
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 24-4547 
POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II. D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011. Azione 1. Interventi 
finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta. 
Approvazione utilizzo di ulteriori risorse per Euro 1.374.034,00 - Bilancio 2012. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Vista la D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011 di approvazione dell’Atto d’indirizzo per la 
realizzazione di azioni per l’inclusione socio-lavorativa di persone particolarmente svantaggiate e a 
rischio o vittime di discriminazione e per l’inserimento qualificato e il reinserimento al lavoro delle 
donne giovani e adulte, POR-FSE 2007/2013, periodo 2011-2013, spesa totale di € 4.500.000,00,  
che ha previsto, tra le altre, l’Azione 1 relativa all’attivazione di interventi finalizzati all’inclusione 
socio-lavorativa delle vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta per una spesa di € 
1.500.000,00; 
 
vista la D.D. n. 803 del 27/12/2011 di approvazione del Bando regionale per la realizzazione di 
“Interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa delle vittime di violenza, grave sfruttamento 
e tratta attraverso la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e il raccordo 
e coordinamento dei soggetti attuatori” in attuazione del citato Atto di indirizzo; 
 
vista la D.D. n. 351 del 26/6/2012 di approvazione delle graduatorie dei  progetti ammessi e 
finanziabili e dei progetti ammessi ma non finanziabili, per un totale complessivo di € 2.874.034,00; 
 
constatato che, su un totale di 17 progetti ammessi, con una previsione di 277 destinatarie, sono 
risultati finanziabili con le risorse previste dalla citata D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011 pari ad € 
1.500.000,00,  9 progetti, con una lieve riduzione per il progetto n. 9 a causa dell’esaurimento dei 
fondi disponibili; 
 
considerato che il suddetto Bando, innovativo rispetto ai precedenti in quanto per la prima volta ha 
previsto interventi di inclusione socio-lavorativa anche a favore di donne vittime di violenza e grave 
sfruttamento oltre a donne vittime  di tratta, si è rivelato di grande interesse per gli operatori 
pubblici e privati del territorio piemontese attivi nell’ambito del contrasto alla violenza contro le 
donne e a  sostegno delle vittime e ha visto la presentazione di progetti ben articolati e  sostenuti da 
reti di soggetti  pubblici e privati  diffuse capillarmente sul territorio regionale;  
 
considerata la buona qualità di tutti i progetti ammessi e considerato altresì che gli stessi, nella loro 
globalità, coprono in larga misura il territorio piemontese, garantendo così una rete di interventi 
diffusa e capillare sul territorio;   
 
  considerato che per il sostegno alla realizzazione degli interventi di inclusione lavorativa 
riguardanti complessivamente 277 destinatarie, sono richieste risorse economiche di entità 
mediamente molto contenuta;   
 
rilevato che  l’importo delle risorse necessarie per garantire il finanziamento dei restanti progetti 
ammessi, compreso il completamento del progetto n. 9, ammonta a € 1.374.034,00; 
 
ritenuto pertanto opportuno approvare l’utilizzo di  ulteriori risorse  per € 1.374.034,00 sul POR-
FSE 2007/2013; 
 



ritenuto di autorizzare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro, per 
quanto di competenza, ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari all’attuazione degli 
interventi previsti nella presente deliberazione; 
 
vista la L.R. n. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale; 
 
vista la L.R. 6/2012,  Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2012-2014; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di  approvare, per quanto indicato in premessa, l’utilizzo di ulteriori risorse per € 1.374.034,00 
sul POR-FSE 2007/2013 a totale finanziamento dei progetti ammessi a valere sul  Bando regionale 
per la realizzazione di “Interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa delle vittime di 
violenza, grave sfruttamento e tratta attraverso la realizzazione di percorsi integrati di inserimento 
socio-lavorativo e il raccordo e coordinamento dei soggetti attuatori”; 
 
- di autorizzare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro, per quanto 
di competenza, ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari all’attuazione degli interventi 
previsti nella presente deliberazione. 
 
Agli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse previste 
nell’ambito del Programma Operativo Regione Piemonte Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” – Fondo Sociale Europeo - 2007/2013, nei limiti delle assegnazioni disposte con 
D.G.R. n. 2-3892 del 29/5/2012,  sui sottoindicati Capitoli del Bilancio 2012: 
 
€ 541.644,20  Cap. 147677 FSE   (39,42%) 
€ 639.612,83  Cap. 147732 FR   (46,55%) 
€ 192.776,97  Cap. 147236 Cof. Reg. (14,03%) 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


