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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

- la legge 21 aprile 2011, n. 62, recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 

354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori” introduce nuovi istituti volti a 

favorire il rapporto tra madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l'esecuzione della pena; 

 

- in relazione a ciò, l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, al comma 322, istituisce 

nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al 

seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per 

l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino; 

 

- nella fattispecie, ai sensi dell’art.4 della legge 21 aprile 2011 n.62, le accoglienze sono da realizzarsi in case-

famiglia protette in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero di Giustizia 8 marzo 2013 o in case 

alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino;  

 

PRESO ATTO CHE: 

- il D.M. 15 settembre 2021 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 

novembre 2021) ha disposto la ripartizione del fondo in argomento, prevedendo per la Regione Abruzzo, uno 

stanziamento di € 41.822,72 per l’anno 2021; 

 

- con Decreto Dirigenziale del 15 aprile 2022 il Ministero della Giustizia ha provveduto ad assegnare alla 

Regione Abruzzo l’ulteriore somma di € 26.268,63 per l’anno 2022, in base alla relazione, trasmessa in data 8 

marzo 2022, con prot. RA n.90918/22, circa l’utilizzo effettivo delle risorse ricevute dal Ministero 

relativamente al numero dei minori con mamme concretamente ospitati durante l’anno solare precedente, il 

periodo dell’accoglienza e le attività poste in essere; 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   DPG023/147 del 7 ottobre 2022                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO - DPG Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO – DPG023 Tutela sociale - Famiglia 

 

UFFICIO Integrazione sociale 

 

 

 

OGGETTO 

Avviso pubblico per la concessione di contributi a Enti proprietari e/o 

gestori di case famiglia/case alloggio per la conversione di strutture già 

esistenti in strutture da destinare all’accoglienza extracarceraria di genitori 

detenuti con figli al seguito. Decreto Ministero della Giustizia del 15 

settembre 2021 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia in data 15 novembre 2021). Approvazione avviso (Doc.A) e 

relativi allegati (1 e 2). 
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DATO ATTO CHE:  

- con Determinazione dirigenziale DPG023/185 del 31/12/2021, l’Ufficio competente ha provveduto ad 

accertare e incassare la somma di € 41.822,72 trasferita dal Ministero, sull’esercizio finanziario 2021, a 

seguito dell’istituzione dei relativi capitoli di bilancio disposti con D.G.R. nn. 898 e 899 del 29/12/2021; 

 

- in data 26/05/2022, con prot. RA/206567/22 è stata richiesta la reiscrizione sull’esercizio finanziario 2022-

2024 dell’economia vincolata – pari a € 41.822,72 - per l’Attuazione interventi finanziati dal Ministero di 

Giustizia per l’accoglienza genitori con bambini in case famiglia (Cap. 71351); 

  

- con D.G.R. n. 318 e 319 del 29/06/2022 è stata approvata la variazione di bilancio, richiesta con prot. 

RA/217127 del 9/06/2022, che consente di procedere all’accertamento e all’incasso della ulteriore somma 

assegnata di € 26.268,63; 

 

- con Determinazione dirigenziale DPG023/111 del 12/07/2022, l’Ufficio competente ha provveduto a 

disporre l’accertamento e l’incasso della somma di € 26.268,63 sul cap. 22351 del corrente esercizio 

finanziario; 

 

- con DGR nn. 409 e 410 del 29/07/2022 la Giunta regionale ha disposto la reiscrizione delle risorse vincolate 

di cui alla richiesta prot. 206567/22 del 26/05/2022 e, pertanto sul cap. 71351 del corrente esercizio finanziario 

- parte spesa - risulta disponibile la somma complessiva di € 68.091,35; 

 

PRESO ATTO della D.G.R. n. 495 del 31/08/2022 recante all’oggetto “Fondo per l’accoglienza di genitori 

detenuti con bambini al seguito in strutture extra-carcerarie. Presa d’atto del finanziamento e avvio della 

sperimentazione per la conversione di case famiglia/case alloggio protette da parte degli Enti gestori ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. a) punto 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Atto di 

indirizzo”, che demanda al Dirigente del Servizio “Tutela Sociale - Famiglia”, Responsabile del Procedimento, 

l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento e riconducibili all’attuazione 

dell’intervento; 

 

DATO ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà ad impegnare la somma 

disponibile sul cap.71351 del corrente esercizio finanziario, all’esito del presente avviso che ne individuerà i 

beneficiari; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a Enti 

proprietari e/o gestori di case famiglia/case alloggio per la conversione di strutture già esistenti in strutture da 

destinare all’accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito. Decreto Ministero della 

Giustizia del 15 settembre 2021 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 

novembre 2021), (Doc.A), unitamente agli allegati 1 e 2 dello stesso, parti integranti e sostanziali del presente 

atto e di procedere alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito www.abruzzosociale.it – sezione 

avvisi e  sul sito  www.regione.abruzzo.it  - sezione novità; 

 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati: 

 

1.   di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a Enti proprietari e/o gestori di case 

famiglia/case alloggio per la conversione di strutture già esistenti in strutture da destinare all’accoglienza 

extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito. Decreto Ministero della Giustizia del 15 settembre 

http://www.abruzzosociale.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
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2021 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 novembre 2021), quale 

allegato A, unitamente agli allegati 1 e 2 dello stesso, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di pubblicare il presente atto, unitamente all’ Avviso (Doc. A) e agli allegati 1 e 2 dello stesso,  nella 

sezione  “Amministrazione aperta - Trasparenza” del sito web istituzionale sito  www.regione.abruzzo.it, ai 

sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013,  nonché sul sito www.regione.abruzzo.it – sezione novità 

e sul portale   www.abruzzosociale.it  – sezione avvisi; 

 

3. di procedere con successivo provvedimento dirigenziale ad impegnare la somma disponibile sul cap.71351 

del corrente esercizio finanziario, all’esito del presente avviso che ne individuerà i beneficiari; 

 

4.  di dare atto che la presente determinazione viene firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 

disposizioni   vigenti in materia; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore 

preposto alle Politiche Sociali. 

 

        

 

  La Responsabile dell’Ufficio                                                                           Il Dirigente del Servizio 

         Dott.ssa Francesca Rasetta                                                                               Dott. Tobia Monaco 

          (f.to elettronicamente)                                                                                         (f.to digitalmente) 
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