
DELIBERAZIONE N.  32/45  DEL  15.9.2010

—————

Oggetto: L.R. n. 1 del 24.2.2006,  art 9,  comma 11.  L.R. n. 2 del 29.5.2007,  art 33,  comma
11.  Finanziamento  di  un  programma  di  attività  finalizzate  al  recupero  e
reinserimento socio lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali in corso
UPB S05.03.007,  euro 1.300.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che nella programmazione della

Regione Sardegna,  gli  interventi  sociali  rivolti  alle  persone  soggette  a  provvedimenti  giudiziari

limitativi della libertà costituiscono una consolidata priorità. La Regione è infatti impegnata da anni a

sostenere i bisogni degli adulti e dei minori coinvolti nel circuito giudiziario, promuovendo il rispetto

della dignità della persona e la presa in carico globale, con interventi di carattere educativo e di

reinserimento socio lavorativo, coerenti con il dettato dell’art. 27 della Costituzione che prevede che

le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato. 

Nella consapevolezza che i percorsi di esecuzione penale alternativi alla detenzione, basati sulla

responsabilizzazione  individuale  e  sociale  della  persona,  costituiscono  una  premessa

indispensabile per i  processi  di  reinserimento sociale,  la Regione Sardegna ha promosso negli

ultimi anni, anche con appositi  stanziamenti di bilancio, una serie di atti  e provvedimenti volti a

sostenere la presa in carico globale della persona detenuta, i  percorsi riabilitativi  intra ed extra

carcerari,  i contatti con la famiglia e con il  contesto di provenienza, gli interventi alternativi alla

detenzione  a  carattere  residenziale  e  non,  il  coinvolgimento  delle  associazioni  che  operano

nell’ambito degli interventi alle persone detenute, agli ex detenuti, ai loro familiari.

Nel  biennio 2009-2010, continua l’Assessore,  oltre all’erogazione degli  stanziamenti  previsti  dal

Bilancio Regionale, particolarmente importante è stato il programma “Ad Altiora” con i quali sono

stati destinati  al recupero e reinserimento socio lavorativo a favore di persone con provvedimenti

penali  in  corso  ulteriori  euro  6.167.493,  di  cui  euro  2.992.000  per  adulti  sottoposti  a  misure

restrittive e euro 3.175.493  per misure di contrasto del disagio minorile e per minori sottoposti a

misure giudiziarie.
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L’Assessore rimarca che per le attività di cui trattasi per l’annualità 2010, è disponibile nel Bilancio

Regionale, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 comma 11 della L. R. n. 1 del 24.2.2006 e

dell’art. 33, comma 11. della L.R. n. 2 del 29.5.2007 uno stanziamento pari a euro 1.300.000.

Ciò premesso l’Assessore propone che tale stanziamento sia destinato al finanziamento di progetti

presentati dagli Organismi di Volontariato e Associazioni ONLUS  finalizzati:

− al  reinserimento  sociale  e  lavorativo  di  soggetti  con  provvedimenti  penali  detentivi  e/o  in

esecuzione penale esterna, 

− all’accoglienza in apposite strutture di detenuti stranieri in licenza premio, 

− al reinserimento socio-lavorativo di ex detenuti,

− al reinserimento sociale di minori entrati nel circuito penale con prescrizione a carico. 

Ai fini della definizione delle modalità di erogazione del finanziamento e della individuazione dei

criteri di valutazione dei progetti presentati dagli Organismi di Volontariato e Associazioni ONLUS

l’Assessore propone l’approvazione dell’apposito allegato alla presente Deliberazione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche sociali

DELIBERA

− di destinare lo stanziamento di euro 1.300.000, per il finanziamento di progetti presentati dalle

Organismi di Volontariato e Associazioni ONLUS finalizzati:

a. al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti con provvedimenti penali detentivi e/o in

esecuzione penale esterna;

b. all’accoglienza in apposite strutture di detenuti stranieri in licenza premio;

c. al reinserimento socio-lavorativo di ex detenuti;

d. al reinserimento sociale di minori entrati nel circuito penale con prescrizione a carico;

− di approvare l’allegato alla presente deliberazione contenente i criteri di valutazione dei progetti

e le modalità di erogazione del finanziamento.
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La spesa globale di euro 1.300.000 troverà copertura nella UPB S05.03.007, Bilancio regionale

2010.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Gabriella Massidda Gabriele Asunis
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