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Codice A1514B 
D.D. 19 aprile 2019, n. 499 
Progetto Progetto “L’Anello Forte 2– rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” 
nell’ambito del finanziamento del Bando 3/2018 del Dipartimento delle Pari Opportunita’ – 
CUP J69G19000030008. Approvazione schema di convenzione con i soggetti attuatori. 
 
Con D.G.R. n. 14-8277 del 11 gennaio 2019 è stata approvata la candidatura di una proposta 
progettuale, a valere sul Bando 3/2018 del Dipartimento delle Pari Opportunità, demandando alla 
Direzione Coesione Sociale tutti gli atti necessari per la presentazione al Dipartimento Pari 
Opportunità. 
Considerato che, entro i termini previsti, la Direzione Coesione Sociale ha presentato il progetto 
“L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta”, che è il risultato di una co-
progettazione condivisa e cooperazione tra Regione Piemonte con  enti istituzionali (tra cui 
Prefetture e Procure del Piemonte, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale, Procura dei Minori presso il Tribunale di Torino, Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, Regione Valle d’Aosta)  e soggetti del privato sociale, nonché con i soggetti attuatori 
pubblici e privati così come definiti dal Bando del Dipartimento Pari Opportunità e individuati 
tramite specifica Manifestazione di Interesse di cui alle determinazioni dirigenziale n. 44/A1514B 
del 15.01.2019 e 61/A1514B del 22.01.2019. 
Dato atto che con decreto del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità 27 febbraio 2019, sono 
stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali, e il progetto della Regione 
Piemonte "L'Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e Valle d'Aosta"  è stato ammesso al 
finanziamento per Euro 1.812.200,00 per le attività previste dall'1.3.2019 al 31.05.2020. 
In data 9.04.2019 è stata firmata la Convenzione con il Dipartimento Pari Opportunità che assegna 
alla Regione Piemonte le risorse complessive pari ad Euro  1.812.200,00. 
L’art 6 della Convenzione indica le modalità di erogazione del contributo concesso, da cui si evince 
che l’acconto del 30% del finanziamento concesso può essere formalmente richiesto  presentando la 
dichiarazione di avvio delle attività, il piano esecutivo delle attività e le convenzioni 
obbligatoriamente stipulate con gli enti attuatori, da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° 
marzo 2019.  
Rilevato, quindi, che con determinazione dirigenziale  n. 494/A1514B/2019  si è proceduto ad 
accertare ed impegnare su capitoli vari d'entrata e di spesa del bilancio 2019 e 2020 la somma 
complessiva di euro 1.812.200,00 e a ripartire il budget assegnato dal Dipartimento Pari 
Opportunità per tutte le attività riferite al progetto, secondo la seguente tabella: 
 

Associazione Tampep Onlus € 151.826,00 

Associazione Piam Onlus € 175.661,00 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII € 160.491,00 

Associazione Granello di senape € 138.823,00 

Associazione Liberazione e Speranza € 224.710,00 

Associazione Gruppo Abele € 189.412,00 

Associazione Ideadonna € 104.137,00 

Cooperativa Sociale Progetto Tenda €   18.372,00 

Associazione Ufficio Pastorale Migranti €   46.544,00 

Associazione Almaterra €   27.040,00 

Associazione Comunità San Benedetto al Porto € 112.996,00 



Comune di Torino € 309.986,00 

Consorzio Servizi Socio-ass.li dell'Alessandrino 
CISSACA 

  €   20.000,00 

Consorzio Monviso Solidale   €   22.202,00 
 
Verificato quindi che occorre procedere con la stipula di convenzioni con ognuno dei soggetti 
attuatori, così come previsto dal Dipartimento Pari Opportunità, si approva una bozza di schema di 
convenzione tra la Regione Piemonte capofila del progetto e i soggetti attuatori, di cui all'allegato 1, 
parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
visto lo Statuto Regionale; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42);  
 
visto il D.Lgs. n. 33/2013;  
 
vista la D.G.R. n. 14-8277 del 11 gennaio 2019; 
 
vista la D.D. n. 494/A1514B  del 19/04/2019;  
 
 
DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di approvare la bozza di schema di convenzione – allegato 1 parte integrante del presente 
provvedimento - da stipulare con ognuno dei soggetti attuatori del progetto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 



 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs. 
33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 
Regione Piemonte; al fine comunque di dare atto delle avvenute modificazioni, si dispone che gli 
estremi del presente provvedimento siano riportati nella suddetta sezione in calce all’atto di 
concessione n. 494/A1514B del 19.04.2019. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
 
La funzionaria estensore 
Domenica Diana 
 
 
 
         La dirigente responsabile 
                       Manuela RANGHINO 
 
Visto del Direttore Regionale 
Gianfranco BORDONE 
Allegato 


