
ATTO DD 383/A1419A/2022 DEL 08/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita'

sociale

OGGETTO: D.G.R. n. 9-4326 del 16.12.2021. Approvazione elenco case-famiglia protette in possesso dei
requisiti indicati nel decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013 e delle case-alloggio
per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino presenti nel territorio regionale.

Vista la legge 21 aprile 2011, n. 62, recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 lugli o
1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”;

Vista la 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”;

Visto, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, 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 e, al comma 323, prevede che la ripartizione fra le regioni delle
risorse del fondo di cui al comma 322 avvenga con un decreto da adottare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto, anche al fine di rispettare il limite di spesa massima
fissato al comma 322;

Visto  il  D.M.  15  settembre  2021  -  Ripartizioni  tra  le  regioni  del  fondo  istituito  al  fine  di  contribuire
all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per
l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino;

Preso  atto  altresì  che  il  suddetto  D.M.,  all'art.  2  prevede,  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  la
trasmissione, da parte delle Regioni alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, di una relazione dettagliata ove, con riguardo al relativo anno solare, sia
indicato l’impiego dato in concreto alle risorse ricevute, anche in regime di contribuzione a progetti posti a
carico  della  finanza  regionale  con  l’indicazione  dettagliata  dei  percorsi  di  assistenza  extracarcerari
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predisposti in favore dei genitori detenuti con figli al seguito;

Vista  la  D.G.R.  n.  9-4326 del  16.12.2021 "DM 15 settembre 2021.  Fondo per  l'accoglienza di  genitori
detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei
nuclei mamma-bambino. Approvazione criteri  per l'annualità 2022 e variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023",  con la  quale  la Giunta  Regionale  ha preso atto  della  ripartizione del  del  fondo
istituito al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia
protette  e  in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei  nuclei  mamma-bambino di  cui  al  D.M. 15
novembre 2021, definendo di impiegare le risorse assegnate in termini di finanziamento di:
1.  contributo  di  rette  per  il  mantenimento  di  genitori  detenuti  con  figli  al  seguito  presso  strutture
extracarcerarie deputate all’accoglienza;
2. percorsi di inclusione sociale elaborati in favore di genitori collocati con figli al seguito nelle strutture di
accoglienza extra-carcerarie;

Vista la DD n. 2197 del 27/12/2022 "D.G.R. n. 9-4326 del 16.12.2021. Avviso pubblico rivolto ai soggetti
titolari  di  case  famiglia  ad  accoglienza  mista  e  di  comunità  per  genitore  bambino,  per  l’accoglienza
extracarceraria  di  genitori  detenuti  con  figli  al  seguito.  CUP  J61B21006480001.  Bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022: accertamento di euro 93.008,74 sul capitolo d’entrata 20381 e
contestuali prenotazioni di spesa di pari importo sui capitoli di spesa statale 173052 e 180246".

Dato atto che alla scadenza dell'Avviso sono pervenute n. 5 candidature ammissibili a valutazione di cui 3
sprovviste  della  necessaria  attestazione  rilasciata  dal  responsabile  della  Commissione  di  Vigilanza
territorialmente competente in merito possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero della Giustizia
dell' 8.3.2013;

Dato  atto  che  con  lettera  in  data  14/2/2022  il  competente  ufficio  provvedeva  a  richiedere,  agli  Enti
sprovvisti, l'attestazione sopra richiamata;

Dato atto che, a seguito di tale richiesta, solo un ente ha provveduto ad integrare quanto richiesto entro la
data prevista;

Considerata la necessità di redigere un elenco, di cui all'allegato A, suddiviso per provincia, delle strutture
per l'accoglienza extracarceraria dei nuclei genitore/bambino, da mettere a disposizione del provveditorato
regionale  dell’Amministrazione  Penitenziaria,  della  Direzione  Generale  dei  detenuti  e  del  trattamento
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  degli  uffici  giudiziari  presenti  nel  proprio territorio,  come previsto
all’art. 4 comma 2 del DM 15 settembre 2021;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046
del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la legge 21 aprile 2011, n. 62;

• la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

• il D.M. 15 settembre 2021;

• l'art.  17  della  L.R.  n.  23/2008  recante  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• la D.G.R. n. 9-4326 del 16.12.2021;

Pag 2 di 4



• la D.D. n. 2197 del 27/12/2021;

DETERMINA

- di approvare l'elenco delle case-famiglia protette in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministro
della giustizia 8 marzo 2013 e delle case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino
presenti  nel  territorio  regionale,  di  cui  all'allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  delle  presente
determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di
comunicazione  o  piena  conoscenza  dell'atto,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro  120 giorni  dalla
suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine
di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e
giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio
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ALLEGATO A

Pagina 1

COMUNE

Sandigliano (BI) 1

Cuneo 1

Fossano (CN) 1

Torino 1

1

Torino 1

SOGGETTO 

PROPONENTE

TIPOLOGIA DI 

STRUTTURA

DENOMINAZION

E STRUTTURA

NUMERO 

NUCLEI 

ACCOGLIBILI

Comunità Papa 
Giovanni XXIII

Casa Famiglia 
mulltiutenza 

complementare

Casa Famiglia 
San Bernardo

Casa Famiglia 
mulltiutenza 

complementare

Casa Famiglia 
Maria Ausiliatrice

Casa Famiglia 
mulltiutenza 

complementare

Casa Famiglia 
San Paolo

Cooperativa il 
Margine s.c.s.

Comunità 
genitore 
bambino

Comunità genitore 
bambino MAIA

Comunità 
genitore 
bambino

Comunità genitore 
bambino SPAZIA

Cavallermaggiore 
(CN)

Gruppo ARCO 
s.c.s. 

Comunità 
genitore 
bambino

Comunità genitore 
bambino Casa 

Aurora
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