
REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. 
Economia sociale e terzo settore

D.G.R. n. 535 dell’1 luglio 2020 recante “Presa d’atto dell’ammissione al finanziamento del
progetto “IO-RIesco” presentato dalla Regione Umbria in adesione al programma di inter-
vento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 negli Istituti penitenziari”. Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art.
12 L. n. 241/1990 per la presentazione di proposte progettuali” Determinazioni. (Determina-
zione dirigenziale 26 novembre 2020, n. 11134).

REPUBBLICA ITALIANA

B O L L E T T I N O U F F I C I A L E
DELLA

Regione Umbria
SERIE AVVISI E CONCORSI PERUGIA  -  1  dicembre  2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  -  P E R U G I A

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 60 dell’1 dicembre 2020



2 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 60 dell’1 dicembre 2020

REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. 
Economia sociale e terzo settore

D.G.R. n. 535 dell’1 luglio 2020 recante “Presa d’atto dell’ammissione al finanziamento del progetto “IO-RIesco”
presentato dalla Regione Umbria in adesione al programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti penitenziari”. Approvazione avviso pubblico in regime
di concessione ex art. 12 L. n. 241/1990 per la presentazione di proposte progettuali” Determinazioni. (Determinazione
dirigenziale 26 novembre 2020, n. 11134).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi servizi

sociali;
Vista la L. R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e successive modifiche e

integrazioni;
Visto l’art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende;
Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102 recante lo Statuto di Cassa delle Ammende;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l’epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall’Organizzazione mondiale

della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’esten-
dersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 del 9 marzo 2020 n. 14 e del 25 marzo 2020, n. 19
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020,
22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-
legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto l’art. 123 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare” conver-
tito con modificazioni nella L. n. 27 del 24 aprile 2020;

Visto l’Accordo del 26 luglio 2018 tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e Province autonome;
Visto il programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID

19 negli Istituti Penitenziari di cui alla nota pec del Ministero della Giustizia prot. N. m_dg.GDAP. 7 aprile
2020.0114524.U elaborato in linea di continuità con quanto già in atto in virtù dell’accordo sopracitato;

Considerato che la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 richiede interventi mirati negli Istituti
penitenziari, come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle linee guida emanate il 15 marzo u.s.,
per arginare il rischio di trasmissione della malattia all’interno degli Istituti penitenziari;

Considerata, altresì, la necessità di intervenire con urgenza per favorire l’accesso alle misure non detentive con il
reperimento di alloggi pubblici o privati di cura, di assistenza o accoglienza delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale;

Vista la pec, prot. n. 70956 del 20 aprile 2020 con la quale è stata presentata alla Cassa delle Ammende la proposta
progettuale denominata “Io_RIesco”;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa delle Ammende dell’8 maggio 2020
il progetto “IO-RIesco”, presentato dalla Regione Umbria, è risultato ammesso al finanziamento per un importo
complessivo pari ad euro 140.000,00;

Preso atto della D.G.R. n. 535 dell’1 luglio 2020 recante “Presa d’atto dell’ammissione al finanziamento del progetto
IO -RIesco presentato dalla Regione Umbria in adesione al programma di intervento della Cassa delle Ammende per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti penitenziari. Determinazioni”;



Vista la D.D. n. 11099 del 26 novembre 2020 recante “Progetto “IO -RIesco” presentato dalla Regione Umbria in
adesione al programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 negli Istituti penitenziari - Prenotazione dell’impegno di spesa art. 56 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011. Determi-
nazioni”;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione della sopracitata D.G.R. n. 535/2020 e allo scopo di fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da Covid -19 negli Istituti penitenziari, con la pubblicazione di un avviso pubblico ex art. 12
L. n. 241/1990 per la presentazione di proposte progettuali in favore delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale senza fissa dimora e di coloro che per motivi sanitari sono in condizioni non compatibili con la
permanenza in ambito penitenziario;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:
1. approvare l’avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. n. 241/1990 per la presentazione di proposte

progettuali in favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale senza fissa dimora e di coloro
che per motivi sanitari sono in condizioni non compatibili con la permanenza in ambito penitenziario allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. approvare il modello di domanda di finanziamento, allegato 2) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

3. approvare il formulario di progetto, allegato 3) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. approvare lo schema di dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI/ATS, allegato 4) al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;
5. approvare il modello di dichiarazione sostitutiva, allegato 5) al presente atto per farne parte integrante e sostan-

ziale;
6. approvare lo schema di dichiarazione di interesse da parte degli stakeholders, allegato 5) al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che con DD n. 11099 del 26 novembre 2020 si è proceduto alla prenotazione dell’impegno di spesa

di cui al presente avviso;
8. pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati sul canale Bandi del sito istituzionale della Regione

Umbria nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, serie Avvisi e Concorsi;
9. pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria - Canale Trasparenza - ai sensi dell’art.

26 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione di cui ai precedenti punti.

Perugia, lì 26 novembre 2020

Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

T/0655 (Gratuito)
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Avviso pubblico in regime di concessione ex art 12 l. 241/1990 per la 
presentazione di proposte progettuali in attuazione della DGR n. 535 del 

01/07/2020. Progetto IO- RIesco finanziato nell’ambito del programma di 
intervento della Cassa delle Ammende con risorse pari ad € 140.000,00 per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 negli Istituti 
penitenziari, in favore delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale senza fissa dimora e di coloro che per motivi sanitari sono 
in condizioni non compatibili con la permanenza in ambito penitenziario.  

 

 
Art. 1. 

FINALITA’ DELL’AZIONE REGIONALE 

L’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid–19, definita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 un’emergenza di 
sanità pubblica a livello internazionale, ha richiesto e continua a richiedere interventi 
straordinari ed urgenti. Questi interventi, mirati al contenimento e alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica, interessano inevitabilmente anche gli Istituti penitenziari. 
L ’esperienza, infatti, dimostra che gli istituti detentivi, entro cui le persone soggiornano in 
spazi ristretti, possono fungere da fonte di infezione, amplificazione e diffusione di malattie 
infettive.  

Partendo da questi presupposti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato, in 
data 15 marzo 2020, delle linee guida allo scopo di arginare il rischio di trasmissione del 
Covid-19 all’interno delle carceri. Tali linee guida individuano quali interventi fondamentali 
da intraprendere: la realizzazione di un partenariato socio istituzionale al fine di assicurare 
una pianificazione adeguata e specifica per la prevenzione del rischio di contagio in carcere, 
la garanzia degli standard di assistenza sanitaria, l’applicazione delle misure di 
deflazionamento della popolazione detenuta, attraverso il ricorso a tutte le misure 
ammesse dal sistema penale e penitenziario (arresti domiciliari, misure alternative alla 
detenzione, rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 146 e 147 
c.p. etc.).Ed è proprio a quest’ultimo intervento che deve essere riconosciuta la priorità, 
così da ridurre il sovraffollamento penitenziario (come previsto in parte anche dall’art. 123 
del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24 aprile 
2020).   

Sulla base di tali indicazioni, e tenuto conto della collaborazione già sperimentata in 
termini più che positivi in attuazione dell’Accordo stipulato in data 26 luglio 2018 tra la 
Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Cassa delle 
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Ammende ha promosso un programma di interventi per fronteggiare l’emergenza in ambito 
penitenziario e favorire l’inclusione sociale delle persone in stato di detenzione.  

Lo scopo di tale iniziativa è quello di consentire agli adulti e ai giovani adulti sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale, privi di 
risorse economiche, lavorative e alloggiative l’accesso alle misure non detentive attraverso 
il reperimento di alloggi pubblici o privati di cura, di assistenza o accoglienza.  

In attuazione del programma di intervento di Cassa delle Ammende la Regione Umbria ha 
presentato il progetto IO-RIesco che è stato finanziato per un importo pari ad € 140.000,00. 

Con il presente Avviso si intende, pertanto, selezionare un progetto su scala regionale 
presentato da soggetti del Terzo settore ai sensi del D. lgs n.117/2017, che garantisca la 
realizzazione sull’intero territorio regionale degli interventi di cui ai successivi articoli del 
presente avviso. 

 
Art 2. 

DESTINATARI FINALI 
I destinatari finali degli interventi sono da intendersi adulti e giovani adulti, sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale, che 
abbiano compiuto il 18°anno di età, anche se il reato è stato commesso nella minore età, 
privi di risorse economiche, alloggiative, lavorative e coloro che, per motivi sanitari, sono 
in condizioni non compatibili con la permanenza in ambito penitenziario.  
I destinatari finali saranno individuati dalle competenti Amministrazioni della Giustizia del 
territorio regionale.  

 
Art 3 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
1. Sono ammessi alla presentazione dei progetti i seguenti soggetti: 

 Enti del Terzo Settore di cui all’art 4 comma 1 del D. lgs 117/2017 (Codice del 
Terzo Settore) iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  
Nelle more dell’operatività del RUNTS, e ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. 
lgs 117/2017, il requisito dell’iscrizione deve intendersi soddisfatto da parte 
degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di presentazione della domanda, 
ad uno dei registri previgenti. 
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2. La partecipazione al presente Avviso è ammessa in forma singola o in forma 
associata mediante associazioni temporanee di scopo (ATS) e associazioni 
temporanee di imprese (ATI), costituendi o costituiti. 
 

3. Gli Enti candidati, in forma singola o attraverso ATS/ATI, devono avere sede legale 
e operativa nella Regione Umbria, oppure sede legale fuori dalla Regione Umbria, 
ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale o, in alternativa, 
impegnarsi a costituire entro il termine di 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione 
una sede operativa nella Regione Umbria. 
 

4. Qualora si intenda costituire un’ATI o ATS tutti i membri partners dell’ATI/ATS 
devono rientrare nella tipologia di soggetti di cui al precedente comma 1. 
 

5. In caso di presentazione di progetti da parte di soggetti ancora non costituiti in 
ATI/ATS il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno 
l’ATI/ATS e deve contenere l’impegno, in caso di ammissione a finanziamento, a 
costituirsi in ATI/ATS nella forma di scrittura privata autenticata e, comunque, ai 
sensi delle vigenti disposizioni. Tale atto dovrà contenere, altresì, l’impegno a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila. Il 
soggetto capofila è l’unico destinatario dei trasferimenti finanziari della Regione 
Umbria, soggetto referente e interlocutore unico dell’Amministrazione regionale. 
 

6. Nel caso di impegno alla costituzione di un ATI/ATS, la dichiarazione di intenti deve 
necessariamente specificare le parti di attività che saranno eseguite da ciascun 
componente con l’indicazione della quota parte di contributo di competenza di 
ognuno. 
Nell’ipotesi di ATI/ATS già costituita, l’atto notarile di costituzione, da inviare a 
mezzo Pec indirizzata a direzionesanita.regione@postacert.umbria.it, dovrà 
contenere la chiara ripartizione delle attività eseguite da ciascuno dei singoli 
componenti con l’indicazione della quota parte di contributo di competenza di 
ognuno. 
 

7. Il rapporto tra soggetti costituenti l’ATI/ATS non è configurabile come delega a terzi; 
i singoli componenti operano esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dall’atto 
costitutivo dell’ATI/ATS.  
 

8. E’ ammesso il mutamento soggettivo della composizione dell’ATI/ATS nei limiti 
previsti dal art. 48 del D.lgs 50/2016. 
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9. E’ vietata la delega di attività. 
 
 
 

Art.4 
ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI E RISORSE DISPONIBILI 

 
1. Le risorse destinate al presente avviso ammontano ad € 140.000,00. Il numero 

massimo di destinatari dell’intervento che saranno individuati dall’Amministrazione 
penitenzia è pari a n. 30 unità.  
 

2. Ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, dovrà garantire la 
copertura dell’intero territorio regionale e il raggiungimento della totalità dei 
destinatari finali che saranno individuati dalle Amministrazioni della Giustizia 
competenti sul territorio. 
 

3. Per ciascun destinatario finale verrà corrisposto un contributo finanziario di € 20,00 
giornalieri per un periodo di sei mesi e, comunque, non oltre i diciotto mesi, nel 
limite del numero dei destinatari e della disponibilità finanziaria prevista per la 
presente iniziativa, pari al 70% del totale complessivo del progetto. Detto contributo 
andrà a ristorare le seguenti attività: 
a. Presa in carico dei destinatari del progetto. 
b. Vitto e alloggio da garantire mediante collocazione in soluzioni abitative 

indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale in materia. 

c. Erogazione ai destinatari del progetto di un sussidio giornaliero pari ad € 3,00 
al giorno.  

d. Erogazione, ove necessario, di farmaci, dispositivi medici e per la sanificazione. 
e. Coordinamento con le Amministrazioni della Giustizia competenti 

territorialmente e con l’Amministrazione regionale. 
 
4.  Il progetto dovrà prevedere lo svolgimento di attività dirette al supporto delle autonomie 
e al potenziamento delle capacità personali residue dei destinatari. Tali attività potranno 
essere garantite anche in collaborazione con i servizi e gli interventi presenti ed attivi sul 
territorio regionale e dovranno essere modulate in base alle caratteristiche e alle esigenze 
individuali e collettive dei destinatari. Alle attività di seguito elencate dovrà essere 
destinato, al massimo, il 30% del totale complessivo del progetto: 

 Attività finalizzate all’educazione alla legalità, centrate sulla riflessione 
guidata rispetto al disvalore delle condotte antigiuridiche e 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 60 dell’1 dicembre 20208

              
 

5 
 

sull’ideazione di condotte riparative a favore della collettività e delle 
vittime; 

 Attività di aiuto e di auto mutuo aiuto: gruppi di auto aiuto condotti da 
personale in possesso di adeguata esperienza, centrati sulle specifiche 
necessità emergenti dalle caratteristiche dei detenuti domiciliari 
ammessi alla misura (es. prevenzione delle condotte di abuso di 
alcol/sostanze psicoattive, miglioramento della conoscenza di base della 
cultura e lingua italiana); 

 Attività di orientamento e bilanciamento delle competenze personali, 
nell’ambito delle quali si prevede di offrire anche un’adeguata 
conoscenza dei servizi/interventi presenti nel territorio, al fine di 
favorire la successiva ricerca di occupazione; 

 Attività di accompagnamento ai servizi competenti per l’attivazione della 
rete dei servizi e degli interventi presenti sul territorio (ad esempio: 
attivazione delle misure di sostegno al reddito, accesso all’edilizia 
residenziale pubblica, segnalazione ai Servizi di Avviamento al Lavoro, 
favorire l’accesso agli interventi attivati sul territorio regionale e 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo 2014/2020 etc. ….). 

 Svolgimento e/o accompagnamento a percorsi di formazione e di 
occupazione, eventualmente comprensivi di indennità o rimborsi a 
favore dei destinatari, con rilascio di certificazioni, concernenti: 

o formazione professionale(D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – 
H.A.C.C.P. - informatica - qualifiche professionali varie - ecc.); 

o borse-lavoro – apprendistato – tirocinio e formazione on the job; 
o inserimento lavorativo, colloqui e incontri con imprese, proposte 

di assunzione etc… debitamente documentati. 
 

 
Art. 5 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

1. Le proposte progettuali, comprensive della domanda di contributo e di ogni altro 
allegato necessario, ai fini della validità legale, dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 17:00 del 14 dicembre 2020 esclusivamente all’indirizzo PEC 
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it. La PEC dovrà necessariamente 
indicare in OGGETTO la seguente dicitura: Avviso IO RIesco - Emergenza COVID 
19.   
 

2. Ai fini della validità legale della domanda fa fede esclusivamente la data di avvenuta 
ricezione attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
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avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 
11 febbraio 2005 n. 68. 
 

3. La domanda di contributo dovrà essere presentata compilando correttamente in 
tutte le sue parti il modello allegato che costituisce parte integrante del presente 
Avviso. 
 

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

5. La domanda di contributo e tutte le dichiarazioni necessarie dovranno essere 
sottoscritte con firma digitale o, in alternativa, con firma autografa con allegata 
copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità di ciascun 
soggetto firmatario. 
 

6. Non sono ricevibili le domande di contributo presentate con modalità diverse da 
quelle previste al precedente comma 1. 
 

7. La Regione non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti 
dei sistemi informatici, imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

8. La presentazione delle domande non comporta alcun obbligo di finanziamento in 
capo alla Regione. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, 
modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne 
ravveda la necessità o l’opportunità, senza che possa essere avanzata alcuna 
pretesa da parte dei proponenti. 

 
 

Art. 6 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalla valutazione di merito le 
proposte progettuali: 

a. presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente articolo 3; 
b. che non contengano tutte le attività previste al precedente art. 4; 
c. che siano pervenute oltre il termine indicato o con modalità e forme anche in 

parte diverse da quelle indicate al precedente art. 5. Soltanto la mancanza 
della copia del documento d’identità del legale rappresentante potrà essere 
oggetto di successiva integrazione; 

d. che non siano conformi alle disposizioni del presente avviso. 
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2. L’esclusione, debitamente motivata, sarà comunicata al soggetto proponente 
mediante PEC e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 
 

Art 7 
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI 

1. Le proposte progettuali saranno selezionate dal Servizio programmazione della rete 
dei Servizi sociali, integrazione socio sanitaria. Economia sociale e Terzo settore. 
 

2. La prima fase di selezione, relativa all’ammissibilità delle proposte progettuali, si 
sostanzia nella verifica dei requisiti necessari previsti dal presente Avviso, ossia: 

a. Conformità della domanda rispetto: 
 alla modalità di presentazione delle proposte progettuali; 
 ai termini di presentazione delle proposte progettuali, nel rispetto 

della scadenza prevista dall’Avviso; 
 alla completezza e correttezza della documentazione richiesta 

(domanda e relativi allegati); 
 ad ogni ulteriore elemento formale richiesto dal presente Avviso. 

b. Conformità rispetto al proponente: 
 possesso dei requisiti giuridici previsti dall’Avviso; 
 presentazione di una sola proposta progettuale da parte del singolo 

soggetto proponente, anche qualora si tratti di  partners di 
ATI/ATS. 

Non sono ammesse integrazioni di documentazione, ad eccezione di quanto previsto 
al precedente articolo 6 comma 1 in relazione alla copia del documento di identità 
del legale rappresentante. 
 
La prima fase di ammissibilità delle proposte progettuali si concluderà con atto del 
Dirigente del Servizio programmazione della rete dei Servizi sociali, integrazione socio 
sanitaria. Economia sociale e Terzo settore. 

 
3. Le proposte progettuali valutate ammissibili saranno sottoposte a successiva 

valutazione di merito effettuata dalla Commissione di Valutazione, nominata con 
apposito atto del Dirigente del Servizio programmazione della rete dei Servizi sociali, 
integrazione socio sanitaria. Economia sociale e Terzo settore.  
 

4. La valutazione e selezione delle proposte progettuali avverrà sulla base dei criteri di 
seguito indicati: 
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Criteri Punteggio Massimo 50 punti 
 

 
Coerenza della proposta 

progettuale con le finalità e gli 
obiettivi dell’Avviso 

 
 

Massimo 10 punti 
Da 1 a 2- le attività proposte non sono adeguate e fattibili 
o non sono coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto. 
Da 3 a 5- le attività proposte sono sufficientemente 
adeguate e fattibili e sono appena sufficientemente coerenti 
con le finalità e gli obiettivi del progetto. 
Da 6 a 7- le attività proposte sono discretamente adeguate 
e fattibili e sono discretamente coerenti con le finalità e gli 
obiettivi del progetto. 
Da 8 a 9- le attività proposte sono adeguate e fattibili e sono 
coerenti in relazione alle finalità e agli obiettivi del progetto 
10- le attività proposte sono pienamente adeguate e fattibili 
e sono pienamente coerenti con le finalità e gli obiettivi del 
progetto. 
 

Gruppo di lavoro proposto: 
corrispondenza e adeguatezza dei 

profili professionali indicati 
rispetto al ruolo assegnato nel 

progetto. 

Massimo 10 punti 
Da 1 a 2- la dotazione delle risorse umane impiegate non è 
sufficientemente illustrata o non è appropriata in termini 
di adeguatezza e corrispondenza. 
Da 3 a 5- la dotazione delle risorse umane impiegate è 
sufficientemente appropriata in termini di adeguatezza e 
corrispondenza. 
Da 6 a 7- la dotazione delle risorse umane impiegate è 
discretamente appropriata in termini di adeguatezza e 
corrispondenza. 
Da 8 a 9- la dotazione delle risorse umane impiegate è 
appropriata in termini di adeguatezza e corrispondenza. 
10- la dotazione delle risorse umane impiegate è 
pienamente appropriata in termini di adeguatezza e 
corrispondenza 

Completezza, chiarezza e 
congruenza delle informazioni: 

indicazione chiara ed esaustiva dei 
contenuti, obiettivi e finalità 

dell’Avviso 

Massimo 10 punti 
Da 1 a 2 - la proposta progettuale è illustrata in modo non 
chiaro e non esaustivo o risulta non congruente con le 
finalità dell’Avviso. 
Da 3 a 5 -la proposta progettuale è appena sufficiente nella 
illustrazione dei contenuti, obiettivi e finalità. 
Da 6 a 7- la proposta progettuale è sufficiente 
nell’illustrazione dei contenuti, obiettivi e finalità. 
Da 8 a 9- la proposta progettuale è buona nell’illustrazione 
dei contenuti, obiettivi e finalità. 
10- la proposta progettuale è completa ed esaustiva 
nell’illustrazione dei contenuti, obiettivi e finalità. 

Qualità complessiva della 
proposta: coerenza della proposta 
rispetto alle attività di cui all'art. 

4 del presente Avviso, ai 
fabbisogni del territorio e alla 

presenza dei destinatari. 

Massimo 10 punti 
Da 1 a 2 – la qualità della proposta progettuale è 
insufficiente. 
Da 3 a 5 –la qualità della proposta progettuale è appena 
sufficiente. 
Da 6 a 7- la qualità della proposta progettuale è adeguata.  
Da 8 a 9- la qualità della la proposta progettuale è buona.  
10- La qualità della proposta progettuale è ottima. 
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Rete di progetto: Significatività 
dell’apporto degli stakeholders. 

Massimo 5 punti 
1- la rete di progetto è assente o non corrispondente alle 
finalità del progetto. 
2- la rete di progetto coinvolge almeno 1 soggetto 
corrispondenti alle finalità del progetto. 
3- la rete di progetto coinvolge almeno 2 soggetti 
corrispondenti alle finalità del progetto. 
4- la rete di progetto coinvolge almeno 3 soggetti 
corrispondenti alle finalità del progetto. 
5- la rete di progetto coinvolge almeno 4 soggetti 
corrispondenti alle finalità del progetto. 

Elementi migliorativi e aggiuntivi 
delle attività previste a carico del 

proponente 
(es. capacità di coinvolgere nuove risorse 

su una causa sociale, 
interventi innovativi, cofinanziamento 

volontario 
ecc..) 

Massimo 5 punti 
Da 1 a 2- presenza di 1 elemento innovativo.       

Da 3 a 4 – presenza di 2 elementi innovativi. 

5 – presenza di almeno 3 elementi innovativi. 
 

 
 
5. E’ facoltà della Commissione di Valutazione richiedere chiarimenti in relazione alle 

proposte progettuali presentate. 
 

6. Al termine delle attività di valutazione la Commissione di valutazione formulerà una 
proposta di graduatoria contenente i punteggi assegnati ad ognuna delle proposte 
progettuali presente. Sarà finanziato il progetto collocato al primo posto della 
graduatoria che abbia raggiunto il punteggio di almeno 30/50. 
 

 
Art. 8 

APPROVAZIONE GRADUATORIE E FINANZIAMENTO 
1. Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. 

Economia sociale e Terzo settore prenderà atto dei verbali della Commissione di 
Valutazione e procederà, con Determinazione del Dirigente, all’approvazione della 
graduatoria che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con valore 
di pubblicità legale. 
 

2. Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. 
Economia sociale e Terzo settore procederà, quindi, al finanziamento della proposta 
progettuale collocata al primo posto della graduatoria di merito, secondo il budget 
assegnato e le modalità di cui al precedente articolo 4. 

 
3. Al soggetto proponente la proposta progettuale ammessa a finanziamento sarà data 

comunicazione a mezzo pec. 
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Art. 9 
AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI 

1. Pena la revoca del finanziamento, il soggetto attuatore, dovrà dare avvio alle attività 
previste dal progetto entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al 
finanziamento e concluderle, salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento 
stesso, entro sei mesi e, comunque, non oltre i diciotto mesi dall’avvio del progetto, nel 
limite del numero dei destinatari e della disponibilità finanziaria prevista dalla presente 
iniziativa.  
 

2. Costituisce avvio del progetto la data di invio della dichiarazione di accettazione del 
contributo a mezzo PEC indirizzata a direzionesanita.regione@postacert.umbria.it. 
 

3. L’Amministrazione regionale, a risorse finanziarie invariate, potrà concedere proroghe, 
su istanza motivata del beneficiario, da presentare almeno 15 giorni prima del termine 
del progetto al Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione 
sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore, a mezzo PEC indirizzata a 
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it  

 
 

Art 10 
FLUSSI FINANZIARI 

1. L’erogazione del finanziamento ai beneficiari avverrà secondo la seguente modalità:  
 un’anticipazione, pari al 70% del finanziamento pubblico approvato, 

subordinata all’avvio del progetto, alla presentazione della fidejussione di pari 
importo e delle relative note di rimborso.  

 erogazione del saldo previa presentazione e verifica da parte della Regione di una 
relazione illustrativa dell’attività svolta e degli idonei documenti giustificativi 
della spesa sostenuta. 

 
 

Art 11 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
1. Ai sensi dell’art 4 della L. 241/1990 la Struttura organizzativa cui è attribuito il 

procedimento e l’adozione del relativo provvedimento conclusivo è: Regione Umbria - 
Direzione Salute e Welfare – Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, 
integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore. Ai sensi art 5 della 
L.241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione 
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della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo 
settore, Dott. Alessandro Maria Vestrelli. 
 

2. E’ possibile prendere visione degli atti del procedimento presso il Servizio 
Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia 
sociale e Terzo settore 
 

3. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/1990 può essere esercitato inviando 
apposita richiesta motivata avente ad oggetto: “Richiesta di accesso agli atti - Progetto 
Io-Riesco – Emergenza COVID 19”, indirizzata al Servizio Programmazione della rete dei 
servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore pec: 
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.  

 
4. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Servizio 

Programmazione della rete dei Servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia 
sociale e terzo settore all’indirizzo mail: stasselli@regione.umbria.it . 

 
 

Art 12 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 e dell’art. 24 e seguenti del Reg. (UE) n. 2016/679, titolare 
del trattamento è la Regione Umbria, con sede in corso Vannucci, n. 96, 06121 Perugia, 
indirizzo mail: infogiunta@regione.umbria.it, tel.075-5041, PEC: 
regione.giunta@postacert.umbria.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (“DPO”) è l’Avv. 
Francesco Nesta. Dati di contatto: indirizzo mail: dpo@regione.umbria.it , tel. 075 
5045693. 
 

2. Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 679/2016: 
a) L’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un 
potere pubblico; 
b) La necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare; 
c) Il perseguimento di un legittimo interesse del titolare connesso alla gestione 

di fondi pubblici. 
 

3. Le finalità perseguite con il trattamento sono: 
Relativamente al punto a) del precedente comma 2: 

 La gestione delle attività e procedure previste nel presente Avviso e nelle 
misure richiamate in premessa, finalizzate all’assegnazione delle agevolazioni 
a valere sul presente Avviso; 
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 L’assegnazione e la liquidazione delle agevolazioni; 
 Lo svolgimento di attività istituzionali di comunicazione e disseminazione 

inerenti la progettualità finanziata nell’ambito del presente Avviso. 
Relativamente al punto b) del precedente comma 2: 

 L’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dalla 
normativa europea e nazionale di riferimento vigente. 

Relativamente al punto c) del precedente comma 2: 
 I trattamenti connessi alla tutela degli interessi del titolare in merito 

all’eventuale perseguimento di reati o altri atti illeciti connessi all’uso 
indebito delle agevolazioni concesse o relativi alla documentazione presentata 
dai beneficiari per l’ottenimento delle agevolazioni e per le eventuali azioni di 
recupero delle somme indebitamente erogate e per la gestione di eventuali 
contenziosi. 
 

4. I destinatari e le categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. 
(UE) 2016/679) sono così individuati: 

 all’interno della Regione i dati saranno trattati dal personale e da 
collaboratori del Servizio Programmazione della rete dei Servizi sociali, 
integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore e del Servizio 
Ragioneria e Fiscalità Regionale. 

 Al di fuori della Regione Umbria, i dati saranno trattati dal personale e da 
collaboratori della Cassa delle Ammende e delle Amministrazioni della 
giustizia presenti sul territorio e interessati alla gestione del progetto. 
Inoltre, i dati potranno essere trattati da soggetti espressamente nominati 
come responsabili esterni del trattamento dalla Regione in quanto titolare o 
da sub-responsabili nominati dai soggetti beneficiari in quanto responsabile 
comunque dietro specifica autorizzazione del titolare. Potranno essere 
nominati, in via meramente esemplificativa, ad es. Istituto bancario 
Tesoriere, Società preposte alla conservazione e gestione documentale e 
informatica, Società fornitrici di servizi informativi. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 

5. Modalità del trattamento. In relazione alle finalità di cui sopra, il Titolare indica fin 
d’ora che il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche 
telematiche e manuali. Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante 
pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione Umbria anche ai sensi dei citati art. 
115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Alcuni 
dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di 
legittimo accesso agli atti, così come potranno essere trasmessi alle competenti autorità 
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nel caso di attivazione di procedure per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli 
interessati. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, 
la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno 
diffusi, se non preventivamente anonimizzati. 
 

6. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679). 
 

7. Durata del Trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti 
dalla specifica normativa di riferimento del fondo pubblico (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. 
(UE) 2016/679) e successivamente conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
 

8. Diritti dell’interessato. In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. 
UE 679/2016, l’interessato può esercitare i diritti ivi indicati rivolgendo apposita 
istanza al titolare; questi potrà richiedere idoneo supporto per l’espletamento della 
procedura al responsabile. L'istanza per l’esercizio dei propri diritti, ad esclusione del 
reclamo all’Autorità Garante, è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati del Titolare all’indirizzo dpo@regione.umbria.it . 
 

9. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 
2016/679) Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’irricevibilità della domanda di 
ammissione a finanziamento. 
 

10. Dati di contatto del Responsabile del procedimento Dirigente responsabile Servizio 
Programmazione della rete dei Servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia 
sociale e terzo settore, Dott. Alessandro Maria Vestrelli, Via M. Angeloni, 61 – 06124 e-
mail: avestrelli@regione.umbria.it . 
 

11. I soggetti beneficiari del finanziamento che realizzano i progetti dovranno garantire la 
riservatezza delle informazioni (dati anagrafici, patrimoniali, statistici e di qualunque 
altro genere), limitando il loro utilizzo alle sole finalità istituzionali previste negli 
interventi del presente Avviso. 
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Art 13. 
FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente in via 
esclusiva il Foro di Perugia. 
 

Art 14 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’Amministrazione regionale, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
proposte progettuali, potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga 
opportuna ivi compresa l’integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno 
pubblicizzate con le modalità ordinarie. 
 

2. In fase di attuazione, il progetto potrà andare incontro a parziali modifiche e/o 
integrazioni approvate dalla regione Umbria di concerto con Cassa delle Ammende, ente 
erogatore delle risorse, che rendano il progetto stesso maggiormente rispondente alle 
esigenze della gestione dell’emergenza Covid- 19, pur mantenendo integra la struttura 
generale del progetto. 
 

3. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente. 
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Si allega copia fotostatica non autenticata di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

   
REGIONE UMBRIA 

        Direzione salute e Welfare 
Servizio programmazione della rete dei 

Servizi sociali integrazione socio sanitaria. 
Economia sociale e terzo settore 

 

Allegato n. 2 – Modello di domanda  
  

OGGETTO: Proposta progettuale di cui all’Avviso pubblico in regime di concessione ex art 12 l. 241/1990 
per la presentazione di proposte progettuali in attuazione della DGR n. 535 del 01/07/2020 
progetto IO- RIesco finanziato nell’ambito del programma di intervento della Cassa delle 
Ammende con risorse pari ad € 140.000,00 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid -19 negli Istituti penitenziari, in favore delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale senza fissa dimora e coloro che per motivi sanitari sono in condizioni non 
compatibili con la permanenza in ambito penitenziario. 

- DD n______ del   __/__/2020. 
        

 
Il/la sottoscritto/a __________________ qualità di legale rappresentante del/della  
________________________, con sede legale in ________________________, prov. _____ , via 
________________________, n. ____ e sede operativa________________________, prov. _____ , via 
________________________, n. ____  in codice fiscale ________________________ , partita IVA 
________________________, Tel. ________________________ , PEC  ________________________, quale 
soggetto proponente la presente proposta progettuale, consapevole della responsabilità penale a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 

 

-  che i dati sopra riportati sono corretti e veritieri; 
 

- che il soggetto proponente suindicato possiede i seguenti requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso: 
 Essere:____________________ 
 avere sede legale e/o operativa nella regione Umbria 

 
- che ogni comunicazione relativa alla procedura suddetta va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (della cui corretta operatività il dichiarante assume ogni rischio):________________________ 
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artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

- che tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto sarà tenuta a disposizione presso il 
soggetto capofila___________________________________________________________________ 
 
- le soluzioni alloggiative messe a disposizione delle attività di progetto sono conformi alla normativa 
nazionale e regionale vigente. 
 

 

-  Si allega alla presente: 
 all. n. 2 – formulario di progetto; 
 all. n. 3 – dichiarazione sostitutiva del proponente e di ciascuno dei partner; 
 all. n. 3 – atto costitutivo dell’ATI/ATS o dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI/ATS (nel caso di 

più partner); 
 all. n. 4 – consenso informato al trattamento dei dati. 
 All n. 5 – Dichiarazione di collaborazione degli Stakeholders 

 

-   

 

 

Luogo   __ /___ /2020 

FIRMA del legale rappresentante 
digitale o autogra 
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Allegato n. 3 -  FORMULARIO DI PROGETTO  

 

 

 DENOMINAZIONE: IO- RIesco 

DURATA  

COSTO TOTALE (v. punto 3)  €  

 
1. SOGGETTI  

1a. SOGGETTO proponente/capofila  
1.a Denominazione o 

Ragione Sociale 
 

Sede legale: Indirizzo  
CAP  Città  Provincia  
Tel  PEC  
Natura giuridica  
Eventuale sede operativa nella 
regione: Indirizzo 

 

CAP  Città  Provincia  
Tel  PEC  
Rappresentante legale  
Tel e.mail  
Referente per il progetto  
Tel  e.mail  

 
 

1b. eventuale SOGGETTO facente parte dell’ATI/ATS   (ripetere per ogni soggetto coinvolto) 
 

1.b Denominazione o 
Ragione Sociale 

 

Sede legale: Indirizzo  
CAP  Città  Provincia  
Tel  PEC  
Natura giuridica  
Eventuale sede operativa nella 
regione: Indirizzo 

 

CAP  Città  Provincia  
Tel  PEC  
Rappresentante legale  
Tel e.mail  
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2. SCHEDA PROGETTO  

2.a  Destinatari  

   

  

  

2.b  Risultati attesi al termine dell’iniziativa progettuale (max 500 parole)  

   

  

  

2.c  Attività previste  

 
 
 

 
 
 

 2.d Rete territoriale a supporto dell’iniziativa (max 500 parole) 

   

 

2.e Modalità di collaborazione e raccordo con le Amministrazioni della Giustizia competenti di 
riferimento, con la rete dei Servizi territoriale e con la Regione Umbria 
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2.h Risorse professionali impegnate  

Professionalità Ruolo N. Eventuali esperienze nel settore di 
intervento 

    

    

    

    

2.i Risorse strumentali impegnate in relazione alle attività previste (max. 300 parole )  

   

 

2.l Monitoraggio (max. 300 parole) 

   

  

  

  

2.m Sostenibilità (max. 300 parole) 

   

  

  

  

2.n Eventuali elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste a carico del proponente 
(max. 500 parole) 
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3. PIANO FINANZIARIO 

A) SPESE PER I DESTINATARI 

Voce di spesa Numero Costo unitario 
lordo Importo totale 

- Presa in carico della persona     
- Vitto e alloggio    
- Accompagnamento    
- Sussidio giornaliero    
- Altro ( es farmaci, dispositivi, 
sanificazione    

    
-  Spese per il personale 

Figure professionali Numero N. 
ore 

Costo orario 
lordo Importo totale  

     
     
     

TOTALE SPESE PER I DESTINATARI  
Percentuale spesa per i destinatari sul totale del progetto  

B) ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA 

Voce di spesa Numero 
ore 

Costo unitario 
lordo Importo totale 

- Attività finalizzate all’educazione 
alla legalità, centrate sulla riflessione 
guidata rispetto al disvalore delle 
condotte antigiuridiche e 
sull’ideazione di condotte riparative 
a favore della collettività e delle 
vittime; 

   

- Attività di aiuto e di auto mutuo 
aiuto: gruppi di auto aiuto condotti 
da personale in possesso di adeguata 
esperienza, centrati sulle specifiche 
necessità emergenti dalle 
caratteristiche dei detenuti 
domiciliari ammessi alla misura (es. 
prevenzione delle condotte di abuso 
di alcol/sostanze psicoattive, 
miglioramento della conoscenza di 
base della cultura e lingua italiana); 

   

- Attività di orientamento e 
bilanciamento delle competenze 
personali nell’ambito della quale si 
prevede di offrire anche un’adeguata 
conoscenza dei servizi/interventi 
presenti nel territorio, al fine di 
favorire la successiva ricerca di 
occupazione 
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- Attività di accompagnamento ai 
servizi competenti per l’attivazione 
della rete dei servizi e degli 
interventi presenti sul territorio (ad 
esempio: l’attivazione delle misure di 
sostegno al reddito, accesso 
all’edilizia residenziale pubblica, 
segnalazione ai Servizi di Avviamento 
al Lavoro, favorire l’accesso agli 
interventi attivati sul territorio 
regionale e finanziati con il Fondo 
Sociale Europeo 2014/2020 etc. ….). 

   

- Svolgimento e/o 
accompagnamento a percorsi di 
formazione e di occupazione, 
eventualmente comprensivi di 
indennità o rimborsi a favore dei 
destinatari, con rilascio di certificato 
 

   

    
TOTALE ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA  

Percentuale altre tipologie di spesa sul totale progetto  
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  
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Allegato n. 4 – Dichiarazione sostitutiva 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 
(La dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto componente ATI/ATS che si impegni alla costituzione in ATI/ATS)  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato a________________________ in qualità di  legale 
rappresentante   del/della ________________________ con sede legale in ________________________, 
prov. _____, via ________________________, n._____, codice fiscale n. ________________________, 
partita IVA n. ________________________, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 445/00,  

DICHIARA CHE  

1)  l’ente, costituito con atto del ________________________ ha la seguente natura 
giuridica________________________________________________ 

 

2)  - è iscritto nel Registro________________________ numero ________________________ dal 
________________________; 

 

3) l’ente ha un organo di amministrazione/altro organo di gestione così composto:  

Cognome Nome Nato/a a Nato/a il CF Carica dal Al 
        

        

        

        

        

        

        

 

4) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria, né in stato di 
sospensione dell'attività commerciale e non ha in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni; 

5) nei confronti del legale rappresentante e degli amministratori non sussistono cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’articolo all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

6) non è incorso in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o 
di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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7) è in regola con la normativa in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale e 
applica al personale dipendente il CCNL di categoria;  

8) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;    

9) non fruisce di agevolazioni o finanziamenti pubblici con riferimento alle medesime attività e/o alle 
medesime spese oggetto del progetto presentato; 

10) è in regola con la normativa in materia di imposte e tasse; 

11) è in regola con la normativa edilizia ed ambientale; 

12) è in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

13) non è incorso in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una 
pubblica amministrazione e finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

 

 

 

 

 

 

 
Firma digitale del Legale Rappresentante,  

ovvero firma autografa corredata da documento d'identità 
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Allegato n. 5 (da utilizzare se non giò costituiti in ATS) 

 

(La dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto componente l’ATI/ATSche si impegni alla costituzione in ATI/ATS)  
 
 
Con riferimento al progetto dal titolo _____________________________________________  
1. Il/La Sig/Sig.ra____________________________________________________________  
nato/a a __________________ il _________________in qualità di Rappresentante legale di  
__________________________________________________________________________  
con sede in________________________________________________________________  
C.F. / P.IVA________________________________ 

 
2. Il/La Sig/Sig.ra____________________________________________________________  
nato/a a __________________ il _________________in qualità di Rappresentante legale di  
__________________________________________________________________________  
con sede in________________________________________________________________  
C.F. / P.IVA________________________________  
 
 
3. Il/La Sig/Sig.ra____________________________________________________________  
nato/a a __________________ il _________________in qualità di Rappresentante legale di  
__________________________________________________________________________  
con sede in________________________________________________________________  
C.F. / P.IVA________________________________  
 

 
si impegnano a costituire, nel caso in cui la proposta progettuale risulti ammessa a contributo, 
conformemente a quanto previsto nell’avviso, una (selezionare ciò che interessa):  

ATI – Associazione Temporanea di Impresa  
 

ATS - Associazione Temporanea di Scopo  
 
 
si impegnano, altresì, a indicare, conformemente a quanto previsto nell’avviso, quale CAPOFILA 
dell’ATI/ATS il soggetto denominato_________________________________________________ 
C.F./P.IVA __________________________; conferendo ad Esso, con unico atto, mandato 
speciale collettivo con rappresentanza, negli esatti termini e con il contenuto di cui all’avviso che, a 
tal fine, si intende qui integralmente richiamato. 

 

 
Specificare per ciascun soggetto partner della costituenda ATI/ATS ruolo e attività svolte  
1. 
_____________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ATI/ATS
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 3. ___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
……………………………………………………  
(luogo e data)  
 
 
1. Per ______________________________________________________  
(denominazione soggetto)  
Il Legale Rappresentante _____________________________________  
Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Umbria al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità  
del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in  
materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196.  
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d’identità  
 
 
2. Per ______________________________________________________  
(denominazione soggetto)  
Il Legale Rappresentante _____________________________________  
Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Umbria al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità  
del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in  
materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196.  
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d’identità  
 
 
3. Per ______________________________________________________  
(denominazione soggetto)  
Il Legale Rappresentante _____________________________________  
Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Umbria al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità  
del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in  
materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196.  
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d’identità 
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Allegato 5 – Dichiarazione di collaborazione degli stakeholders 

 

La dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto portatore di interesse 

Il/La Sig/Sig.ra  nato/a a  il 

 in qualità di Rappresentante legale di  

_________________________ con sede in _____________________________________________ 

C.F. / P.IVA _______________________e-mail __________________________________ 

Telefono  pec  ______________________________ 

DICHIARA 
 

di aderire e sostenere, senza finalità di lucro, il progetto, qualora il medesimo sia 

ammesso a finanziamento, avente per titolo 

 

, proposto dalla ATI/ATS avente per capofila il soggetto denominato: 
 

 
impegnandosi a sostenere la proposta progettuale con le seguenti modalità:  

 
 
 
 
 
 

 

Luogo e Data    
 
 

Il Legale Rappresentante    
Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Umbria al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
rese per le finalità del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di servizio, ai sensi delle 
disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 
30/06/2003 n. 196. 
Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
oppure va apposta la firma autografa nel documento cartaceo allegando, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d’identità 

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS 
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