
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB1901 
D.D. 20 febbraio 2012, n. 28 
Progetto "Piemonte in rete contro la tratta 4.18" - Avviso n. 12/2011 del Dipartimento per le 
Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Approvazione convenzioni con i 
partner. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, nell’ambito del progetto “Piemonte in rete contro la tratta 4.18” finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sottoscrizione di 
apposite convenzioni tra la Regione Piemonte e le associazioni Tampep Onlus, Gruppo Abele 
Onlus, PIAM Onlus e la Comunità Papa Giovanni XXIII per la gestione delle attività di propria 
competenza inerenti il progetto, come da All. 2, 3, 4 e 5 che formano parte integrante della presente 
determinazione; 
 
- di prendere atto che il progetto “Piemonte in rete contro la tratta 4.18” dovrà essere realizzato e 
concluso entro i 12 mesi successivi al 22 dicembre 2011, data di avvio delle attività, ai sensi 
dell’art. 2 dell’Atto di concessione di finanziamento del D.P.O., prot. n. 0000841 P-4.25.4 del 
24/01/2012; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti l’impegno e l’assegnazione delle quote di 
finanziamento, relative al progetto “Piemonte in rete contro la tratta 4.18”, a favore degli enti 
partner secondo la seguente ripartizione: 
 

Enti partner Quota D.P.O. da assegnare 
Provincia di Novara euro 57.788,00 
Comune di Torino euro 104.108,04 
Comune di Bra euro 34.960,11 
Consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali Comuni Alessandrino 
(C.I.S.S.A.C.A.) 

euro 14.050,31 

Gruppo Abele Onlus euro 33.788,41  
Tampep Onlus euro 28.800,58 
PIAM Onlus euro 37.131,65 
Comunità Papa Giovanni XXIII euro 26.900,86 
totale euro 337.527,95 

 
Alla liquidazione ed erogazione delle quote di finanziamento si provvederà secondo le modalità 
previste all’art. 5 di ogni succitata convenzione allegata alla presente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per il Piemonte ovvero il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o 
della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. 
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali). 
 



La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Raffaella Vitale 
 


