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Progetto "L'Anello Forte 2 - rete antitratta del Piemonte e della Valle d Aosta" - Bando 3/2018 
- seconda proroga onerosa del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021: 
accertamenti ed impegni di euro 680.880,00 su capitoli vari di entrata e di spesa - CUP 
J69G19000030008. 
 

 

ATTO DD 690/A1420A/2021 DEL 12/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto "L’Anello Forte 2 - rete antitratta del Piemonte e della Valle d Aosta" – 
Bando 3/2018 – seconda proroga onerosa del Dipartimento delle Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021: accertamenti ed impegni di euro 680.880,00 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. 
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 
845.693,00. 
In data 9.04.2019 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento per le 
Pari Opportunità. 
in data 28 maggio 2020 il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con Decreto n. 28017049 ha disposto la proroga di ulteriori sette mesi, fino al 31 dicembre 2020, 
del termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali finanziate nell’ambito del Bando 
3/2018; 
nello stesso decreto alla Regione Piemonte, capofila del progetto L’Anello Forte 2 – rete antitratta 
del Piemonte e Valle d’Aosta” è stato assegnato un finanziamento pari a Euro 845.693,00. 
In data 3 giugno 2020 è stato firmato l’Atto di concessione dal Capo Dipartimento per le Pari 
Opportunità e dalla Regione Piemonte relativo alla proroga delle attività e alle ulteriori risorse 
assegnate. 
La Deliberazione della Giunta regionale n. 24-1509 del 12 giugno 2020 ha preso atto di quanto 
previsto dal decreto DPO del 28 maggio 2020 n. 28017049. 
La Deliberazione della Giunta regionale n. 24-1509 del 12 giugno 2020 ha preso atto di quanto 



 

previsto dal decreto DPO del 28 maggio 2020 n. 28017049. 
A seguito del permanere della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e le 
conseguenti misure adottate dal Governo il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con propria determina del 24 novembre 2020 ha disposto una 
ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, del termine ultimo per la realizzazione delle 
attività progettuali finanziate nell’ambito del bando n. 3/2018 prevedendo ulteriori risorse statali 
pari a Euro 724.880,00. 
In data 31.12.2020 è stato firmato l’Atto di Concessione alla Regione Piemonte della II proroga 
delle attività progettuali al 30.06.2021 e l’assegnazione delle ulteriori risorse pari a Euro 
724.880,00. 
La Deliberazione della Giunta regionale n. 16-2797 del 22.01.2021 ha preso atto di quanto previsto 
dalla determina del 24.11.2020 del Capo del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in relazione alla seconda proroga onerosa del progetto L’Anello Forte – 
rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta. 
L’atto di concessione suddetto prevede: 
a) il 50% del finanziamento concesso sarà erogato a titolo di acconto, previa formale richiesta 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare del progetto accompagnata da una 
sintetica scheda descrittiva delle attività progettuali originariamente finanziate nell’ambito del 
bando n. 3/2018, rimodulate in relazione all’ulteriore periodo di sei mesi e alla modalità con cui 
saranno utilizzate le risorse assegnate dal presente atto. 
b) il saldo, pari al 50% del finanziamento concesso sarà erogato previa formale richiesta sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto titolare del progetto, accompagnata dalla rendicontazione 
delle spese effettivamente e complessivamente sostenute nell’arco dei 6 mesi della durata del 
progetto e dalla relazione finale delle attività. Il saldo sarà erogato solo a seguito dell’esito positivo 
del controllo amministrativo–contabile del Dipartimento sulla documentazione per le pari 
opportunità. 
 
In data 28.01.2021 gli uffici competenti hanno provveduto ad inviare la richiesta di anticipo al 
Dipartimento Pari Opportunità. 
In data 23.02.2021 con provvisorio d’incasso n. 7718 il Dipartimento Pari Opportunità ha liquidato 
l’acconto pari a Euro 362.440,00. 
Con nota 7736/A1407B del 02/03/2021 del Settore Programmazione economica finanziaria si è 
provveduto a richiedere l'iscrizione su capitoli vari di uscita e di entrata del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023, annualità 2021 della somma complessiva di € 724.880,00. 
Con D.D. 429 del 16.03.2021 si è provveduto a ripartire ai soggetti attuatori, rimandando a 
successivi provvedimenti dirigenziali: 
- l’accertamento, l’assegnazione e gli impegni di Euro 680.880,00; 
- la proroga dell’affidamento in house providing a IRES Piemonte con l’accertamento, l’impegno e 
l’assegnazione di Euro 44.000,00. 
 
Al fine di assegnare un anticipo ai diversi soggetti attuatori del progetto per permettere il prosieguo 
delle attività si rende necessario con il presente provvedimento: 
◦ accertare l’importo complessivo del finanziamento pari ad Euro 680.880,00 della seconda 

proroga onerosa del Progetto “L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e della Valle 
d’Aosta” sul capitolo d’entrata 24337 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 
2021, nei confronti del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (cod. versante 84574), corrisposto a titolo di acconto per euro 362.440,00, con 
provvisorio d’incasso n. 7718 del 23.02.2021; 

◦ impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 680.880,00 a carico di capitoli vari di spesa e a 
favore di beneficiari avente diversa natura giuridica del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021, come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 



 

provvedimento: 
Esercizio 2021 – totale euro 680.880,00 
Euro 140.876,00 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali; 
Euro 7.349,00 sul capitolo di spesa 173819 (risorse statali) a favore di altre Imprese; 
Euro 532.655,00 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 2021-2022 sui capitoli di spesa 147349, 173819, 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 
IL VICEDIRETTORE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Statuto Regionale; 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• 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); 

• 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"; 

• D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

• legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.". 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
• di accertare l’importo complessivo del finanziamento pari ad Euro 680.880,00 della seconda 

proroga del Progetto “L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” sul 
capitolo d’entrata 24337 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, nei 
confronti del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(cod. versante 84574), corrisposto a titolo di acconto per euro 362.440,00, con provvisorio 



 

d’incasso n. 7718 del 23.02.2021. La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

• impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 680.880,00 a carico di capitoli vari di spesa e a 
favore di beneficiari avente diversa natura giuridica del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021, come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento: 

 
Esercizio 2021 – totale euro 680.880,00 
Euro 140.876,00 sul capitolo di spesa 147349 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali; 
Euro 7.349,00 sul capitolo di spesa 173819 (risorse statali) a favore di altre Imprese; 
Euro 532.655,00 sul capitolo di spesa 189652 (risorse statali) a favore di soggetti no profit; 
La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
 
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 e n. 792 del 31.07.2020; 
• Dirigente regionale responsabile del procedimento: Dott. Livio Tesio. 
 
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. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

Allegato 
 
 
 



cod. beneficiario Ente/Associazione Assegnazione II proroga I Acconto Saldo

354806 Associazione Almaterra                          10.816,00                            5.408,00                            5.408,00 

55706 Associazione Papa Giovanni XXIII                          64.196,00                          32.098,00                          32.098,00 

348182 Associazione Gruppo Abele                          75.765,00                          37.882,50                          37.882,50 

343082 Associazione Granello di Senape                          55.529,00                          27.764,50                          27.764,50 

112842 Associazione Ideadonna                          41.655,00                          20.827,50                          20.827,50 

360620 Associazione Piam                          70.264,00                          35.132,00                          35.132,00 

328726 Associazione Comunità San Benede(o al Porto                          45.198,00                          22.599,00                          22.599,00 

85449 Associazione Tampep                          60.730,00                          30.365,00                          30.365,00 

33015 Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Migran/                          18.618,00                            9.309,00                            9.309,00 

306709 Associazione Liberazione e Speranza                          89.884,00                          44.942,00                          44.942,00 

343084 Coop. Proge(o Tenda                            7.349,00                            3.674,50                            3.674,50 

30322 Comune di Torino                        123.995,00                          61.997,50                          61.997,50 

33685                            8.000,00                            4.000,00                            4.000,00 

112475 Consorzio Monviso Solidale                            8.881,00                            4.440,50                            4.440,50 

Totale complessivo ai sogge� a�uatori
                       680.880,00                        340.440,00                        340.440,00 

CISSACA – Consorzio Intercomunale dei servizi 
socio-assistenziali dei comuni dell’Alessandrino


