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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1627
Approvazione schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia e Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - Centro per la
Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata. Istituzione Tavolo di lavoro permanente. Progetto “Ripartiamo
insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e
Pari Opportunità, come confermata dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva, e
dalla Direttrice del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
Visti:
-

-

-

l’Accordo di partenariato sottoscritto in data 24 ottobre 2019 fra la Regione Puglia,il Ministero
della Giustizia per il tramite del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la
Puglia, l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, ed il Centro per la Giustizia Minorile,
avente ad oggetto, la programmazione condivisa delle aree di intervento entro cui articolare la
proposta progettuale da presentare a valere sul bilancio della Cassa delle Ammende, giusto invito a
presentare proposte del 27 maggio 2019 che vede fra le altre parti la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione, del dipartimento Welfare;
il progetto “Ripartiamo insieme” della Regione Puglia approvato e ammesso a finanziamento da
Cassa delle Ammende con Delibera Consiglio di Amministrazione 13 dicembre 2019, ancora in corso
di realizzazione, che ha previsto “Percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione
penale” ed una parte residuale rivolta allo “Sviluppo di servizi per il sostegno alle vittime di reati;
l’invito a presentare proposte (m_dg.GDAP.09/04/2021.0137996) di intervento cofinanziate dalla
Cassa delle Ammende, in attuazione dell’accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome il 26 luglio 2018, per “Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo di servizi
pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reato e servizi pubblici per la giustizia ripartiva”.

Dato atto della necessità di sottoscrivere un Accordo di partenariato fra Regione Puglia – Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale
esterna per la Puglia e Basilicata – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, in attuazione
dell’Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome del 26 luglio 2018, anche in
continuità, per quanto di competenza di questo Dipartimento, con l’accordo sottoscritto in data 24 ottobre
2019, e per collaborare all’ attuazione al progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di
reato e qualificazione dei servizi” presentato in risposta alla lettera di invito del 09/04/2021, ed oggetto di
rimodulazione;
Ravvisata l’opportunità di perseguire con maggiore efficacia un’azione coordinata e sinergica tra i vari attori
istituzionali, attenta alle esigenze dei cittadini destinatari, in attuazione dei principi di leale collaborazione e
di rispetto delle diverse competenze istituzionali.
Tanto premesso, si rende necessario:
- approvare l’Allegato A “Schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia – Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione
penale esterna per la Puglia e Basilicata – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata,
in attuazione dell’Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome del 26
luglio 2018”. Progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione
dei servizi”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato di cui all’Allegato A, alla Direttrice del
Dipartimento Welfare;
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demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva l’attuazione di ogni correlato
adempimento, ivi comprese eventuali necessarie modifiche e integrazioni all’Allegato schema di
Accordo nonché la presentazione della proposta progettuale “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore
delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. K) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
1. Prendere atto e di approvare quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
2. Approvare l’Allegato A “Schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia – Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione
penale esterna per la Puglia e Basilicata – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata,
in attuazione dell’Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome del 26
luglio 2018”. Progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione
dei servizi”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Demandare la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato di cui all’Allegato A, alla Direttrice del
Dipartimento Welfare;
4. Demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva l’attuazione di ogni correlato
adempimento, ivi comprese eventuali necessarie modifiche e integrazioni all’Allegato schema di
Accordo nonché la presentazione della proposta progettuale “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore
delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
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La Responsabile del procedimento titolare di P.O.
“Prevenzione Violenza e Tutela Minori”
Giulia Sannolla

La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità
Francesca Basta
La Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva
Laura Liddo

La Direttrice, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO WELFARE:
VALENTINA ROMANO

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE:
ROSA BARONE

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei termini di legge
DELIBERA
1
2

3
4

Di prendere atto e di approvare quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
Approvare l’Allegato A “Schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia – Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione
penale esterna per la Puglia e Basilicata – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata,
in attuazione dell’Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome del 26
luglio 2018”. Progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione
dei servizi”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Demandare la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato di cui all’Allegato A, alla Direttrice del
Dipartimento Welfare;
Demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva l’attuazione di ogni correlato
adempimento, ivi comprese eventuali necessarie modifiche e integrazioni all’Allegato schema di
Accordo nonché la presentazione della proposta progettuale “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore
delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.
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Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A – Schema di accordo

OGGETTO: Accordo di partenariato fra Regione Puglia – Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione
penale esterna per la Puglia e Basilicata – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la
Basilicata, in attuazione dell’Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province
autonome del 26 luglio 2018 (18/88/CR08/C8-C9). Progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in
favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”- Invito del 9/4/2021.
L’anno 2021, addì …….del mese di ottobre, presso……………
fra
la Regione Puglia – rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento Welfare
e
il Ministero della Giustizia per il tramite del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria per la Puglia, rappresentato da……….- l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione
Penale Esterna, rappresentato da…..- il Centro per la Giustizia Minorile, rappresentato da…..

Vista la Deliberazione di della Giunta Regionale n. del, avente ad oggetto “Approvazione schema di
Accordo di partenariato fra Regione Puglia e Provveditorato Regionale Amministrazione
Penitenziaria Puglia -Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - Centro per la
Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata. Istituzione Tavolo di lavoro permanente. Progetto
“Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.
Visto l’Accordo di partenariato sottoscritto in data 24 ottobre 2019 avente ad oggetto la
programmazione condivisa delle aree di intervento entro cui articolare la proposta progettuale da
presentare a valere sul bilancio della Cassa delle Ammende, giusto invito a presentare proposte del
27 maggio 2019 che vede fra le altre parti la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle
Reti Sociali, del dipartimento Welfare;
Visto il progetto “Ripartiamo insieme” approvato e ammesso a finanziamento da Cassa delle
Ammende con Delibera Consiglio di Amministrazione 13 dicembre 2019, ancora in corso di
realizzazione, che ha previsto “Percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione
penale” ed una parte residuale rivolta allo “Sviluppo di servizi per il sostegno alle vittime di
reati”;
Vista l’invito a presentare proposte (m_dg.GDAP.09/04/2021.0137996) di intervento cofinanziate
dalla Cassa delle Ammende, in attuazione dell’accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome il 26 luglio 2018, per “Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo di
servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reato e servizi pubblici per la giustizia
riparativa”, attraverso i seguenti interventi finanziabili:
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a) istituzione o rafforzamento di servizi pubblici di assistenza alle vittime di tutte le tipologie
di reato, assicurando la più ampia copertura a livello territoriale, lo sviluppo della rete dei
servizi socio-sanitari per il potenziamento di servizi riservati e gratuiti dedicati alle vittime,
di servizi di accoglienza e informazione, con il coinvolgimento delle Istituzioni cui sono
devolute specifiche attribuzioni in materia, allo scopo di migliorare il sistema di assistenza e
tutela alle vittime;
b) istituzione o rafforzamento di servizi di giustizia riparativa e mediazione penale, gestiti da
enti pubblici non appartenenti all’amministrazione della giustizia, anche attraverso soggetti
attuatori privati, selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina
dei contratti pubblici e/o della coprogettazione ex D.Lgs. 117/17; lo sviluppo di programmi
di giustizia riparativa individuali o di gruppo, volontari e gratuiti, di programmi di
mediazione penale, con vittime dirette, indirette o enti esponenziali dei diritti delle vittime di
reato;
Vista la scelta operata da Regione Puglia, di dare continuità al progetto “Ripartiamo insieme”, nella
parte di azioni riconducibili agli interventi di cui al punto a) per l’istituzione e il rafforzamento di
servizi pubblici di assistenza alle vittime di tutte le tipologie di reato e per la qualificazione dei
servizi, attraverso la presentazione della proposta progettuale “Ripartiamo insieme 2. Azioni in
favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.
Dato atto del condiviso intento di perseguire con maggiore efficacia un’azione coordinata, attenta
alle esigenze dei cittadini destinatari,finalizzata alla inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce
di svantaggio sociale e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e
di rispetto delle diverse competenze istituzionali.
Le Amministrazioni firmatarie convengono quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo rinnovano l’impegno a collaborare per
promuovere una strategia integrata di interventi tesi al rafforzamento di servizi pubblici di
assistenza alle vittime di tutte le tipologie di reato, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei
servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale, sia con riferimento
alle linee di azione promosse da Cassa delle Ammende in attuazione dell’Accordo del 26 luglio
2018, sia con riferimento ad altri programmi e linee d’intervento atte a sviluppare percorsi
d’integrazione, a combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a
promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire
l’inclusione sociale.
Articolo 2 – Impegni delle parti
1. la Regione Puglia si impegna a:
 dare continuità all’Accordo di partenariato stipulato in data 24 ottobre 2019, per quanto
di competenza di questo Dipartimento, condividendo l’attuazione e gli esiti degli
interventi attivati a valere sulle linee di azione promosse e finanziate da Cassa delle
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Ammende nonché il monitoraggio sull’andamento generale delle azioni progettuali poste
in essere;
 attuare il progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e
qualificazione dei servizi”, presentato in risposta alla lettera di invito del 09/04/2021, e
oggetto di rimodulazione;
 consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi
di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
 promuovere la creazione o il potenziamento di reti e di servizi per l’inserimento sociolavorativo rivolti alle persone in esecuzione penale, anche nell’ambito della
pianificazione regionale in materia di inclusione sociale;
 condividere future progettazioni in materia, anche da candidare a finanziamento.
2. Il Ministero della Giustizia per il tramite Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria per la Puglia, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – il
Centro per la Giustizia Minorile, si impegna a:
 dare continuità all’Accordo di partenariato stipulato in data 24 ottobre 2019, assicurando
attraverso le proprie articolazioni territoriali il coordinamento necessario a garantire la
realizzazione delle attività progettuali, condividendo gli esiti nonché il monitoraggio
sull’andamento generale delle azioni progettuali poste in essere;
 collaborare per l’attuazione del progetto Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle
vittime di reato e qualificazione dei servizi”, presentato in risposta alla lettera di invito
del 09/04/2021, e oggetto di rimodulazione;
 condividere future progettazioni in materia, anche da candidare a finanziamento.
Articolo 3 – Governance
Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo, convengono di istituire un Tavolo di lavoro
permanente, con funzione di regia e coordinamento, aperto anche ad altri Dipartimenti o Sezioni
dell’Amministrazione regionale, per la condivisione e il confronto in materia di programmazione,
coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di attuare
l’azione di sistema avviata con il citato Accordo del 26 luglio 2018 ed assicurare la coerenza
programmatica dei livelli di governance nazionale, regionale e locale.
Articolo 4 – Durata e validità
Il presente Accordo ha validità per quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere
rinnovato e subire revisioni e/o integrazioni anche in considerazione delle proposte del Tavolo
di lavoro regionale.
Letto, confermato e sottoscritto
Per la Regione Puglia
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Direttrice Dipartimento Welfare

Per il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia

Per l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna

Per il Centro per la Giustizia Minorile

