
 

 

Allegato 1 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PROGETTO: 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 negli istituti penitenziari 

della Basilicata”. 

Il Dirigente  

VISTO l’Accordo stipulato in data 26 luglio 2018 tra la Cassa delle Ammende e la 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome attraverso il quale si intende favorire 
la programmazione condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale per 
rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione, mettendo a sistema le risorse per 
l’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive o 
limitative della libertà personale; 

VISTO l’invito a presentare proposte progettuali inerenti il “Programma di intervento della Cassa 
delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli istituti penitenziari”, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende in data 
06/04/2020; 

PRESO ATTO della domanda di finanziamento presentata in data 20/04/2020 dal 
Dipartimento Politiche della Persona concernente la proposta progettuale riferita al 
“Programma degli interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 in ambito 
penitenziario”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende dell’8 
maggio 2020, recante l’approvazione della precitata proposta, per un ammontare 
complessivo pari ad euro € 30.000; 

PRESO ATTO della Convenzione per la concessione del finanziamento, avente ad oggetto 
la realizzazione del “Progetto per l’attuazione del programma di interventi della Cassa delle Ammende 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli Istituti Penitenziari “, sottoscritta dalla 
Regione Basilicata con il Presidente della Cassa delle Ammende in data 12/05/2020; 

CONSIDERATO che il “Progetto per l’attuazione del programma di interventi della Cassa delle 
Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli Istituti Penitenziari” è 
finalizzato all’attuazione di interventi integrati e sistemici per la riduzione del contagio negli 
istituti penitenziari, promuovendo attività di presa in carico, sostegno ed 
accompagnamento sociale nei confronti di soggetti in esecuzione penale, privi di risorse 
economiche ed alloggiative, provenienti dagli Istituti Penitenziari della Basilicata, nelle 
condizioni di poter accedere alle misure non detentive; 

VISTO l’Accordo per l’attuazione del “Progetto per l’attuazione del programma di interventi 
della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
negli istituti penitenziari” stipulato tra la Regione Basilicata e l’Agenzia ARLAB in data 
09/12/2021; 

CONSIDERATO che l’Agenzia ARLAB intende individuare enti e\o associazioni disponibili 
alla realizzazione delle azioni previste del suddetto Programma, finalizzato al reperimento 
di alloggi da destinare a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 negli istituti penitenziari; 



 

 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è indetto un Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per la seguente iniziativa: 

 
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 negli istituti penitenziari della Basilicata” 

 
1. FINALITÀ E SINTESI DELL’INTERVENTO 

Destinatari degli interventi della presente proposta progettuale, sono n. 10 beneficiari 
in esecuzione penale privi di risorse economiche ed alloggiative degli Istituti 
Penitenziari della Basilicata e/o in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di 
Potenza e Matera;  

 
Attività oggetto dell’iniziativa sono le seguenti: 

▪ Accoglienza abitativa temporanea in unità abitative indipendenti o in ambito 
comunitario, situate sul territorio regionale, 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 gli operatori dei Servizi 
competenti (Amministrazione penitenziaria, UEPE, Comuni); 

▪ Accompagnamento educativo e sociale alla vita autonoma durante la residenzialità, 
in raccordo con l’UEPE, i servizi territoriali, pubblici e privati, sociali, sanitari e per 
il lavoro; 

Aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari: 

▪ Incontri di confronto, coordinamento e monitoraggio con i referenti dell’Agenzia 
ARLAB e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna per la realizzazione degli 
interventi nei confronti dei soggetti segnalati; 

Per ciascun destinatario, ogni intervento programmato potrà avere una durata 
complessiva non superiore a 4 mesi e, comunque, non oltre il fine pena dei destinatari. 
L’obiettivo è incrementare il numero di persone ammesse all’esecuzione della parte 
finale della pena presso il domicilio, così come previsto dall’art. 123 co. 1 del D.L. n. 
18/2020, nonché dalla normativa in tema di misure alternative alla detenzione, al fine 
di tutelare la salute dei detenuti durante l’emergenza sanitaria data dall’epidemia di 
Covid-19. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Sono invitati a manifestare la propria disponibilità gli Enti del Terzo Settore ai sensi 
dell’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, e in particolare: organizzazioni di 
volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse 
le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi 
dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 

 



 

 

3. ATTIVITA’ FINANZIATE 
 

Le risorse disponibili per le azioni relative al presente avviso da affidare a Enti del Terzo 
Settore sono pari ad Euro 19.200,00.  

L’Agenzia ARLAB corrisponderà all’ente/associazione/cooperativa attuatore del 
progetto, un contributo finanziario di massimo € 20,00 giornalieri per ciascuna persona 
accolta per un periodo di quattro mesi, nel limite della disponibilità finanziaria massima 
prevista per la presente iniziativa. 

Il contributo sarà corrisposto in più tranche, come meglio indicato di seguito, a copertura 
di tutti i costi del servizio e le spese di vita quotidiana previste e necessarie per il buon 
esito dei programmi trattamentali, elaborati e gestiti in collaborazione con l’UEPE nel 
rispetto delle vigenti disposizioni, secondo la seguente suddivisione, e secondo il 
progetto individuale dei soggetti da inserire: 

 

Voci di spesa 
Costo unitario 

lordo 
Importo 
totale 

Procedura di calcolo e 
professionalità impegnate 

Alloggio in unità 
abitative 

1.080,00 10.800,00 n. 1 x 30 gg x 4 m. x € 9,00 

Accompagnamento 480,00 4.800,00 n. 1 x 30 gg x 4 m. x € 4,00 

Sussidi 360,00 3.600,00 n. 1 x 30 gg x 4 m. x € 3,00 

 
Le attività di presa in carico della persona e le attività relative agli interventi di inserimento 
socio-lavorativo e tutoraggio sono gestiti dall’Agenzia ARLAB. 
Le spese di coordinamento e organizzazione delle attività non sono rimborsate, ma 
riconosciute solo quale cofinanziamento aggiuntivo da parte del proponente 
(valorizzazione delle risorse umane e strumentali) 

All’avvio delle attività verrà effettuato il trasferimento del 70% dell’importo a titolo di 
acconto, mentre il restante sarà liquidato a seguito di rendicontazione delle spese 
sostenute nella prima tranche, nella misura del 15%, e il successivo 15% sarà liquidato 
a saldo delle spese di progetto, a seguito di presentazione da parte del Legale 
rappresentante dell’Associazione, di una relazione illustrativa e contabile delle attività 
svolte e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta per la realizzazione 
del progetto, e relativa valutazione da parte dell’Agenzia. 

 

 

 

 



 

 

4. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
mediante compilazione del modello Allegato A, parte integrante del presente Avviso, 
comprensivo dei seguenti documenti: 

 CV dettagliato dell’ente/associazione, che metta in evidenza le attività svolte, la sua 
natura e l’esperienza nell’area del presente Avviso; 

 Proposta progettuale contenente: le finalità e i risultati attesi del progetto; le attività 
necessarie per svilupparlo; le funzioni previste, i locali messi a disposizione per 
l’accoglienza, gli eventuali partenariati esistenti sul territorio o quelli che si intendono 
attivare, le eventuali risorse che si intendono mettere a disposizione; 

Le proposte dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2022 esclusivamente all’ indirizzo: 

protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

con la seguente dicitura: Avviso pubblico – 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 negli istituti 
penitenziari della Basilicata” 

La candidatura dovrà essere presentata e sottoscritta in forma autografa o con firma 
digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente, corredata dalla copia di un 
documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità. 

L'invio della proposta comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle 
regole contenute nel presente Avviso. 

Saranno escluse le proposte presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti indicati, 
ovvero che non contengano le attività previste all’art. 1 o che siano pervenute oltre il 
termine indicato o con modalità e forme diverse da quelle indicate. Solo la mancanza 
della copia del documento d’identità del legale rappresentante potrà essere oggetto di 
successiva integrazione. 

 
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 06 2003, N. 196) 

L’Agenzia ARLAB informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di 
questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo 
disciplinano. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 
679. Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. I soggetti possono esercitare in qualsiasi momento il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e 
la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto 
dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti 
o con quanto indicato nella presente informativa. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Agenzia ARLAB. 



 

 

 

6. VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Alle candidature ritenute ammissibili non sarà attribuito alcun punteggio e sarà 
formato un elenco, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, dal quale 
l’Agenzia ARLAB potrà attingere. L’ammissibilità della candidatura non costituisce 
obbligo per l’ARLAB di stipula della convenzione.  

7. SOSPENSIONE 

L’Agenzia ARLAB si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento di cui al presente Avviso con atto motivato, nei casi 
ammessi dalla normativa vigente. 

8. RIFERIMENTI 

Il responsabile del procedimento è Luigi Benevento, cui possono essere inviate 
eventuali richieste di chiarimento esclusivamente all’indirizzo 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

 

 
 

 


