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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9238 del 21/05/2021 e s.m.i. con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione
penale e gli atti in esso citati;
Visto il decreto dirigenziale n. 13391 del 30/07/2021 con il quale sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande di finanziamento sull’avviso pubblico approvato con il citato Decreto
Dirigenziale n. 9238/2021;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17838 del 13/10/2021 di nomina del Nucleo di valutazione per
l’avviso sopra citato, di cui al DD 9238/2021 e s.m.i.;
Preso atto del verbale di ammissibilità, conservato agli atti del Settore, e delle relative schede di
ammissibilità ad esso allegate;
Ritenuto di approvare il verbale di ammissibilità, conservato agli atti del Settore, e le relative
schede di ammissibilità ad esso allegate;
Preso atto del verbale del Nucleo di valutazione, conservato agli atti del Settore, e della relativa
griglia di valutazione ad esso allegata;
Ritenuto di approvare il verbale del Nucleo di valutazione e la relativa griglia di valutazione;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto i destinatari
dei contributi non sono operatori economici, bensì persone in esecuzione penale;
Vista la Legge n 3 del 2003 così come modificata dalla Legge 120/2020, di conversione del DL
76/2020, ed in particolare il comma 2bis dell’ art 11 che prevede il CUP quale elemento essenziale
degli “atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico […]”;
Visto l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei progetti integrati a valere sull’avviso pubblico
per percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale”, stilata ai sensi
dell’art. 11 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto, che riporta,
ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun progetto da parte del Nucleo di valutazione;
Visto l’Allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti integrati, a valere sull’avviso pubblico
per percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale, ammessi a
finanziamento”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare la “Graduatoria dei progetti integrati a valere sull’avviso pubblico per
percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale”, allegato A), nonché la
“Graduatoria dei progetti integrati, a valere sull’avviso pubblico per percorsi di formazione
professionale rivolti a persone in esecuzione penale, ammessi a finanziamento”, allegato B),
entrambe parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato nel relativo
verbale sopra citato;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 985 del 27/09/2021 avente ad oggetto “ DGR
378/2020 – Progetto Cassa Ammende: Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di
formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale – Integrazione risorse”, con la quale
si procede ad integrare il finanziamento dell’avviso approvato con Decreto Dirigenziale n.
9238/2021 per un importo complessivo pari a euro 137.822,00;
Considerato quindi che a copertura dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
9238/2021 sono disponibili euro 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00), così come
previsto dal medesimo Decreto Dirigenziale n. 9238/2021, e ulteriori euro 137.822,00 (euro
centotrentasettemilaottocentoventidue/00), così come prenotati con la suddetta DGR n. 985/2021,
per un importo complessivamente disponibile pari a euro 231.322,00 (euro
duecentotrentunomilatrecentoventidue/00);
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la cifra di euro 231.287,56 (euro
duecentotrentunomiladuecentoottantasette/56) così come dettagliatamente indicato nell’allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente decreto, a valere su risorse statali in attuazione della
convenzione con Cassa delle Ammende, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2022, come
segue:
esercizio 2022
cap. 31394 – PURO impegno di euro 37.177,56 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2021622 ;
cap. 31394 - CRONOPROGRAMMA impegno di euro 62.811,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999)
a valere sulla prenotazione generica n. 20211085 ;
cap. 31395 - PURO impegno di euro 56.315,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2021623;
cap. 31395 - CRONOPROGRAMMA impegno di euro 74.984,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999)
a valere sulla prenotazione generica n. 20211086;
Dato atto che il progetto di cui al presente atto è finanziato con risorse statali nell'ambito della
convenzione con Cassa Ammende così come approvata dalla Delibera di Giunta n. 378 del 23
marzo 2020;
Dato atto che l’incasso di euro 469.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale nell’ambito del progetto “Una programmazione interistituzionale
condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con progetti formativi, opportunità lavorative ed
inclusione sociale delle persone in esecuzione penale” finanziato da Cassa Ammende, pervenuto
con carta contabile cumulativa n. 13870 del 10/06/2020, è stato accertato per euro 349.000
sull’accertamento n. 4070/2020 sul Capitolo 22583/E e per euro 120.000 sull’accertamento n.
4071/2020 sul Capitolo 41094/E, e regolarizzato a valere sull'accertamento n. 4070/2020 sul
Capitolo 22583/E per euro 137.795,00, destinati al finanziamento delle attività di cui al presente
atto;
Ritenuto, inoltre, necessario, assumere un accertamento per euro 93.492,56 (PdC V livello:
E.02.01.01.01.999) sull’annualità 2022 del capitolo di entrata vincolata 22583/E stanziamento
PURO;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di
bilancio, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere all’azzeramento delle sopra menzionate prenotazioni, assunte
con DD n. 9238/2021 e DGR n. 985/2021, per la quota eccedente le risorse da impegnare, ed in
particolare:
- prenotazione n. 2021622, cap. 31394 – PURO, annualità 2022: riduzione di euro 0,44
- prenotazione 20211085, cap. 31394 – CRONOPROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro
11,00
- prenotazione n. 2021623, cap. 31395 – PURO, annualità 2022: riduzione di euro 7,00
- prenotazione 20211086, cap. 31395 – CRONOPROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro
6,00;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziar ia regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29 dicembre 2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2021- 2023 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Considerato che si procederà al pagamento degli importi spettanti al beneficiario di cui all’ allegato
A), con successive note di liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
951/2020, ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi
di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA
1. di approvare integralmente il verbale di ammissibilità, conservato agli atti del Settore
“Formazione per l’inserimento lavorativo”;
2. di approvare integralmente il verbale del Nucleo di valutazione, nominato con Decreto
Dirigenziale n. 17838 del 13/10/2021, conservato agli atti del suddetto Settore;
3. di approvare l’allegato A), contenente la “Graduatoria dei progetti integrati a valere sull’avviso
pubblico per percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale”, stilata ai
sensi dell’art. 11 dell’Avviso, nonchè parte integrante e sostanziale al presente atto, che riporta,
ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun progetto da parte del Nucleo di valutazione;
4. di approvare l’allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti integrati, a valere sull’avviso
pubblico per percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale, ammessi a
finanziamento”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale 9238/2021 e s.m.i. le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto
risultato ammesso a finanziamento, per le quote e secondo le modalità indicate nell’allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di assumere un impegno di spesa per complessivi
euro 231.287,56 (euro
duecentotrentunomiladuecentoottantasette/56) a valere su risorse statali in attuazione della
convenzione con Cassa delle Ammende, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2022, come
segue:
esercizio 2022
cap. 31394 – PURO impegno di euro 37.177,56 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2021622 ;
cap. 31394 - CRONOPROGRAMMA impegno di euro 62.811,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999)
a valere sulla prenotazione generica n. 20211085 ;
cap. 31395 - PURO impegno di euro 56.315,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2021623;
cap. 31395 - CRONOPROGRAMMA impegno di euro 74.984,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999)
a valere sulla prenotazione generica n. 20211086;
7. di dare atto che l’incasso di euro 469.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Direzione Diritti
di cittadinanza e coesione sociale nell’ambito del progetto “Una programmazione interistituzionale
condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con progetti formativi, opportunità lavorative ed
inclusione sociale delle persone in esecuzione penale” finanziato da Cassa Ammende, pervenuto
con carta contabile cumulativa n. 13870 del 10/06/2020, è stato accertato per euro 349.000
sull’accertamento n. 4070/2020 sul Capitolo 22583/E e per euro 120.000 sull’accertamento n.
4071/2020 sul Capitolo 41094/E, e regolarizzato a valere sull'accertamento n. 4070/2020 sul
Capitolo 22583/E per euro 137.795,00, destinati al finanziamento delle attività di cui al presente
atto;
8. di assumere un accertamento per euro 93.492,56 (PdC V livello: E.02.01.01.01.999)
sull’annualità 2022 del capitolo di entrata vincolata 22583/E stanziamento PURO;
9. di procedere all’azzeramento delle sopra menzionate prenotazioni, assunte con DD n. 9238/2021
e DGR n. 985/2021, per la quota eccedente le risorse da impegnare, ed in particolare:

- prenotazione n. 2021622, cap. 31394 – PURO, annualità 2022: riduzione di euro 0,44
- prenotazione 20211085, cap. 31394 – CRONOPROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro
11,00
- prenotazione n. 2021623, cap. 31395 – PURO, annualità 2022: riduzione di euro 7,00
- prenotazione 20211086, cap. 31395 – CRONOPROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro
6,00;
10. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita)
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria dei progetti integrati per percorsi di formazione professionale
rivolti a persone in esecuzione penale
916f827ed669edcc1fc6e333aa38d49864896256c06570833566f082294c0d1f

B

Graduatoria dei progetti integrati ammessi a finanziamento
963e10dd4002dc5a69125c65919bdac844891e0bda78fd242754a3909d829c2f
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