
  
DETERMINAZIONE N. 662 DEL  20/09/2017   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 

Struttura 

proponente: 

 

Supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 

 

Oggetto:  
Promozione di attività culturali sportive e ricreative da realizzare negli istituti 

penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, 

nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza 

per il Rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, annualità 2017, volte a favorire il 

miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private 

della libertà. Approvazione Avviso pubblico e modello “Domanda di partecipazione”. 

Impegno di spesa euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000 

del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017  

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

F.to Fabio Lippo 

 

    Il Responsabile del procedimento 

F.to Rosanna Costantini 

 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

F.to Rosina Sartori 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

          F.to dott. Giorgio Venanzi 
                      

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Il Direttore del Servizio Coordinamento amministrati vo delle 

strutture di supporto degli organismi autonomi 
 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive 

modifiche ed in particolare l’art. 53; 

 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013, n. 36 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del 

consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362);  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è stato 

conferito all’avv. Cinzia Felci l’incarico di svolgere le funzioni di direttore del Servizio 

“Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2017, n. 6, con la quale è stato 

conferito alla sig.ra Rosina Sartori l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 

Vista la deliberazione n. 949 del 27/11/2014 del Segretario Generale del Consiglio regionale del 

Lazio con la quale è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente della Struttura 

competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 
Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n 31 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 15 giugno 2016, n.7 con la quale è stato 

nominato il dott. Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale; 

 

Considerato che la legge regionale 31/2003 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 5, 

stabilisce che il Garante assume ogni iniziativa volta ad assicurare il recupero, la reintegrazione sociale e 

l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 
Vista la decisione del Garante  1 giugno 2017, n. 2, che prevede la promozione di iniziative da 

realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – 

Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il 

Rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2017, in particolare: 

 

- Attività motorie/sportive negli istituti penitenziari: 

realizzazione di attività sportive socializzanti a seconda delle caratteristiche delle strutture e delle 

disponibilità degli Istituti stessi, con l’obiettivo di cogliere gli aspetti benefici dello sport in 

relazione ad un miglioramento delle condizioni di salute dei singoli detenuti, alla socializzazione 

attraverso attività di gruppo e al rispetto della disciplina sportiva. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Attività culturali e ricreative: 
attività ed eventi culturali e ricreativi con la partecipazione diretta delle persone private della 

libertà, ovvero offerte alla loro fruizione. 

 

- Azioni a tutela della genitorialità e a sostegno delle relazioni familiari nella fase della 

detenzione: 
interventi volti a tutelare la relazione genitore-figlio, dal punto di vista della tutela dei diritti del 

minore e da quello del padre o della madre detenuti, iniziative volte a favorire il mantenimento dei 

legami relazionali dei nuclei familiari ed evitare situazioni di allontanamento affettivo derivanti 

dalla detenzione. 

 
Preso atto che il Garante, con la citata decisione n. 2/2017 ha stabilito quanto segue: 

-  rivolgere l’iniziativa ad associazioni legalmente costituite, senza scopo di lucro, aventi sede 

legale nel Lazio e che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche in 

questione;  

- prevedere per ciascuna attività proposta, ritenuta meritevole, un sostegno economico fino ad 

un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), al lordo degli oneri fiscali dovuti, fino ad 

esaurimento delle risorse economiche disponibili; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai 

sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1); 

 

Considerato che sul competente capitolo U00025 U.1.04.04.01.000 del bilancio di previsione 

2017 sono disponibili risorse finanziarie pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00); 

 

Ritenuto pertanto, di dover procedere: 

- all’approvazione dell’avviso pubblico di cui all’Allegato A alla presente determinazione, 

concernente “Promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli istituti 

penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle 

Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il 

Rimpatrio di Ponte Galeria - Roma, volte a favorire il miglioramento della condizione 

detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della libertà”, comprensivo del 

modello “Domanda di partecipazione”; 

- all’impegno della somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo U00025, 

U.1.04.04.01.000 del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017; 

- alla pubblicazione nella sezione “Bandi e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” del sito web istituzionale del Consiglio 

regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio dello stesso avviso; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

successive modifiche; 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

DETERMINA 

 
 

Per le suesposte motivazioni: 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. di approvare l’avviso pubblico di cui all’allegato A alla presente determinazione, concernente 

“Promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del 

Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per 

l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte 

Galeria - Roma, volte a favorire il miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento 

sociale delle persone private della libertà”, comprensivo del modello “Domanda di 

partecipazione”; 

3. di impegnare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000 

del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017; 

4. di pubblicare l’avviso di cui al punto n. 2 sezione “Bandi e Avvisi” e nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” del sito web istituzionale del 

Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; 

5. di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa “Supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per ogni ulteriore e consequenziale 

adempimento. 

   

 

   Il Direttore 

     avv. Cinzia Felci  

                 F.to     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


