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DD n. 361 del 10/06/2020. Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilita' all'accoglienza in
unita' abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al "Programma di intervento della cassa delle
ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti Penitenziari", da parte di
enti del terzo settore ai
sensi del D.Lgs. 117/17 - Ammissione e valutazione



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto l’“Accordo tra la Cassa delle Ammende, le

Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa,
relativa  ad  interventi  per  l’inclusione  sociale  a  favore  delle  persone  in  esecuzione
penale”,  per  la  realizzazione  di  programmi  di  reinserimento  e  di  assistenza  rivolti  a
detenuti, internati e persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di
comunità;

b. in data 04/11/2019 (Rep. CO/2019/0000346) è stato sottoscritto l’Accordo di Partenariato
tra  la  Regione  Campania,  il  Provveditorato  Regionale,  l’Ufficio  Interdistrettuale  di
Esecuzione  Penale  Esterna,  il  Centro  Giustizia  minorile  e  il  Garante  regionale  delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

c. la  situazione  emergenziale  dovuta  alla  diffusione del  Covid-19 ha richiesto  interventi
mirati  negli  istituti  penitenziari,  come  sottolineato  dall’Organizzazione  Mondiale  della
Sanità nelle linee guida emanate il 15 marzo u.s., per arginare il rischio di trasmissione
della  malattia  all’interno  delle  carceri,  in  quanto  si  potrebbe  determinare  un  effetto
amplificante sull’epidemia, moltiplicando rapidamente il numero di persone colpite;

d. nell’ambito  del  sopra citato  Accordo del  26 luglio 2018,  stipulato con le Regioni  e le
Province  Autonome,  Cassa  delle  Ammende  con  comunicazione  prot  n  -
m_dg.GDAP.07/04/2020.0114524.U,  ha  pertanto,  invitato  le  Regioni  e  le  Province
autonome  a  presentare  proposte  progettuali  per  favorire  l’accesso  alle  misure  non
detentive  con  il  reperimento  di  alloggi  pubblici  o  privati  di  cura,  di  assistenza  o
accoglienza delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria privativi o
limitativi della libertà personale, ove possano essere alloggiati, sia gli utenti in possesso
dei requisiti giuridici per accedere alle misure non detentive, sia coloro che per motivi
sanitari siano in condizioni non compatibili con la permanenza in ambito penitenziario;

e. per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso, sono stati stanziati 5 milioni di euro
ripartiti  per Regioni  e Province Autonome, sulla base della ricognizione effettuata dal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in ordine ai detenuti senza fissa dimora
presenti nei diversi istituti penitenziari; 

PREMESSO altresì che:
a. con propria nota prot.  reg. n. 202004 del 23/04/2020, la Direzione Generale Politiche

Sociali e Socio Sanitarie, ha candidato a Cassa delle Ammende la proposta progettuale
denominata  "Programma  di  interventi  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica
Covid-19 in ambito penitenziario”;

b. con  nota  prot.  m_dg.GDAP.  09/05/2020.0154887.U,  Cassa  delle  Ammende  ha
comunicato l’approvazione, con propria delibera dell’ 08/05/2020, del progetto presentato
dalla Regione Campania, per un importo complessivo di €. 300.000,00, a valere sulle
risorse del Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-
19 in ambito penitenziario;

c. con  successiva  nota  prot.  m_dg.GDAP  12/05/2020.0157186.U,  ha  trasmesso  alla
Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  lo  schema  di  convenzione  di
finanziamento,  in  uno  con  il  progetto  approvato,  da  sottoscrivere  con  la  Regione
Campania, per dare avvio alle attività previste;

d. con deliberazione n. 259 del 26/05/2020 la Giunta Regionale della Campania ha preso
atto del “Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19
in  ambito  penitenziario”  approvato  da  Cassa  delle  Ammende,  per  un  importo
complessivo di €. 300.000,00, demandando alla Direzione Generale Politiche Sociali e



Socio-Sanitarie il compito di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione di
finanziamento;

e. la  Giunta  Regionale  ha,  altresì,  demandato  alla  Direzione  Generale  50.05  “Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie”, di procedere, in via di urgenza e con procedura accelerata,
alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
da parte di enti del terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attraverso un
percorso  di  co-progettazione,  finalizzato  all’erogazione  dei  servizi  di  collocazione
abitativa, accoglienza ed inclusione sociale dei destinatari del Programma, definendone i
requisiti di accesso, in linea con le indicazioni formulate da Cassa delle Ammende;

f. in data 03/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione di finanziamento predisposta da
Casa delle Ammende per la realizzazione del Programma finanziato;

g. in attuazione della sopra richiamata DGR n. 259 del 26/05/2020 la Direzione Generale
50.05  “Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie”  ha  predisposto  l’Avviso  Pubblico
Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità abitative indipendenti
dei  destinatari  degli  interventi  di  cui  al  “Programma  di  intervento  della  cassa  delle
ammende  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  negli  Istituti
Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17;

h. con D. D. n. 361 del 10 giugno 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico Manifestazione
di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità abitative indipendenti dei destinatari
degli  interventi  di  cui  al  “Programma  di  intervento  della  cassa  delle  ammende  per
fronteggiare  l’emergenza epidemiologica  da COVID-  19 negli  Istituti  Penitenziari”,  da
parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17;

i. in risposta all'Avviso Pubblico di cui al D. D. n. 361 del 10 giugno 2020 sono pervenute
12 (dodici) istanze elencate nell’allegato A al presente provvedimento;

j. con D. D. n. 440 del 03 luglio 2020 è stata costituita la Commissione per la verifica
dell’ammissibilità formale delle proposte pervenute in risposta all'Avviso pubblico di cui al
D.D. n. 361 del 10 giugno 2020, nonché alla successiva valutazione delle stesse;

CONSIDERATO che
a. l'art 9 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020, prevede che la Com-

missione di valutazione debba stabilire l’idoneità a partecipare al lavoro di co-progetta-
zione dei soggetti ammessi a selezione;

b. la Commissione di cui al punto precedente ha il compito di procedere alla verifica del-
l’ammissibilità  formale  delle  proposte  pervenute  ed  alla  successiva  valutazione  delle
stesse;

c. l'art 9 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020 prevede che gli esiti
della valutazione debbano essere approvati con apposito provvedimento, pubblicati sul
BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania

d. la Commissione di cui al D. D. n. 361 del 10 giugno 2020 ha esaminato, in un numero di
sedute pari a 2, le istanze dei soggetti proponenti, stilando per ognuno di essi una sche-
da riportante il giudizio di ammissibilità o di inammissibilità, e la motivazione in caso di
inammissibilità, e una scheda di valutazione riportante i punteggi conseguiti da ogni sog-
getto sulla base della tabella di valutazione stabilita dall'art 9 dell'Avviso Pubblico di cui al
D.D. n. 361 del 10 giugno 2020; 

RITENUTO
a. di dover procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili

di cui all'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in
unità  abitative  indipendenti  dei  destinatari  degli  interventi  di  cui  al  “Programma  di
intervento della cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da



COVID- 19 negli Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs.
117/17 (361 del  10  giugno 2020)  come da Allegato  A che forma parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

b. di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei soggetti ritenuti ammissibili di
cui  all'Avviso  Pubblico  Manifestazione  di  interesse alla  disponibilità  all’accoglienza in
unità  abitative  indipendenti  dei  destinatari  degli  interventi  di  cui  al  “Programma  di
intervento della cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID- 19 negli Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs.
117/17 (DD. n. 361 del 10 giugno 2020) come da Allegato B che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto

c. di dover rimandare alla fase di co-progettazione la realizzazione di un progetto comune
di accoglienza, mediante la definizione di obiettivi e metodologie, a partire dalle proposte
progettuali approvate (art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020;

d. di dover stabilire che l’assegnazione dei destinatari da prendere in carico da parte dei
soggetti del terzo settore risultati ammissibili, sarà definita durante la fase di co-progetta-
zione nel rispetto della graduatoria approvata, sulla base delle indicazioni espresse dal
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità, in raccordo con il Garante Regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale;

VISTI
- tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
- la D.G.R n. 395 del 06-08-2019 con la quale è stato disposto il conferimento dell'inca-

rico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Maria Somma;

- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento
dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di posizione organizzativa, ai sensi
del D.D. n.154 del 21.05.2019, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Diri -
gente dello Staff 91, retto ad interim dal Direttore Generale della DG medesima

DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili di cui
all'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità
abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di intervento
della cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19
negli Istituti  Penitenziari”,  da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17
(361 del 10 giugno 2020) come da Allegato A che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di procedere all'approvazione della graduatoria dei soggetti ritenuti ammissibili di cui al -
l'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità abi-
tative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di intervento della
cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 negli
Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17 (DD. n.
361 del 10 giugno 2020) come da Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto



3. di rimandare alla fase di co-progettazione la realizzazione di un progetto comune di ac-
coglienza, mediante la definizione di obiettivi e metodologie, a partire dalle proposte pro-
gettuali approvate (art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020;

4. di stabilire che l’assegnazione dei destinatari da prendere in carico da parte dei soggetti
del terzo settore risultati ammissibili, sarà definita durante la fase di co-progettazione nel
rispetto della graduatoria approvata, sulla base delle indicazioni espresse dal Provvedito-
rato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia Minorile e
di Comunità, in raccordo con il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure re-
strittive della libertà personale;

5. di stabilire che il presente atto ha valore di notifica agli interessati in coerenza con le di-
sposizioni di cui all’art. 9 dell’Avviso;

6. di inviare copia del presente atto: 
- alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali;
- ai componenti e supplenti della Commissione di valutazione;
- al BURC
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzio-
nale della regione Campania ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle
indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.


