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Codice A1514B
D.D. 17 dicembre 2019, n. 1791
Progetto "L'Anello Forte 2 - rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" nell'ambito
del finanziamento del Bando 3/2018. Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 2019:
accertamento di euro 33.000,00 e impegno di pari importo a favore di IRES Piemonte 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.
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.
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.
Vista la D.D. n. 494/A1514B del 19.04.2019 che accertava e impegnava la somma totale
riconosciuta al progetto e pari a Euro 1.812.200,00 su capitoli vari del bilancio 2019-2020.
Con la stessa determinazione, per mero errore materiale, si impegnava la somma di Euro
110.000,00 a favore di IRES Piemonte con le seguenti modalità:
Esercizio 2019 – totale euro 44.000,00
Euro 44.000,00 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali –
impegno n. 7764/2019;
Esercizio 2020 – totale euro 66.000,00
Euro 66.000,00 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali –
impegno n. 994/2020;
In data 15 luglio 2019 con atto di liquidazione n. 7619 si è effettuata, a titolo di anticipo, la
liquidazione di una somma pari a Euro 33.000,00 e che tale somma è stata pagata in data
05/08/2019 con mandato n. 25833/2019.
Ricordato che la determinazione 489/A1514B del 19.04.2019 prevedeva che la somma assegnata a
IRES Piemonte fosse soggetta a IVA per la prestazione del servizio di collaborazione nelle varie
fasi del progetto “L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta”, per un supporto
scientifico nell’azione di governance nonché per il monitoraggio degli interventi a favore dei
destinatari finali.
Considerato che con nota prot. 46505 del 18.10.2019 si è provveduto a richiedere a IRES Piemonte
la restituzione della somma erogata pari a Euro 33.000,00.
Verificato che con provvisorio di incasso 28963 del 28.10.2019 IRES Piemonte ha restituito la
somma di Euro 33.000,00.
Vista la D.G.R. n. 28 - 603 del 29/11/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Iscrizione di fondi inerenti a contributi erogati, non utilizzati e restituiti, per il finanziamento di
interventi a favore delle vittime di tratta.
Al fine di poter erogare l’anticipo, a ricezione di regolare fattura dell’IRES Piemonte, occorre:

accertare l’importo di euro 33.000,00 sul capitolo di entrata 35748 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, annualità 2019 nei confronti di IRES Piemonte (cod. versante 59110),
corrisposto con provvisorio di incasso n. 28963 del 28.10.2019;
impegnare l’importo di euro 33.000,00 sul capitolo di spesa 114000 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, annualità 2019 a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110), al fine di
assoggettare ad IVA la prestazione del servizio di collaborazione nelle varie fasi del progetto, per
un supporto scientifico nell’azione di governance nonché per il monitoraggio degli interventi a
favore dei destinatari finali. ;
Tutto ciò premesso
-Verificata, alla data odierna, gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, annualità 2019 sui capitoli di entrata 35748 e di spesa 114000.
-dato atto che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti provvedimenti.
-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 (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”.
Vista la DGR n. 28 - 603 del 29/11/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione
di fondi inerenti a contributi erogati, non utilizzati e restituiti, per il finanziamento di interventi a
favore delle vittime di tratta.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di accertare l’importo di euro 33.000,00 sul capitolo d’entrata 35748 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, annualità 2019 nei confronti di IRES Piemonte (cod. versante 59110),
corrisposto con provvisorio di incasso n. 28963 del 28.10.2019
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente
accertamento è :
Tipologia 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 3050200 Rimborsi in entrata

Conto finanz. E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni locali
Transazione Unione Eur.: 2 “Altre entrate”
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti”
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”
- di impegnare l’importo di euro 33.000,00 sul capitolo di spesa 114000 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, annualità 2019 a favore di IRES Piemonte (cod. versante 59110), al fine di
poter liquidare, a seguito della ricezione di regolare fattura, l’anticipo assoggettato ad IVA per la
prestazione del servizio di collaborazione nelle varie fasi del progetto “L’Anello Forte 2 – rete
antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta”, per un supporto scientifico nell’azione di governance
nonché per il monitoraggio degli interventi a favore dei destinatari finali.
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti
impegni è:
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Cofog 10.7 Esclusione sociale n.a.c.
Conto finanz.: C.F. U. 1.03.02.99.999
Cofog: 10.7 “Esclusione sociale n.a.c.”
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea”
Ricorrente: 4 “Spese non 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:
Beneficiario: IRES Piemonte
Modalità di individuazione: 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

