
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A15070 
D.D. 4 giugno 2015, n. 393 
L.R. 46/86 e s.m.i.. Progetto "Corri Samia, il mare non t'inghiotte", su richiesta della CRPO. 
Affidamento incarichi ulteriori iniziative. 
 
Premesso che l’art. 5 della L. R. 46/86 “Commissione regionale per la realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e donna” (di seguito denominata CRPO) e s.m.i. stabilisce che “La 
Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia; puo' avere rapporti esterni e assumere 
iniziative di partecipazione, informazione e consultazione”; 
 
visto l’art. 2 della stessa L. R. 46/86, di attribuzione dei compiti della CRPO; 
 
dato atto che la Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1- Statuto della Regione Piemonte, 
prevede, all’art. 93, la CRPO tra i propri Istituti di garanzia; 
 
dato atto che la CRPO ha elaborato ed approvato il Piano di Attività per l’anno 2014 ed il relativo 
Piano finanziario nella seduta del 2.07.2014 individuando, tra le altre, una   specifica area di 
intervento sulle donne migranti, con un progetto a titolo “Corri Samia, il mare non t’inghiotte”, per 
cui sono state stanziate risorse per euro 8.000 (o.f.c.); 
  
premesso che il sopraccitato progetto prevede la creazione di occasioni di confronto culturale  
- sul tema delle donne migranti presenti sul territorio regionale e su come esse possano essere 
soggette alla doppia discriminazione, genere e etnia, 
- sul contributo che le discipline sportive possono dare per raggiungere l’obiettivo 
dell’integrazione e della coesione sociale; 
 
vista la D.G.R. n. 18 – 173 del 28.07.2014, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del Piano di 
Attività della CRPO, approvandone il Piano finanziario; 
 
considerato che, con propria nota ns. prot.   46303/DB15.12 del 19.11.2014 la CRPO ha chiesto al 
Settore competente di avviare le procedure amministrative necessarie alla realizzazione dello stesso; 
 
vista la Determinazione del Direttore Regionale n. 724 del 24.11.2014 con cui  
- si è preso atto della necessità dell’Amministrazione regionale, per conto della CRPO, di avviare 
la realizzazione del progetto “Corri Samia, il mare non t’inghiotte”, avvalendosi delle procedure di 
cui all’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e di quelle per acquisti in economia 
mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125 dello stesso  D. Lgs. e dal D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i.; 
- sono state impegnate, sul capitolo 116930 del Bilancio 2014 (As. 100280) le risorse necessarie, 
pari a Euro 8.000,00 (o.f.c.); 
 
atteso che la CRPO intende attuare il progetto in collaborazione con l’Associazione di volontariato 
“Amici dell'Educatorio della Provvidenza”, con sede legale in c.so Trento n. 13 a Torino e che tale 
Associazione contribuirà alla realizzazione dello stesso a titolo gratuito; 
 
preso atto che la sopraccitata Associazione, attua iniziative nel campo sociale con gli obiettivi di 
prevenire il disagio, in particolare quello giovanile, favorire il dialogo fra le diverse componenti 
generazionali della famiglia e favorire l’integrazione fra etnie diverse;  
 



dato atto che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di cui all’art. 6 della L.R. 46/86 e s.m.i., la 
CRPO opera attraverso gruppi di lavoro e che il gruppo Donne migranti ha inteso articolare il 
progetto “Corri Samia, il mare non t’inghiotte” con le modalità indicate nella scheda allegata (all. 
A), da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;   
 
vista la Determinazione del Direttore regionale Coesione sociale n. 209 del 30.03.2015 inerente 
l’affidamento degli incarichi relativi al ciclo di incontri previsti dal predetto progetto (all. A punto 
1) ed alla locazione dei relativi spazi, compresi quelli da dedicare alla mostra fotografica “Sbarchi” 
(di seguito denominata mostra) (all. A punto 2);  
 
preso atto che il supporto organizzativo richiesto per la seconda fase del progetto prevede: 
 
- l’organizzazione, l’allestimento e l’inaugurazione delle mostra; 
- l’organizzazione dello spettacolo “Se mi lasci non vale” (all. A punto 4);  
 
premesso che l’affidamento degli incarichi avverrà ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 
 
premesso che i contratti saranno stipulati mediante scrittura privata, come stabilito dall’art. 11 
comma 13 del D. Lgs. 163/06,  a mezzo di apposite lettere, come da art. 334 comma 2 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 
 
contattato il sig. Massimo Assenza, nato a Pozzallo (RG) il 09/06/1953, (omissis),   autore della 
mostra sopra citata, il quale si è reso disponibile ad organizzare ed allestire la mostra, composta da 
n. 55 foto 50X70 cm montate su pannello più due pannelli 70X100 cm.,  con lettera depositata agli 
atti degli Uffici competenti, ns. prot. n. 26883/A15000 del 4.06.2015, proponendo un costo di 
noleggio di Euro 2.000,00 (o.f.e) più IVA al 22%, pari ad Euro 440,00 per un totale di Euro 
2.440,00 (CIG ZCE14D5D99); 
 
preso atto che il sig. Assenza ha richiesto un rimborso forfettario di Euro 600,00 per sostenere le 
spese di vitto ed alloggio nonché per un servizio di ospitalità da realizzarsi per l’inaugurazione della 
mostra; 
 
contattata la sig.ra Grazia Dormiente, nata a Modica il 20/05/1945, (omissis), nella sua qualità di 
etnoantropologa, la quale ha dato la sua disponibilità, con lettera depositata agli atti degli Uffici 
competenti ns. prot. n. 26269/A150070 del 27/05/2015 a partecipare all’inaugurazione della 
predetta mostra “Sbarchi” in qualità di curatrice e critica,  richiedendo un rimborso forfettario delle 
spese di vitto ed alloggio pari ad Euro 500,00; 
 
dato atto che l’IPAB “Educatorio della Provvidenza” si è dato disponibile a fornire a titolo gratuito 
gli spazi per l’allestimento della mostra nonché a farsi carico dei relativi oneri assicurativi; 
 
premesso che la mostra sarà inaugurata il giorno 4 giugno 2015 e che rimarrà esposta fino al 27 
giugno 2015; 
 
contattata la Compagnia teatrale integrata ASAI, C.F. 97626060012, sede legale a Torino, via S. 
Anselmo 27/E, al fine di realizzare, in data 8 giugno 2015 presso il Teatro Salesiani Crocetta – Via 
Piazzi, 25, Torino lo spettacolo “Se mi lasci non vale” all’interno del progetto “Corri Samia il mare 
non t’inghiotte”, come previsto nel già citato all. A punto 4 (CIG Z1714D5E47); 
 



preso atto dell’offerta presentata dalla predetta compagnia teatrale, agli atti degli Uffici competenti, 
ns. prot. n. 26740/A15070 del 03/06/2015, pari ad Euro 1.532,00, fuori campo IVA ex art. 10, 
comma 23 ter DPR 633/72;      
 
dato atto che il  Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto “Corri Samia, il mare non 
t’inghiotte”  è il seguente: J69D15000320002 
 
considerate congrue le offerte in relazione agli attuali prezzi di mercato per analoghi servizi; 
 
precisato che la presente determinazione non prevede movimenti contabili; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
vista la L. R.  23/08  e s.m.i.; 
visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
visto il D.P.R. 207/10;  
visto il D. Lgs. 33/2013; 
vista la L.R. 14/2014; 
vista la D.G.R 1 – 191 del 4.08.2014 “Approvazione Piano della prevenzione della corruzione 
contenente il Programma per la trasparenza per il triennio 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. 1 – 602 del 24.11.2014 “Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del 
ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte”; 
 
vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28.12.06 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono 
essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”;  
 
vista la L.R.  n. 7/2001;  
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014  ed  in 
conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 18 – 173 del 
28.07.2014, 
 

 
determina 

 
di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:  
  
- al sig. Massimo Assenza, P.IVA 01525270888, autore della mostra fotografica “Sbarchi”, per un 
importo di Euro  2.000,00 (o.f.e) più IVA al 22%, pari ad Euro 440,00 per un totale di Euro 
2.440,00,  l’organizzazione e l’allestimento della stessa mostra, che sarà esposta dal 4 al 27 giugno 
2015 presso l’IPAB “Educatorio della Provvidenza” in c.so Trento n. 13 in Torino; 
 
- alla Compagnia Teatrale Integrata ASAI, C.F. 97626060012, sede legale a Torino, via S. 
Anselmo 27/E – 10125  la cura dello spettacolo “Se mi lasci non vale (Appello dell’Italia agli 



italiani) all’interno del progetto “Corri Samia il mare non t’inghiotte”, in data 8 giugno 2015, da 
tenersi presso il Teatro Salesiani Crocetta – Via Piazzi, 25, Torino, per un importo di Euro 1.532,00, 
fuori campo IVA ex art. 10, comma 23 ter DPR 633/72;      
 
di provvedere al rimborso forfettario di Euro 600,00 delle spese sostenute dal sig. Massimo Assenza 
per l’inaugurazione, che avverrà il giorno 4 giugno 2015, della mostra fotografica “Sbarchi” nonché 
per le spese di vitto ed alloggio;  
 
di prendere atto che la curatrice della mostra fotografica “Sbarchi”, la sig.ra Grazia Dormiente, 
fornirà la propria prestazione a titolo gratuito; 
 
di provvedere al rimborso forfettario di Euro 500,00 delle spese di vitto ed alloggio sostenute dalla 
sig.ra Grazia Dormiente per il giorno dell’inaugurazione della sopracitata mostra; 
 
di provvedere all’affidamento degli incarichi  mediante scrittura privata, come stabilito dall’art. 11 
comma 13 del D. Lgs. 163/06,  a mezzo di apposita lettera, come da art. 334 comma 2 del D.P.R. 
207/2010, verificata la regolarità contributiva; 
 
di ottemperare a quanto disposto all’art. 3 della Legge 136/2010, integrata dalla successiva Legge 
217/2010. 
 
I corrispettivi pattuiti per i servizi in oggetto saranno erogati secondo le modalità stabilite nelle 
lettere di incarico. 
 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 
Struttura proponente: Direzione Coesione Sociale - Settore Promozione e Sviluppo 
dell’Imprenditorialità, della Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti; 
Responsabile del procedimento: Gianfranco Bordone; 
Descrizione: organizzazione ed allestimento mostra fotografica “Sbarchi”, su richiesta della CRPO 
dal 4 al 27 giugno 2015 – Progetto “Corri Samia, il mare non t’inghiotte”; 
Beneficiario: Massimo Assenza – P.IVA  01525270888 
Modalità di individuazione del beneficiario: art. 57 co. 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Importo : Euro 2.440,00 (o.f.c.)   
CIG : ZCE14D5D99 
 
Struttura proponente: Direzione Coesione Sociale - Settore Promozione e Sviluppo 
dell’Imprenditorialità, della Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti; 
Responsabile del procedimento: Gianfranco Bordone; 
Descrizione: Spettacolo teatrale “Se mi lasci non vale” – 8 giugno 2015 - progetto “Corri Samia, il 
mare non t’inghiotte”, promosso dalla CRPO; 
Beneficiaria: Compagnia Teatrale Integrata ASAI – C.F. 97626060012 
Modalità di individuazione del beneficiario: art. 57 co. 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Importo : Euro  (o.f.c.)   
CIG : Z1714D5E47 
 
 



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

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dr. Gianfranco BORDONE 

Allegato 
 
 



Allegato A alla D.D. n.                  del         

SCHEDA PROGETTO  “Corri Samia il mare non t’inghiotte”
A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO CRPO Donne Migranti

Periodo di svolgimento aprile – ottobre 2015 attraverso:

1. Ciclo di 5 incontri 

I° Incontro      La dimensione di genere nell’immigrazione in Italia            
           Giovedì 2 aprile     In dialogo con Roberta Ricucci (FIERI1 e Università di Torino) 

 
II° Incontro     Percorsi di integrazione lavorativa delle donne immigrate       
Giovedì 16 aprile  In dialogo con Ester Salis (FIERI)

 

III° Incontro   Confronti e rapporti tra generazioni                                                   
            Martedì 5 maggio  In dialogo con Viviana Premazzi (FIERI)
           

            IV° Incontro        Reti di relazione e coesione sociale
           Giovedì 21 maggio Cristina Zavaroni  ( Responsabile formazione MAMRE)
                        Paola Cereda ( Psicologa e scrittrice) – Associazione ASAI
           

            V° Incontro           Samia Yusuf Omar, lo spirito sportivo e Torino Città Olimpica
             Martedì  9 giugno     Livio Berruti ( Atleta olimpico)

                               Valentino Castellani ( Promotore Olimpiadi  2006 )             

2. Mostra fotografica “ Sbarchi” di M. Assenza  
  

3. Premiazione legata  alla  manifestazione  sportiva  “Scuole  aperte  Torneo  Samia”  attraverso  momenti  di
laboratorio sulla gestione dei conflitti ed educazione alla pace condotti da MAMRE e dal Centro Studi Sereno
Regis di cui si avvarranno le Scuole  che si saranno classificate nella manifestazione “ Scuole aperte Torneo
Samia”

4. Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale integrata ASAI dal titolo “Se mi lasci non vale” (Appello dell’Italia
agli italiani), che racconta di un barcone della speranza carico di giovani italiani che vogliono approdare in
Marocco e che vengono respinti, trovandosi nel mezzo del mare.

            

1 Forum Internazionale Europeo Ricerche Immigrazione

 


