
LA GIUNTA REGIONALE 

- vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo 
della Repubblica per l’emanazione delle disposizioni sul processo penale a 
carico degli imputati minorenni; 

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, 
recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di 
imputati minorenni; 

- visto il d.lgs 28 luglio 1989 n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 
448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni”, che prevede: 

1. all’articolo 7, l’istituzione dei Centri per la Giustizia minorile, con 
competenza regionale, di cui fanno parte i servizi minorili dipendenti dal 
Ministero della Giustizia (uffici di servizio sociale per minorenni; istituti 
penali per minorenni; centri di prima accoglienza; comunità; istituti di 
semilibertà, con servizi diurni per misure cautelari sostitutive e 
alternative); 

2. all’articolo 13, che presso ogni Centro per la Giustizia minorile sia 
costituita una Commissione per il coordinamento delle attività dei servizi 
minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza 
regionali e degli enti locali; 

- visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 14 settembre 2004, con il 
quale è stata definita l’articolazione territoriale del Dipartimento per la 
Giustizia minorile, comprendendo il Centro per la giustizia minorile per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta, con sede a Torino; 

- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano 
Socio Sanitario regionale per il triennio 2002/2004”, come modificata ed 
integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38, ed in particolare 
l’art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lettera b), n. 10.3, che 
assegna alla Giunta funzioni e competenze in materia di adozioni, 
affidamenti familiari, comunità, altre strutture di accoglienza e assistenza 
educativa per i minori; 

- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute 
ed il benessere sociale 2006 – 2008”, con particolare riferimento 
all’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e 
giovanile e di intervento a favore di minori in situazione di disagio”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 21 agosto 2000, n. 
2762 “Approvazione del Protocollo tra l’Assessorato della Sanità e Politiche 
Sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta relativo all’area minori per 
l’organizzazione dell’attività degli uffici centrali e delle équipe socio – 
sanitarie territoriali”; 
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- considerato che nella Regione Valle d’Aosta per la presa in carico di minori 
interessati da procedimenti penali o a rischio di coinvolgimento in attività 
criminose è spesso necessario ricorrere all’intervento sia dei servizi erogati 
dal Centro per la Giustizia minorile del Piemonte e Valle d’Aosta sia dei 
servizi erogati dalla Regione e dagli enti locali valdostani; 

- considerato che per coordinare i servizi erogati nell’ambito del Centro per la 
Giustizia minorile del Piemonte e Valle d’Aosta con quelli erogati dalla 
Regione e dagli enti locali valdostani, i responsabili del predetto Centro, 
quelli dei servizi regionali interessati e i rappresentanti del Consiglio 
permanente degli enti locali valdostani  si sono incontrati,nel periodo 
novembre 2006 – marzo 2007, al fine di definire la procedura per 
l’istituzione e l’avvio di operatività della Commissione di cui all’articolo 13 
del d.lgs 28 luglio 1989 n. 272; 

- considerato che nell’incontro tenutosi in data 5 marzo 2007 presso gli Uffici 
della Presidenza della Regione tra i rappresentati dell’Amministrazione 
regionale, del Consiglio permanente degli enti locali e del Centro per la 
Giustizia minorile del Piemonte e Valle d’Aosta si è concordato che l’ambito 
d’intervento della Commissione – da istituirsi con decreto del Ministro della 
Giustizia - riguardi le seguenti attività: 
1. collaborazione con il Centro di Giustizia minorile per programmare e 

coordinare le prestazioni a beneficio dei minori della Valle d’Aosta, 
erogate dai servizi del Centro, dai servizi della Regione e degli enti locali 
valdostani; 

2. monitoraggio delle comunità, associazioni e/o cooperative che operano 
in campo adolescenziale; 

3. coordinamento tra il Centro e i servizi regionali competenti, per definire 
gli interventi erogati in favore dei minori valdostani presenti sul territorio 
regionale soggetti a procedimenti penali, e collaborazione con le 
comunità che ospitano minori valdostani; 

4. organizzazione di attività scolastiche, di formazione-lavoro, di tempo 
libero e animazione, di attività di utilità sociale e di volontariato, 
all’interno delle comunità per minori e/o nei servizi polifunzionali diurni 
o nell’ambito di progetti di messa alla prova; 

5. raccordo con le altre attività dei presidi regionali e dei servizi regionali e 
degli enti locali valdostani finalizzate alla prevenzione del disagio 
minorile; 

6. organizzazione dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli 
operatori minorili dell’Amministrazione della giustizia, della Regione e 
degli Enti locali; 

7. raccordo con i servizi sanitari per i minori stranieri non accompagnati; 

8. sostegno delle attività di giustizia-riparativa che si esplicano sia nella 
forma della mediazione penale che nella forma delle attività socialmente 
utili, anche nella prospettiva di localizzare in Valle d’Aosta un ufficio di 
mediazione penale;  

9. individuazione dei criteri per la compartecipazione da parte del Centro, 
della Regione e degli enti locali agli oneri per il trattamento dei minori 
interessati da problematiche miste di carattere penale/civile/sanitario; 
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10. raccordo dell’attività degli osservatori presenti a livello regionale e 
presso il Centro concernenti i minori; 

11. promozione di studi finalizzati ad attivare interventi sperimentali 
innovativi in grado di offrire opportunità anche ai giovani dell’area 
penale; 

- ritenuto opportuno designare i seguenti componenti di parte valdostana della 
Commissione in argomento, per la realizzazione delle attività di cui al punto 
precedente: 

! il Capo del Servizio famiglia e politiche giovanili; 

! il Direttore della Direzione Agenzia regionale del lavoro; 

! il Direttore della Direzione promozione turistica e sport; 

! il Capo del Servizio legislativo scolastico; 

! un rappresentante della Questura di Aosta; 

! due rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali; 

- dato atto che, in applicazione di quanto concordato nel citato incontro del 5 
marzo 2007, l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha designato a rappresentarla
il Direttore dell'UB di Psicologia;

- rilevato che nell’incontro tenutosi in data 5 marzo 2007 è stato concordato che il 
coordinamento dell’attività della Commissione e le relative funzioni di supporto, 
saranno assunti, con cadenza rotativa semestrale, dal Centro per la Giustizia 
Minorile del Piemonte e Valle d’Aosta e dal Servizio famiglia e politiche 
giovanili; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 
2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 
2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli 
obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;  

- visto il parere favorevole sulla legittimità della presente proposta di 
deliberazione rilasciato dal Dirigente del servizio famiglia e politiche giovanili 
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto 
degli arrtt. 13- comma 1- lett “e” e 59 – comma 2 della legge regionale n. 
45/1995 e successive disposizioni; 

- su proposta del Presidente della Regione, in assenza dell’Assessore alla Sanità, 
Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson; 

- ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 

1. di designare i seguenti componenti di parte valdostana della Commissione per il 
coordinamento dei servizi erogati nell’ambito del Centro per la Giustizia 
minorile del Piemonte e Valle d’Aosta con quelli erogati dalla Regione e dagli 
enti locali valdostani, da istituirsi con decreto del Ministro della Giustizia ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272: 
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! il Capo del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili; 

! il Direttore della Direzione Agenzia regionale del lavoro; 

! il Direttore della Direzione Promozione turistica e Sport; 

! il Capo del Servizio legislativo scolastico; 

! in rappresentanza dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Direttore 
dell’UB di Psicologia; 

! un rappresentante della Questura di Aosta; 

! due rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali; 

2. di condividere che l’ambito d’intervento della Commissione di cui al punto 1 si 
concretizzerà nelle seguenti attività: 

! collaborazione con il Centro di Giustizia minorile per programmare e 
coordinare le prestazioni a beneficio dei minori della Valle d’Aosta, erogate 
dai servizi del Centro e dai servizi della Regione e degli enti locali 
valdostani; 

! monitoraggio delle comunità, associazioni e/o cooperative che operano in 
campo adolescenziale; 

! coordinamento tra il Centro e i servizi regionali competenti, per definire gli 
interventi erogati in favore dei minori valdostani presenti sul territorio 
regionale soggetti a procedimenti penali, e collaborazione con le comunità 
che ospitano minori valdostani; 

! organizzazione di attività scolastiche, di formazione-lavoro, di tempo libero 
e animazione, di attività di utilità sociale e di volontariato, all’interno delle 
comunità per minori e/o nei servizi polifunzionali diurni o nell’ambito di 
progetti di messa alla prova; 

! raccordo con le altre attività dei presidi regionali e dei servizi regionali e 
degli enti locali valdostani finalizzate alla prevenzione del disagio minorile; 

! organizzazione dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli 
operatori minorili dell’Amministrazione della giustizia, della Regione e degli 
Enti locali; 

! raccordo con i servizi sanitari per i minori stranieri non accompagnati; 

! sostegno delle attività di giustizia-riparativa che si esplicano sia nella forma 
della mediazione penale che nella forma delle attività socialmente utili, 
anche nella prospettiva di localizzare in Valle d’Aosta un ufficio di 
mediazione penale;  

! individuazione dei criteri per la compartecipazione da parte del Centro, della 
Regione e degli enti locali agli oneri per il trattamento dei minori interessati 
da problematiche miste di carattere penale/civile/sanitario; 

! raccordo dell’attività degli osservatori presenti a livello regionale e presso il 
Centro concernenti i minori; 

! promozione di studi finalizzati ad attivare interventi sperimentali innovativi 
in grado di offrire opportunità anche ai giovani dell’area penale; 
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3. di stabilire che il coordinamento dell’attività della Commissione di cui al punto 
1 e le relative funzioni di supporto, saranno assunti, con cadenza rotativa 
semestrale, dal Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d’Aosta e 
dal Servizio famiglia e politiche giovanili della Regione. 

 
MGF/ 
 


