
 
 

ACCORDO  
 
 
 
 

 tra 
 
 
 
 

 la Regione Marche 
 
 
 

 e 
 
 
 

il Provveditorato 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

per le Marche 
 
 
 

per favorire l’inclusione socio-lavorativa di 
persone sottoposte a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria. 
 
 
 
 
 
 

Ancona, 9 Novembre 2013. 
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Il giorno 9 (nove) del mese di Novembre dell‟anno 2013, 

presso Casa di Reclusione Ancona „Barcaglione‟, 

 

tra 

 

la Regione Marche, 

 

rappresentata dall'Assessore al lavoro, istruzione, diritto allo studio, formazione 
professionale ed orientamento, professioni, previdenza complementare ed integrativa 

e 

 

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) 
per le Marche, 

 
rappresentato dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) per le 

Marche, 

VISTO il protocollo d'intesa siglato in data 9 Marzo 2001 tra la Regione Marche ed il Ministero 
della Giustizia;  

VISTI gli impegni reciprocamente assunti con la sottoscrizione di tale protocollo d'intesa, con 
particolare riguardo alle tematiche "Interventi a favore dei minorenni" (capitolo 3), "Attività 
trattamentali" (capitolo 5), "Interventi specifici a favore di particolari situazioni" (capitolo 6), 
"Esecuzione penale esterna" (capitolo 7), “Rapporti fra gli enti” (capitolo 8) e “Disposizioni 
operative per l‟applicazione e la verifica del protocollo” (capitolo 10);  

PRESO ATTO che in data 19 marzo 2008 sono state approvate le "Linee Guida in materia di 
inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria" e che in data 29 
ottobre 2008 sono state approvate le "Linee Guida in materia di formazione professionale e lavoro 
per le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale", ad opera della 
Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni, gli Enti 
Locali ed il Volontariato presso il Ministero della Giustizia, commissione istituita nel 1978, 
riformulata con D.M. 11 gennaio 2001 e composta da rappresentanti delle Regioni e delle Province 
autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dal Presidente della 
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Commissione Nazionale Volontariato Giustizia, da rappresentati dei Ministeri maggiormente 
interessati (Giustizia, Lavoro e Welfare, Interno, Istruzione), nonché ampliata al Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e al Presidente dell'Unione Province Italiane 
con D.M. 10 giugno 2009;  

VISTA la Legge Regionale n. 28/2008 “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei 
soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell‟autorità giudiziaria ed a favore degli ex 
detenuti” che prevede che la Regione Marche promuove interventi a favore delle persone ristrette 
negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, nonché dei minorenni sottoposti a 
procedimento penale, allo scopo, in particolare, di favorire il minor ricorso possibile alle misure 
privative della libertà e, altresì, promuove interventi per il reinserimento socio-lavorativo di tali 
soggetti e degli ex detenuti;  

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 28/2008 “Sistema regionale integrato degli interventi a 
favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell‟autorità giudiziaria ed a favore 
degli ex detenuti” si propone di attuare interventi nel rispetto delle competenze 
dell‟amministrazione penitenziaria, con cui la Regione Marche si coordina e con cui promuove 
opportuni atti di intesa; 

RITENUTO necessario implementare anche nelle Marche i contenuti delle predette "Linee guida in 
materia di inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria", con 
particolare riguardo al Patto di inclusione sociale ivi previsto, e raccordarle con la normativa 
regionale n°28/2008, con l'obiettivo di mettere a punto azioni orientate a rimuovere le limitazioni 
all'esercizio dei diritti e a promuovere le azioni necessarie in vista del reinserimento sociale e 
lavorativo della popolazione sottoposta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi della 
libertà personale;  

TENUTO CONTO degli obiettivi in tema di lotta alla povertà ed all'esclusione sociale nuovamente 
rilanciati dall'Unione Europea nell'ambito della strategia di sviluppo "Europa 2020" della 
Commissione Europea e delle relative iniziative prioritarie, con particolare riferimento a COM 
(2010) 682 def. "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo 
verso la piena occupazione" del 23 novembre 2010 e a COM (2010) 758 def. "La Piattaforma 
europea contro la povertà e l'esclusione sociale" del 16 dicembre 2010;  

ATTESA la riconosciuta necessità di procedere congiuntamente ad una programmazione organica 
ed articolata in tema di politiche di contrasto al rischio di esclusione sociale e che agevolino il 
reinserimento socio/lavorativo, di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà 
personale disposti dall'Autorità giudiziaria, nel rispetto delle finalità indicate dai predetti documenti; 

RILEVATA, a tal proposito, la sottoscrizione da parte della Regione Marche e del Ministero della 
Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Accordo interregionale per 
l'attuazione del progetto "Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione sociale dei 
soggetti in esecuzione penale", progetto che si propone di rafforzare il sistema di governance 
locale, al fine di potenziare il campo d'azione delle politiche di inclusione sociale delle persone 
sottoposte a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, promuovendo in particolare 
l'intervento integrato e "socialmente responsabile" di imprese, cooperative sociali, agenzie e 
presidi territoriali;  

VISTO il protocollo d‟intesa siglato fra il Provveditorato  Regionale dell‟Amministrazione 
Penitenziaria e il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca in data 27.10.2011 con il quale le parti 
si impegnano a concordare iniziative volte alla progettazione, alla realizzazione, al supporto, 
all‟incentivazione di azioni utili alla promozione di attività finalizzate all‟inserimento lavorativo di 
detenuti ed ex detenuti nel settore dell‟agricoltura e in settori ad essa connessi; 
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PRESO ATTO che negli accordi citati è prevista la costituzione di organismi composti dai 
rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte necessari a dare efficacia alle azioni previste 
congiuntamente; 

RITENUTO opportuno, per realizzare gli obiettivi degli accordi citati, assicurare loro la necessaria 
sostenibilità e coordinare gli interventi nelle materie inerenti l'inclusione sociale e lavorativa delle 
persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale da parte dell'Autorità 
giudiziaria, istituire un organismo di governance integrata, 

RITENUTO che tale organismo abbia il compito di superare la settorialità e la separatezza degli 
interventi e di imprimere un ulteriore impulso al conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo 
del 2001 e dall'Accordo interregionale 2010/2011, attraverso l'integrazione tra le rispettive 
competenze nell'elaborazione degli strumenti programmatori previsti dall'ordinamento comunitario, 
nazionale e regionale, con particolare riferimento alla formazione e alle politiche attive del lavoro e 
alle politiche sociali;  

si concorda quanto segue: 

  

Art. 1.- FINALITA'  

Il presente accordo ha la finalità di individuare una linea di collaborazione permanente tra le parti, 
volta a tradurre in azioni concrete i temi indicati nelle Linee guida del 2008 della Commissione 
Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli impegni assunti con il 
Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Marche e il Ministero della Giustizia nell'anno 2001, 
con l'Accordo interregionale 2010/2011 e con il Protocollo d‟intesa fra il Provveditorato 
dell‟Amministrazione Penitenziaria ed il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione 
Marche del  27.10.2011 dando attuazione a quanto definito dalla Legge Regionale n. 28/2008, con 
specifico riguardo al tema dell'inclusione sociale/lavorativa delle persone sottoposte a 
provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall'Autorità giudiziaria. 

  

Art. 2.- OGGETTO  

Oggetto dell'accordo é l'individuazione di linee d‟intervento, la programmazione, il monitoraggio e 
la verifica delle azioni messe in atto per favorire l'inclusione socio/lavorativa di soggetti sottoposti a 
provvedimento dell'Autorità giudiziaria a misure restrittive e/o limitative della libertà personale, 
misure la cui esecuzione sia competenza degli organi dell'Amministrazione Penitenziaria. 

 

Art. 3.- CONCETTO DI INCLUSIONE SOCIALE/LAVORATIVA E AMBITI DI INTERVENTO  

Le parti concordemente riconoscono in via di principio l'inclusione sociale/lavorativa come 
elemento fondante del reinserimento sociale e della prevenzione della recidiva. Pertanto, le parti 
concordano sulla necessità di realizzare ogni utile azione per favorire il recupero delle persone in 
esecuzione penale o sottoposte, con provvedimenti dell‟Autorità giudiziaria, a misure restrittive e/o 
limitative della libertà personale attraverso un approccio multidisciplinare che fornisca risposte 
integrate tra le diverse politiche di settore.  
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Gli ambiti di programmazione inerenti il presente accordo si sviluppano all'interno delle aree 
tematiche previste dalle Linee guida di cui in premessa, che si intendono qui integralmente 
richiamate. 

 
Art. 4.- TAVOLO DI GOVERNANCE 

Con la firma del presente Accordo é istituito un organismo permanente di collaborazione e 
coordinamento interistituzionale, denominato 'Tavolo di governance" (d'ora innanzi "Tavolo") che 
rappresenta il mezzo individuato per realizzare le finalità e l'oggetto del presente accordo. Il Tavolo 
manterrà un importante ruolo strategico, di promozione, di programmazione e orientamento della 
progettazione locale sulla tematica rivolta all‟inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti ad 
esecuzione penale, di monitoraggio degli interventi realizzati a tale scopo, di canalizzazione 
dell‟informazione e di valutazione. 
 
I componenti del tavolo sono:  
 

 il Dirigente regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che svolge la 
funzione di coordinatore; 

 
 il Dirigente regionale competente in materia di politiche sociali o un suo delegato;  

 
 il Dirigente regionale referente per le politiche dell‟agricoltura o un suo delegato; 

 
 il referente regionale per l'attuazione dell'Accordo interregionale del 2010/2011 (se non 

coincide con uno dei componenti già richiamati);  
 

 il Direttore dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria o un suo delegato;  

 
 il Direttore dell'Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria o un suo delegato.  
 
II Tavolo si riunisce di norma due volte l‟anno ed interagisce costantemente e permanentemente 
con il Comitato di Coordinamento di cui all‟art. 3 della L.R. 28/2008, al quale comunica le scelte 
strategiche e di politica considerate come prioritarie. 
 
In particolare, il Tavolo:  
 

 concorda le strategie annuali o pluriennali alle quali si uniformano gli interventi successivi; 
  

 elabora il programma degli interventi intra ed extramurari; 
 

 promuove sperimentazioni, progetti di ricerca e interventi di formazione congiunta; 
 

 svolge attività di monitoraggio e promozione; 
 

 valuta eventuali problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione degli interventi e 
propone misure atte alla loro risoluzione;  

 
 propone aggiornamenti al programma degli interventi in relazione alle esigenze evidenziate 

in sede di monitoraggio; 
 

 esamina i risultati generati dalla realizzazione degli interventi.   
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La composizione del Tavolo può essere integrata in ogni momento da un direttore d‟istituto, quale 
esperto del sistema intramurario, rappresentanti di altri Settori della Regione Marche, degli Enti 
locali, della Magistratura di sorveglianza, delle ASL, della Scuola e dell‟Università, del volontariato 
penitenziario e del privato sociale, delle CC.CC.II.AA.AA., delle rappresentanze delle realtà 
economiche e sociali e da altri soggetti che si ritenga opportuno coinvolgere, anche all'interno dei 
gruppo tecnici di cui all'Art. 5.  
 

Art. 5.- GRUPPI TECNICI 

Il Tavolo potrà prevedere la costituzione di uno o più gruppi tecnici, che approfondiranno specifiche 
tematiche, con la composizione, i compiti e la frequenza che verranno all'uopo stabiliti.  
Ai gruppi tecnici parteciperanno persone competenti per le materie oggetto di intervento di cui 
all'Art. 3, individuate e a ciò delegate dalle rispettive amministrazioni.  
I gruppi tecnici avranno, in particolar modo, il compito di individuare linee d‟intervento, proponendo 
al tavolo di governance strumenti, modalità di attuazione, modalità di monitoraggio, con particolare 
riguardo allo sviluppo ed alla condivisione degli indicatori di processo e di risultato, nel rispetto 
delle specificità territoriali.  
I partecipanti ai gruppi tecnici al fine di evitare conflitti di interesse non devono ricoprire ruoli o 
incarichi in enti/soggetti potenziali attuatori di progetti finanziati dalla Regione. 

 

Art. 6.- DURATA ED EFFICACIA 

Il presente accordo é reso efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di tre anni.  
Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicandolo per 
iscritto con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata 
prima che l'altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a 
termine.  
Le parti concordano che il presente Accordo sia automaticamente modificato e integrato da 
intervenienti modifiche legislative o da patti di livello nazionale e regionale, nonché da eventuali 
disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in 
materia di esecuzione penale o di intese ed accordi con la comunità locale.  
                             

 

         

 

 


