
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1514B 
D.D. 19 aprile 2019, n. 494 
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' della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri pari ad Euro 1.812.200,00. Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021: accertamenti ed impegni di euro 1.812.200,00 su capitoli vari di entrata 
e di spesa - CUP J69G19000030008. 
 
Con D.G.R. n. 14-8277 del 11.01.2019 è stata approvata la candidatura di una proposta progettuale, 
a valere sul  Bando 3/2018, demandando alla Direzione Coesione Sociale tutti gli atti necessari per 
la presentazione al Dipartimento Pari Opportunità. 
Dato atto 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 con numerosi 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 
con istituzioni pubbliche e soggetti privati del suo territorio, nonché con i soggetti attuatori pubblici 
e privati così come definiti dal Bando del Dipartimento Pari Opportunità e individuati tramite 
specifiche Manifestazione di Interesse di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 81 del 30.01.2019 
e 90 del 5.02.2019. 
Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità con Decreto del 27 febbraio 2019 ha approvato i 
verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, tra cui il 
progetto presentato da Regione Piemonte in qualità di capofila per un importo pari a Euro 
1.812.200,00. 
In data 9.04.2019 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento per le 
Pari Opportunità.  
La Convenzione prevede: 

• l’erogazione di un anticipo pari al 30% del finanziamento da richiedere entro 60 giorni dalla 
data di inizio attività, presentando la dichiarazione di avvio delle attività, un piano esecutivo 
delle attività e le convenzioni e/o contratti obbligatoriamente stipulati con gli enti attuatori; 

• l’erogazione di un ulteriore 10% del finanziamento concesso, previa formale richiesta 
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata una relazione sullo stato di avanzamento 
delle attività e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei primi 6 mesi di 
attività, da presentarsi a partire da 1° settembre 2019.  

• l’erogazione del saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal 
legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto, con 
la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’intero progetto e di una allegata 
relazione sullo stato di avanzamento delle attività.  

 
Vista la D.D. 489/A1514B del 19.04.2019 che ha valutato di assegnare ad IRES Piemonte attività in 
regime di house providing relative al progetto L’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e Valle 
d’Aosta e che rimandava l’assegnazione della somma pari a Euro 110.000,00 compreso oneri 
finanziari, l’impegno e l’approvazione di uno schema di convenzione ad ulteriori provvedimenti. 
 
Rilevato che in attuazione delle disposizioni normative del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con DGR n.  
11–8736 del 12/04/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi 
provenienti dallo Stato per l'attuazione del Progetto "L'Anello Forte 2" nell'ambito delle politiche 
migratorie”, sono stati iscritti nel bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, i relativi 
stanziamenti di competenza e di cassa per l’importo complessivo del finanziamento pari ad euro 
1.812.200,00; 



 
Al fine di assegnare un anticipo ai diversi soggetti attuatori del progetto si rende necessario con il 
presente provvedimento: 
� accertare l’importo complessivo del finanziamento pari ad Euro 1.812.200,00 del Progetto 

“L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” sul capitolo d’entrata 
24337 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 nelle seguenti annualità: 
esercizio 2019 euro 724.880,00 
esercizio 2020 euro 1.087.320,00  
Tali somme saranno corrisposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (cod. versante 84574); 

� impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 1.812.200,00 a carico di capitoli vari di spesa 
e a favore di beneficiari avente diversa natura giuridica del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021, come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento: 

Esercizio 2019 – totale euro 724.880,00 
� Euro 184.875,20 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di 

Amministrazioni locali; 
� Euro 7.348,80 sul capitolo di spesa 173819 (risorse statali) a favore di altre Imprese; 
� Euro 532.656,00 sul capitolo di spesa 189652 (risorse statali) a favore di soggetti no 

profit; 
Esercizio 2020 – totale euro 1.087.320,00,  

� Euro 277.312,80 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di 
Amministrazioni locali; 

� Euro 11.023,20 sul capitolo di spesa 173819 (risorse statali) a favore di altre Imprese; 
� Euro 798.984,00 sul capitolo di spesa 189652 (risorse statali) a favore di soggetti no 

profit; 
 

Tutto ciò premesso 
 
Verificata, alla data odierna, gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 sui capitoli di spesa 147349, 173819 e 189652. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti 
 
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 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  
vista la D.G.R. n. 14-8277 del 11.01.2019; 
viste le  D.D. nn. 81 del 30.01.2019 e 90 del 5.02.2019; 



vista la D.D. n. 489/A1514B del 19.04.2019; 
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “L.r. 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”. 
Vista la DGR n.  11–8736 del 12/04/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione 
di fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del Progetto "L'Anello Forte 2" nell'ambito delle 
politiche migratorie”. 
 
DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
� di accertare l’importo complessivo del finanziamento pari ad Euro 1.812.200,00 del Progetto 

“L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” sul capitolo d’entrata 
24337 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 nelle seguenti annualità: 

esercizio 2019 euro 724.880,00 
esercizio 2020 euro 1.087.320,00  
Tali somme saranno corrisposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (cod. versante 84574). 

Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
accertamento è : 
Conto finanz.  E.2.01.01.01.003 
Transazione Unione Eur.: 2 “Altre entrate” 
Ricorrente: 1 “Entrate ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione” 

 
� di iimpegnare l’importo complessivo pari ad Euro 1.812.200,00 a carico di capitoli vari di 

spesa e a favore di beneficiari avente diversa natura giuridica del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021, come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento: 

Esercizio 2019 – totale euro 724.880,00 
� Euro 184.875,20 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di Amministrazioni 

locali; 
� Euro 7.348,80 sul capitolo di spesa 173819 (risorse statali) a favore di altre Imprese; 
� Euro 532.656,00 sul capitolo di spesa 189652 (risorse statali) a favore di soggetti no profit; 

Esercizio 2020 – totale euro 1.087.320,00,  
� Euro 277.312,80 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di Amministrazioni 

locali; 
� Euro 11.023,20 sul capitolo di spesa 173819 (risorse statali) a favore di altre Imprese; 
� Euro 798.984,00 sul capitolo di spesa 189652 (risorse statali) a favore di soggetti no profit. 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 
Conto finanz.: C.F. U.1.04.01.02.003 – C.F. U.1.04.01.02.018 – C.F. U.1.04.04.01.001 – C.F. U. 
1.04.03.99.999 
Cofog: 10.7 “Esclusione sociale n.a.c.” 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea” 



Ricorrente: 3 “Spese ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese delle gestione ordinaria della regione”. 
 

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente” contenente i seguenti dati: 
 
� Beneficiari plurimi riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
� Modalità di individuazione:  D.D. nn. 81 del 30.01.2019 e 90 del 5.02.2019 e D.D. n. 

489/A1514B del 19.04.2019; 
� Dirigente regionale responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino. 
 
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 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 



Progetto "L'Anello Forte 2" Allegato n. 1 DD n.____ del _____________
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Enti/Associazioni cod benef BUDGET CAPITOLO impegno 2019 impegno 2020

TAMPEP 85449 151.826,00 189652            60.730,40 91.095,60

PIAM 123681 175.661,00 189652            70.264,40 105.396,60

PAPA GIOVANNI XXIII 55706 160.491,00 189652            64.196,40 96.294,60

GRANELLO di SENAPE 343082 138.823,00 189652            55.529,20 83.293,80

LIBERAZIONE e SPERANZA 306709 224.710,00 189652            89.884,00 134.826,00

GRUPPO ABELE 12817 189.412,00 189652            75.764,80 113.647,20

IDEADONNA 112842 104.137,00 189652            41.654,80 62.482,20

SAN BENEDETTO al PORTO 328726 112.996,00 189652            45.198,40 67.797,60

UPM 33015 46.544,00 189652            18.617,60 27.926,40

ALMATERRA 354806 27.040,00 189652            10.816,00 16.224,00

TOTALE CAPITOLO 1.331.640,00           532.656,00 798.984,00

PROGETTO TENDA 343084 18.372,00 173819              7.348,80 11.023,20

TOTALE CAPITOLO 18.372,00              7.348,80 11.023,20

COMUNE TORINO 30322 309.986,00 147349           123.994,40 185.991,60

MONVISO SOLIDALE 112475 22.202,00 147349              8.880,80 13.321,20

CISSACA 33685 20.000,00 147349              8.000,00 12.000,00

TOTALE CAPITOLO 352.188,00           140.875,20 211.312,80

Ente in house convenzionato BUDGET CAPITOLO impegno 2019 impegno 2020

IRES PIEMONTE 59110 110.000,00 147349            44.000,00 66.000,00

TOTALE CAPITOLO 110.000,00            44.000,00 66.000,00

TOTALI IMPEGNATO 1.812.200,00           724.880,00 1.087.320,00

n° impegno 
2019

n° impegno 
2020

n° impegno 
2019

n° impegno 
2020


