
REGIONE PIEMONTE BU38 22/09/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2011, n. 4-2546 
POR FSE 2007/13. Parziale modifica della DGR 69-13565 del 16/03/10 di approvazione 
dell'Atto d'indirizzo per la "Realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza 
familiare mediante reti territoriali".Euro 1.009.04 2,50 da assegnare su capp. vari del bilancio 
pluriennale 2011/13, anno 2012.Utilizzo di Euro 111.295,00 per interventi a favore delle 
vittime di tratta da parte della Direzione Politiche Sociali. 
 
A relazione dell'Assessore Maccanti: 
 
Vista la D.G.R. n. 69-13565 del 16/03/2010 che, tra l’altro, approva: 
 
− l’Atto d’indirizzo per la “Realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare 
mediante reti territoriali” che definisce i criteri e le modalità per l’attuazione dell’attività 15 di cui al 
Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007/2013 Ob. 
“Competitività regionale e occupazione”, Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico f), Attività 15 
“Valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle Assistenti familiari”, anno 2010; 
− la spesa complessiva di € 2.129.380,00 per la realizzazione del citato intervento mediante 
l’assegnazione di tale somma su capitoli vari del bilancio pluriennale 2010/1012, anno 2011; 
 
vista la D.D. n. 414 del 29/07/2010 con la quale il Direttore regionale all’Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro ha approvato il Bando relativo alla chiamata di progetti per la 
“Realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”; 
 
vista la D.D. n. 215 del 13/04/2011 con la quale é stata approvata la graduatoria dei progetti 
approvati e finanziabili, in attuazione del citato Bando, per una spesa totale di € 2.018.085,00 e con 
la quale é stata impegnata la somma di € 1.009.042,50 pari al 50% della spesa totale; 
 
dato atto che rispetto alla scadenza originariamente prevista dalla citata D.D. n. 414 del 29/07/2010 
per la consegna delle domande di contributi sono state richieste e concesse due proroghe a fronte, 
soprattutto, della complessità della composizione e formalizzazione della rete di partenariato di 
progetto, elemento fondante per il positivo raggiungimento dell’obiettivo dell’intervento, 
rispettivamente con D.D. n. 635 del 5/11/2010 e D.D. n. 827 del 28/12/2010; 
 
tenuto conto che, per effetto delle proroghe concesse e in attuazione delle modalità di erogazione 
dei contributi previste dal citato Bando al paragrafo “11. REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI”, parte della somma di € 2.018.085,00, non verrà liquidata nel corso dell’esercizio 
2011 e pertanto non si dovrà procedere all’impegno nel corso dell’anno 2011; 
 
ritenuto necessario stabilire che alla copertura della somma di € 1.009.042,50, per la “Realizzazione 
di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”; si faccia fronte con 
le risorse del POR FSE 2007/2013, che saranno assegnate sulla UPB 15001 del bilancio pluriennale 
2011/2013, anno 2012, anziché anno 2011; 
 
dato inoltre atto che in relazione alla citata graduatoria dei progetti approvati e finanziabili, rispetto 
alle risorse previste dalla D.G.R. n. 69-13565 del 16/03/2010, si é originata una minor spesa pari ad 
€ 111.295,00 a valere sul POR FSE 2007/2013, bilancio per l’anno 2011; 
 



vista la richiesta pervenuta dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, con lettera 
del 02/08/2011 prot. n. 6316/DB1901, di utilizzare la sopra indicata somma di € 111.295,00 per la 
realizzazione del seguente intervento: 
 
-  Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle 
vittime di tratta e grave sfruttamento pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità (D.P.O.) in data 07/07/2011 avente ad oggetto: 
a) Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 della L. 228/2003 (Avviso D.P.O.  n. 
       6/2011) e 
b) Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs. 286/1998 (Avviso D.P.O 
n. 12/2011); 
 
valutata l’opportunità di utilizzare la suddetta somma di € 111.295,00, a valere sul POR FSE 
2007/2013 Asse II Obiettivo specifico e), Attività 14 “Progetti integrati intesi a favorire 
l’acquisizione di competenze di base e specialistiche da parte dei migranti”, anziché Obiettivo 
specifico f), Attività 15 “Valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle Assistenti 
familiari”; 
 
considerato che gli interventi a favore delle vittime di tratta, già realizzati con risorse del POR FSE 
2007/2013 da parte della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro sull’Asse “II” 
Occupabilità, Obiettivo specifico e), Attività 14 “Progetti integrati intesi a favorire l’acquisizione di 
competenze di base e specialistiche da parte dei migranti”, si svolgono in raccordo con le azioni 
coordinate dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia a favore delle vittime di tratta 
in attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998; 
 
valutata la possibilità, anche al fine di potenziare la sinergia e la complementarietà tra le azioni 
sostenute dalle citate strutture regionali a favore delle vittime di tratta, di utilizzare la suddetta 
somma di € 111.295,00 per la realizzazione, da parte della Direzione Politiche sociali e Politiche 
per la famiglia, nel rispetto delle modalità attuative previste dalla pertinente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale, del sopra indicato intervento coerente con il citato Obiettivo specifico e), 
Attività 14 del POR FSE 2007/2013; 
 
dato atto che il POR FSE 2007/2013 prevede che i rapporti tra l’Autorità di gestione dello stesso, 
individuata nella Direzione Istruzione. Formazione professionale e Lavoro, e le altre strutture 
dell’Amministrazione regionale coinvolte nella gestione del Programma Operativo siano regolati da 
atti e procedure interni; 
 
ritenuto opportuno demandare alla Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia l’utilizzo 
della citata somma di € 111.295,00 a valere sul POR FSE 2007/2013, bilancio per l’anno 2011 per 
la realizzazione del citato intervento a favore delle vittime di tratta; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 26//2010; 
vista la D.G.R. n. 69-13565 del 16/03/2010; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 



− di modificare parzialmente la D.G.R. n. 69-13565 del 16/03/2010 stabilendo: 
 
� che alla copertura della somma di € 1.009.042,50, per la “Realizzazione di servizi integrati 
nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”, si farà fronte con le risorse del POR 
FSE 2007/2013, che saranno assegnate sulla UPB 15001 del bilancio pluriennale 2011/2013, anno 
2012, anziché anno 2011; 
 
� di utilizzare la somma di € 111.295,00 sul bilancio 2011, derivante da una minor spesa rispetto 
alle risorse previste dalla citata D.G.R. n. 69-13565 del 16/03/2010 in relazione all’intervento per la 
“Realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali” per 
l’effettuazione di azioni coerenti con l’Obiettivo specifico e), Attività 14 “Progetti integrati intesi a 
favorire l’acquisizione di competenze di base e specialistiche da parte dei migranti” anziché 
dell’Obiettivo specifico f), Attività 15 “Valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle 
Assistenti familiari”, dell’Asse II del POR FSE 2007/2013;  
 
− di demandare alla Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia l’utilizzo della somma di 
€ 111.295,00 a valere sul POR FSE 2007/2013 e l’adozione dei relativi atti amministrativi, per la 
realizzazione del seguente intervento, coerente con il suddetto Obiettivo specifico e), Attività 14 del 
POR FSE 2007/2013, nel rispetto delle modalità attuative previste dalla pertinente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale: 
 
-  Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle 
vittime di tratta e grave sfruttamento pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità (D.P.O.) in data 07/07/2011 avente ad oggetto: 
a) Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 della L. 228/2003 (Avviso D.P.O.  n. 
6/2011) e 
b) Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs. 286/1998 (Avviso D.P.O. n. 
12/2011). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


