
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Reg.delib.n. 1921 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 
Approvazione dello schema di intesa istituzionale tra il Ministero della Giustizia, la Provincia 
Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per azioni integrate e 
collaborative finalizzate al trattamento e al reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito 
penale, dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nonché per l'attuazione di 
percorsi di mediazione e ricomposizione del conflitto.            

Il giorno 07 Settembre 2012 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute 
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

PRESIDENTE LORENZO DELLAI 

Presenti: VICE PRESIDENTE 
ASSESSORI 

ALBERTO PACHER 
MARTA DALMASO 
MAURO GILMOZZI 
TIZIANO MELLARINI 
ALESSANDRO OLIVI 
FRANCO PANIZZA 
UGO ROSSI 

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 

Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE
 

Visti: 
- l'art. 27, comma 3, della Costituzione, il quale prevede che le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato; 

- la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in particolare gli 
artt. 1 e 47; 

- la legge 22 giugno 2000, n. 193 recante norme per favorire l'attività lavorativa dei 
detenuti; 

- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), in particolare l'art. 
27; 

- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante l'approvazione delle disposizioni sul 
processo penale a carico degli imputati minorenni, in particolare gli artt. 9, 27 e 
28; 

- il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988 sopra citato, in particolare 
l'art. 27, comma 2, lett.d). 

Dato atto che: 
- la Commissione Nazionale Consultiva e di coordinamento del Ministero della 

Giustizia per i rapporti con le regioni, gli enti locali e il volontariato, con proprie 
linee di indirizzo in materia di volontariato e con l'intesa siglata con la 
Conferenza Nazionale volontariato e giustizia sollecita l'intervento del 
volontariato nelle azioni di prevenzione generale e nell'ambito del trattamento e 
reinserimento sociale delle persone recluse; 

- le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, approvate in data 19 marzo 2008 dalla 
Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le 
Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato, hanno come obiettivo la creazione e/o 
l’implementazione di una rete integrata, qualificata e diffusa su tutto il territorio 
nazionale per la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale, costruendo una 
visione strategica comune in tema di esecuzione delle pene; 

- al Servizio competente in materia di politiche sociali e abitative della Provincia 
Autonoma di Trento sono attribuite la promozione e il coordinamento degli 
interventi trattamentali e di reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi, nei 
diversi ambiti dell’istruzione, formazione professionale, lavoro e attività culturali, 
sono realizzati dai competenti Servizi provinciali nei confronti dei soggetti 
detenuti all’interno della casa circondariale di Trento e dei soggetti in carico 
all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Trento. 

Richiamati: 
- il D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la 

regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), in particolare l’art. 4 
bis che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia 
Autonoma di Trento e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e 
lavorativo dei detenuti e degli internati; 

Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S144-00736 



- la legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 (Promozione di un sistema integrato di 
sicurezza e disciplina della polizia locale), che prevede che la Provincia e i 
comuni, nel promuovere la realizzazione del sistema integrato di sicurezza, 
privilegino interventi coordinati di sviluppo delle attività di prevenzione e di 
mediazione dei conflitti sociali e culturali, compresi quelli derivanti 
dall’esecuzione sul territorio di pene detentive e di misure di sicurezza, da 
realizzarsi sulla base di intese con l’amministrazione statale competente, di 
riqualificazione di aree urbane, di riduzione dei danni derivanti da atti illeciti e 
volti all’educazione alla convivenza, al rispetto del principio di legalità, al 
reinserimento sociale e alla cultura dell’accoglienza; 

- il decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 (Norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto Adige concernente 
disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli 
istituti penitenziari) e le deliberazioni attuative di Giunta provinciale n. 169 del 4 
febbraio 2011 e n. 1254 del 10 giugno 2011 in materia di assistenza sanitaria ai 
detenuti che prevedono la definizione di forme di collaborazione tra 
l’ordinamento sanitario provinciale e l’ordinamento penitenziario; 

- la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino) e la normativa nazionale sull’educazione degli adulti e 
permanente che prevedono la possibilità di individuare e progettare percorsi 
anche integrati di istruzione e formazione a sostegno delle fasce di popolazione 
svantaggiate; 

- la legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, in particolare l’art. 33, 
che contempla le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
quali destinatarie di interventi di inclusione sociale e l’art. 43 che prevede 
l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate; 

- il protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la Provincia autonoma di 
Trento in materia di amministrazione penitenziaria siglato in data 12 novembre 
1993, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 
15646 del 1993, in tema specificamente di formazione professionale e 
inserimento lavorativo dei detenuti, formazione degli operatori e dei volontari, 
trattamenti alternativi alla detenzione, assistenza post-penitenziaria, assistenza 
alle famiglie bisognose dei detenuti, assistenza alle vittime del delitto, trattamento 
dei minori sottoposti a misure penali. 

Ritenuto opportuno aggiornare i contenuti del protocollo di intesa siglato in data 12 
novembre 1993 sopra citato e prevedere, in base all'art. 4 bis del D.P.R 28 marzo 
1975, n. 474 e s. m., una collaborazione integrata tra le attività di rispettiva 
competenza del Ministero della Giustizia, della Provincia Autonoma di Trento e 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige al fine di promuovere una rete 
collaborativa a sostegno dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale e/o alternative alla detenzione e per l'attuazione di percorsi di mediazione e 
ricomposizione del conflitto. 

Considerato in particolare che in tale azione condivisa, il rapporto di collaborazione 
tra Provincia Autonoma di Trento e Ministero si estrinseca nell'ambito del 
trattamento e reinserimento dei minori entrati nel circuito penale, dei detenuti ospiti 
della casa circondariale di Trento e dei soggetti in esecuzione penale esterna mentre 
invece la collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e il Ministero 
si esplica sul piano della ricomposizione del conflitto da realizzare sia nel corso del 
procedimento penale che dell'esecuzione della pena altresì promuovendo progetti e 
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attività riparatorie e tutto ciò con riferimento alle fattispecie sopra descritte. 

Ritenuto opportuno che la suddetta intesa interistituzionale sia attuata nel rispetto di 
programmi e valutazioni condivise da parte degli enti coinvolti e che un’apposita 
Commissione tecnica, composta di soggetti qualificati professionalmente ed 
espressione dei vari interessi in gioco, sia da considerare un supporto propositivo e 
indispensabile. 

Dato atto che, salvo diversa futura determinazione del programma di interventi, gli 
oneri finanziari e di risorse umane e strumentali derivanti dall'attuazione dell'intesa 
sono posti a carico dei rispettivi enti interessati, la medesima intesa ha durata 
quinquennale e sostituisce il protocollo di intesa del 12 novembre 1993. 

Ritenuta pertanto l'opportunità di formalizzare l'intesa in parola tra il Ministero della 
Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige, per le anzidette finalità e secondo lo schema allegato e parte integrante della 
presente deliberazione. 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1.	 di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di intesa istituzionale 
tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante. 

LCA - DB 
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