti
Penitenziari, per una durata di mesi dodici e per un importo progettuale finanziato dalla
Cassa pari a euro 515.000,00;
RICHIAMATE
la determinazione dirigenziale n. G14223 del 26 novembre 2020 “Approvazione Avviso
Pubblico diretto agli Enti del Terzo settore e alle ASP, operanti nell'accoglienza esterna dei
detenuti, per la partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari. Impegno in
favore di creditori diversi per complessivi euro 769.500,00, di cui euro 254.500,00 sul
capitolo H41908 (Missione 12, Programma 04) dell'esercizio finanziario 2020, euro
360.500,00 sul capitolo H41181 (Missione 12, Programma 04) dell'esercizio finanziario
2020 ed euro 154.500,00 quale prenotazione di impegno sul capitolo H41181 dell'esercizio
finanziario 2021.COV20.”;
la determinazione dirigenziale n. G14935 del 9 dicembre 2020 “Determinazione dirigenziale
n. G14223 del 26.11.2020 - Individuazione e nomina dei componenti della Commissione
tecnica per la valutazione dei progetti presentati dagli Enti del Terzo settore e dalle ASP,
per la partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari.”;
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CONSIDERATO che l’articolo 10 dell’avviso pubblico (Istruttoria e valutazione delle istanze)
prevede che “la valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata:



a cura degli uffici della Direzione per l’inclusione sociale per l’istruttoria formale, che
provvederà, in particolare, a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione, e a
stilare l’elenco delle istanze da ammettere alla fase successiva di valutazione;
a cura di una Commissione di Valutazione appositamente nominata con determinazione
della Direttrice dell’Inclusione Sociale, per l’esame qualitativo delle istanze.”
Inoltre, che il medesimo articolo 10 dell’Avviso prevede che “saranno ammesse a
finanziamento, in ordine di graduatoria, i progetti che concorrano fino ai 95 posti messi a
bando”.

PRESO ATTO
che entro i termini fissati dall’avviso, sono state ricevute e acquisite al protocollo regionale
n. 11 istanze di partecipazione;
della nota prot. n. 1077180 del 11 dicembre 2020, con la quale il dirigente dell’Area
Famiglia, minori, e persone fragili, ad esito dell’istruttoria formale, ha trasmesso alla
Commissione di valutazione l’elenco delle istanze ammesse alla successiva fase di
valutazione;
della nota prot. n. 1088188 del 14 dicembre 2020, con cui la Presidente della Commissione,
ad esito della valutazione effettuata, ha trasmesso il verbale finale con la graduatoria delle
istanze valutate;

VISTA la determinazione dirigenziale del 24/12/2020 n.G16221 “Avviso Pubblico per la
partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari approvato con la
determinazione dirigenziale n. G14223 del 26 novembre 2020. Disimpegno di euro
769.500,00 complessivi a creditori diversi di cui: euro 254.500,00 sul capitolo H41908, es.
fin. 2020; euro 360.500,00 sul capitolo H41181, es. fin. 2020; euro 154.500 sul capitolo
H41181, es. fin. 2021”.
RITENUTO pertanto di:
 approvare l’elenco delle istanze escluse ad esito dell’istruttoria formale, con le relative
motivazioni, di cui alla seguente tabella A:
Tabella A

DENOMINAZIONE

MOTIVO ESCLUSIONE

LA SESTA CITTA DI RIFUGIO
ONLUS
COOP. BRUTTI MA BUONI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NON FIRMATA

PLUTONE ETS

ISCRIZIONE A REGISTRO DI TERZO SETTORE
RISULTANTE
MANCANZA DI ESPERIENZA DI ALMENO DUE ANNI

NON
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 approvare la graduatoria dei soggetti di terzo settore e ASP aggiudicatari del contributo
per la partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari,
approvato con determinazione G14223 del 26 novembre 2020, con indicazione dei posti
di accoglienza messi a disposizione da ciascuno, come riportato nella seguente tabella B:
Tabella B

DENOMINAZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

ALICENOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
MAN AT WORK
SPAZI IMMENSI
ASSOCIAZIONE PRENDI TUO FRATELLO SULLE
SPALLE
IL FUTURO QUADRIFOGLIO
LEVANTE SOCIETÀ COOPERATIVA
ISOLA SOLIDALE
CONSORZIO AID ITALIA
TOTALE

N. PERSONE
ACCOLTE
DICHIARATE
15
17
20
30
21
5
6
5
119

CONSIDERATO che
-

la candidatura presentata dal Futuro Quadrifoglio, per 21 posti, è in posizione utile di
graduatoria solamente per n. 13 posti, stante il limite complessivo di 95 posti di
accoglienza da assegnare con l’Avviso;

-

l’articolo 9 dell’Avviso prevede che “a ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo
articolato in due voci differenti:
o quanto alla componente dei servizi di base, una quota fissa di 20€ per ciascun
giorno per ciascun utente di cui si garantisce l’accoglienza;
o quanto alla componente per i servizi di accompagnamento sociale, la quota
complessiva di euro 256.500 sarà ripartita nella misura di euro 10,00 al giorno
per ciascun utente effettivamente accolto

RITENUTO pertanto di
 assegnare ai soggetti ammessi a finanziamento, un contributo di euro 30 per ogni posto
messo a disposizione per l’accoglienza, di cui 20 euro per l’espletamento dei servizi di
base e 10 euro per quelli di accompagnamento richiesti dall’Avviso, come riportato nella
seguente tabella C:

Tabella C
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POSIZIONE

1
2
3
4
5

N. POSTI
DICHIARATI

DENOMINAZIONE

ALICENOVA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
MAN AT WORK
SPAZI IMMENSI
ASSOCIAZIONE PRENDI TUO
FRATELLO SULLE SPALLE
IL FUTURO QUADRIFOGLIO
TOTALE POSTI

CONTRIBUTO
SERVIZI DI
BASE

CONTRIBUTO
SERVIZI
ACCOMPAGNAMENTO

CONTRIBUTO
TOTALE

15

81.315,79€

40.500,00€

121.815,79€

17
20
30

92.157,89€
108.421,06€
162.631,58€

45.900,00€
54.000,00€
81.000,00€

138.057,89€
162.421,06€
243.631,58€

13
95

70.473,68€
513.000,00

35.100,00€
256.500,00€

105.573,68€
769.500,00€

 impegnare in favore dei soggetti aggiudicatari del contributo, la somma complessiva di
euro 769.500,00, di cui euro 254.500,00 sul capitolo H41908 (Missione 12, Programma
04) dell’esercizio finanziario 2020, euro 360.500,00 sul capitolo H41181 (Missione 12,
Programma 04) sull’esercizio finanziario 2020, ed euro 154.500,00 quale prenotazione
contabile sul capitolo H41181 per l’es. fin. 2021, come riportato nella seguente tabella D:

Tabella D
POSIZIONE

1

DENOMINAZIONE

N.
POSTI
DICHIAR
ATI

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CAPITOLO
H41908
ES. FIN.
2020

CAPITOLO
H41181
ES. FIN.
2020

CAPITOLO
H41181
ES. FIN.
2021

40.500,00€

56.921,05€

24.394,74€

ALICENOVA
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

15

2

MAN AT WORK

17

138.057,89€

45.900,00€

64.510,52€

27.647,37€

3

SPAZI IMMENSI

20

162.421,06€

54.000,00€

75.894,74€

32.526,32€

4

ASSOCIAZIONE PRENDI
TUO FRATELLO SULLE
SPALLE

30

243.631,58€

81.000,00€

113.842,11
€

48.789,47€

5

IL
FUTURO
QUADRIFOGLIO

13

105.573,68€

33.100,00€

49.331,58€

21.142,10€

TOTALE

95

769.500,00€

254.500,00
€

360.500,00
€

154.500,00 €



121.815,79€

di prevedere che la liquidazione venga effettuata come previsto all’articolo 9 dell’Avviso,
ovvero:
a) 20 euro per ogni posto di accoglienza dichiarato nella domanda e ammesso a
contributo, all’esecutività del presente atto;
b) Il saldo alla conclusione del progetto, prevista per settembre 2021, fino a
concorrenza dei 30 euro complessivi per ogni utente effettivamente accolto.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:
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1. approvare l’elenco delle istanze escluse ad esito dell’istruttoria formale, con le relative
motivazioni, di cui alla seguente tabella A:
Tabella A

DENOMINAZIONE

MOTIVO ESCLUSIONE

LA SESTA CITTA DI RIFUGIO
ONLUS
COOP. BRUTTI MA BUONI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NON FIRMATA

PLUTONE ETS

ISCRIZIONE A REGISTRO DI TERZO SETTORE
RISULTANTE
MANCANZA DI ESPERIENZA DI ALMENO DUE ANNI

NON

2. approvare la graduatoria dei soggetti di terzo settore e ASP aggiudicatari del contributo per
la partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari, approvato con
determinazione G14223 del 26 novembre 2020, con indicazione dei posti di accoglienza
messi a disposizione da ciascuno, come riportato nella seguente tabella B:
Tabella B

N. PERSONE ACCOLTE
DICHIARATE

DENOMINAZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

ALICENOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
MAN AT WORK
SPAZI IMMENSI
ASSOCIAZIONE PRENDI TUO FRATELLO SULLE SPALLE
IL FUTURO QUADRIFOGLIO
LEVANTE SOCIETÀ COOPERATIVA
ISOLA SOLIDALE
CONSORZIO AID ITALIA
TOTALE

15
17
20
30
21
5
6
5
119

3. assegnare ai soggetti ammessi a finanziamento, un contributo di euro 30 per ogni posto
messo a disposizione per l’accoglienza, di cui 20 euro per l’espletamento dei servizi di base
e 10 euro per quelli di accompagnamento richiesti dall’Avviso, come riportato nella
seguente tabella C:
Tabella C
POSIZIONE

1
2
3
4
5

DENOMINAZIONE

ALICENOVA
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
MAN AT WORK
SPAZI IMMENSI
ASSOCIAZIONE PRENDI TUO
FRATELLO SULLE SPALLE
IL FUTURO QUADRIFOGLIO
TOTALE POSTI

N. POSTI
DICHIARATI

CONTRIBUTO
SERVIZI DI
BASE

CONTRIBUTO
SERVIZI
ACCOMPAGNAMENTO

CONTRIBUTO
TOTALE

15

81.315,79€

40.500,00€

121.815,79€

17
20
30

92.157,89€
108.421,06€
162.631,58€

45.900,00€
54.000,00€
81.000,00€

138.057,89€
162.421,06€
243.631,58€

13
95

70.473,68€
513.000,00

35.100,00€
256.500,00€

105.573,68€
769.500,00€
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4. di impegnare in favore dei soggetti aggiudicatari del contributo, la somma complessiva di
euro 769.500,00, di cui euro 254.500,00 sul capitolo H41908 (Missione 12, Programma 04)
dell’esercizio finanziario 2020, euro 360.000,00 sul capitolo H41181 (Missione 12,
Programma 04) sull’esercizio finanziario 2020, ed euro 154.500,00 quale prenotazione di
impegno sul capitolo H41181 per l’esercizio finanziario 2021, come riportato nella
seguente tabella D:

Tabella D
POSIZIONE

1

DENOMINAZIONE

N.
POSTI
DICHIAR
ATI

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CAPITOLO
H41908
ES. FIN.
2020

CAPITOLO
H41181
ES. FIN.
2020

CAPITOLO
H41181
ES. FIN.
2021

40.500,00€

56.921,05€

24.394,74€

ALICENOVA
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

15

2

MAN AT WORK

17

138.057,89€

45.900,00€

64.510,52€

27.647,37€

3

SPAZI IMMENSI

20

162.421,06€

54.000,00€

75.894,74€

32.526,32€

4

ASSOCIAZIONE PRENDI
TUO FRATELLO SULLE
SPALLE

30

243.631,58€

81.000,00€

113.842,11
€

48.789,47€

5

IL
FUTURO
QUADRIFOGLIO

13

105.573,68€

33.100,00€

49.331,58€

21.142,10€

TOTALE

95

769.500,00€

254.500,00
€

360.500,00
€

154.500,00 €

121.815,79€

5. di prevedere che la liquidazione venga effettuata come previsto all’articolo 9 dell’Avviso,
ovvero:
c) 20 euro per ogni posto di accoglienza dichiarato nella domanda e ammesso a
contributo, all’esecutività del presente atto;
d) Il saldo alla conclusione del progetto, prevista per settembre 2021, fino a
concorrenza dei 30 euro complessivi per ogni utente effettivamente accolto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente,
nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui
siti internet www.regione.lazio.it/politichesociali
LA DIRETTRICE
Ornella Guglielmino

