
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE N.  3416 del 20/11/2020    

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
PROGRAMMA DI CASSA DELLE AMMENDE - PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
SOCIALE  DI  PERSONE  SOTTOPOSTE  A  MISURE  RESTRITTIVE  DELLA  LIBERTÀ
PERSONALE  PER  FRONTEGGIARE  L'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGIA  DA  COVID  19
DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DI VERCELLI"

IL DIRETTORE

Vista  la  deliberazione  di  G.  C.  n  225  del  17.09.2020“Programma  di  Cassa  delle  Ammende
finalizzato al  reperimento di  alloggi  da destinare a  persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid 19 negli istituti penitenziari”
–  Adesione  iniziativa  –  da  realizzarsi  mediante  la  raccolta  di  proposte  progettuali  in  una
manifestazione di interesse, che preveda i seguenti interventi:
• collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
•  presa  in  carico  della  persona  con  interventi  di  inclusione  sociale,  da  sviluppare  secondo  un
approccio integrato in stretta collaborazione con le articolazioni competenti dell’Amministrazione
penitenziaria, dell’Esecuzione penale esterna e della Giustizia Minorile;
•  interventi  di  sostegno  economico  e  sociale  per  i  destinatari  degli  interventi,  con  particolare
riferimento  alle  detenute  con  prole  minore  di  età:  aiuto  per  il  soddisfacimento  dei  bisogni
primari;supporto  per  la  fruizione  dei  diritti  di  cittadinanza,  accompagnamento  al  reinserimento
sociale da elaborare ed attuare in collaborazione con i Servizi sociali territoriali.
Dato atto che sono invitati a manifestare la propria disponibilità gli Enti del terzo Settore (ai sensi
del D.lgs. 117/2017 – Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, con
almeno una sede nella provincia di Vercelli;

Ritenuto di avviare l’iter di progetto mediante l'approvazione di apposito Avviso, corredato degli
allegati A, B e C, e dalla DGR n.2-1224 del 17.04.2020 della Regione Piemonte, allegati quali parte
integrante e sostanziale al presente atto, nel quale sono indicati i criteri generali e le modalità per la
presentazione di manifestazioni di interesse, con scadenza di presentazione al 30.11.2020;
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Dato atto che, con successivi provvedimenti, si procederà alla stesura di apposita graduatoria in base
alla  valutazione delle  proposte  ricevute,  per  la  realizzazione  delle  azioni  del  Programma Cassa
Ammende, di cui all’oggetto;

Dato  atto  che  sul  presente  provvedimento  deve  essere  rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1) di approvare l’Avviso e i suoi allegati, acclusi quali parte integrante e sostanziale al presente atto,
allo scopo di informare i soggetti interessati delle modalità di presentazione delle proposteinerenti
“Programma di Cassa delle Ammende finalizzato al reperimento di alloggi da destinare a persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da
Covid 19 negli istituti penitenziari”, con scadenza di presentazione al 30.11.2020;

2) di provvedere, con successivi provvedimenti,  alla stesura di apposita graduatoria in base alla
valutazione  delle  proposte  ricevute,  per  la  realizzazione  delle  azioni  del  Programma  Cassa
Ammende, di cui all’oggetto; 

3) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i.

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Politiche Sociali;

5)  di  precisare  che,  al  fine  di  garantire  l’informazione,  copia  del  presente  provvedimento  sarà
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI

(Pitaro Alessandra)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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