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Codice A1420B 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 1466 
Progetto "L'Anello Forte 2 - rete antitratta del Piemonte e Valle d Aosta" nell'ambito del 
finanziamento del Bando 3/2018 del Dipartimento delle Pari Opportunita' della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Presa d'atto delle rendicontazioni dei soggetti attuatori e della 
modifica della forma giuridica di uno dei soggetti attuatori. Riduzione di impegni vari pari a 
Euro 49.222,14 sul capitolo 189652 del bilancio fin 
 

 

ATTO DD 1466/A1420B/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione, progettazione ed innovazione 
sociale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Progetto "L’Anello Forte 2 - rete antitratta del Piemonte e Valle d Aosta" nell’ambito 
del finanziamento del Bando 3/2018 del Dipartimento delle Pari Opportunita’ della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presa d’atto delle rendicontazioni dei soggetti
attuatori e della modifica della forma giuridica di uno dei soggetti attuatori. 
Riduzione di impegni vari pari a Euro 49.222,14 sul capitolo 189652 del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno 2021. CUP J69G19000030008. 
 

 
Premesso che: 
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 regionale competente tutti gli atti necessari 
per la presentazione al Dipartimento Pari Opportunità; 
 
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 Manifestazioni di 
Interesse di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 81 del 30.01.2019 e 90 del 5.02.2019; 
 
con Decreto del 27 febbraio 2019 il Capo del Dipartimento per le pari opportunità 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 € 
1.812.200,00; 



 

 
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; 
 
con lo 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. 
 
Dato atto che: 
con d.d. n. 843/A1420A del 10.08.2020 si è provveduto ad accertare e impegnare le somme del 
finanziamento e assegnarle ai soggetti attuatori del progetto; 
con i seguenti atti di liquidazione si è provveduto a liquidare: 
 n. 7501 dell’11.08.2020 un primo acconto pari al 30%; 
 n. 1888 del 5.03.2021 un secondo acconto pari al 30%; 
 
tra i soggetti attuatori individuati con dd 81/1420A del 30.01.2020 risulta l’Associazione 
Liberazione e Speranza Onlus (cod. ben. 306709). La determinazione n. 843/A1420A del 
10.08.2020 le ha assegnato un finanziamento pari a Euro 104.865,00 (impegni vari sul cap. 189652 
“trasferimenti a enti no profit”) e con gli atti di liquidazione suddetti è stata erogata una somma pari 
a Euro 62.919,00; 
 
con nota del 12.07.2021 – prot. 264, agli atti d’ufficio, è stata comunicata la modifica della forma 
giuridica dell’Associazione Liberazione e Speranza Onlus in Liberazione e Speranza Società 
Cooperativa Sociale con la seguente partita IVA 0267401003 mantenendo lo stesso codice fiscale 
94037360032 e la stessa sede legale, che richiede variazioni compensative di bilancio fra capitoli di 
spesa aventi diversa natura giuridica. 
 
Considerato che: 
i soggetti attuatori, nei tempi stabiliti, hanno inviato alla Regione Piemonte la rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute e da tali rendicontazioni si evidenzia che ci sono state economie da 
parte di alcuni soggetti attuatori e maggiori spese sostenute da parte di altri; 
 
il totale delle diverse tipologie di spese rientrava nelle percentuali massime di spesa per ogni 
singola tipologia così come stabilite dal Bando 3/2018 del Dipartimento delle Pari Opportunità; 
 
in data 25.02.2021 con ns/prot. 7104 si è provveduto, secondo le modalità ed entro i termini previsti 
dalla Convenzione, a presentare la rendicontazione finale delle spese per un importo pari a Euro 
845.693,00 e a richiedere il saldo al Dipartimento Pari Opportunità. 
 
Si rende necessario con il presente provvedimento, al fine di assegnare il saldo ai soggetti attuatori, 
registrare i seguenti movimenti contabili dell'importo complessivo di Euro 49.222,14 su capitolo di 
spesa 189652 del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021: 
 



 

◦ ridurre l’impegno n. 8357/2021 (acc. 2021/1151) di Euro 41.945,70 sul capitolo di spesa 189652 
dell’Associazione Liberazione e Speranza Onlus per consentire le variazioni di bilancio a carico 
del capitolo 173819 “Altre imprese” per Euro 44.010,10 da riassegnare a Liberazione e Speranza 
s.c.s.; 

◦ ridurre di complessivi Euro 7.276,44 gli impegni relativi ai soggetti attuatori che hanno 
rendicontato una minore spesa per consentire le necessarie variazioni di bilancio dal capitolo 
189652 ai capitoli 173819 (Altre imprese) per euro 168,79 e 147349 (Amministrazioni locali) per 
euro 3.091,87: 

◦ impegno 8353/2021 riduzione di € 1.464,12 da € 28.340,70 a € 26.876,58 (acc. 2021/1151); 
◦ impegno 8354/2021 riduzione di € 33,53 da € 32.790,00 a € 32.756,47 (acc. 2021/1151); 
◦ impegno 8355/2021 riduzione di € 480,74 da € 29.958,40 a € 29.477,66 (acc. 2021/1151); 
◦ impegno 8358/2021 riduzione di € 592,31 da € 35.356,80 a € 34.764,49 (acc. 2021/1151); 
◦ impegno 8359/2021 riduzione di € 258,20 da € 19.438,80 a € 19.180,60 (acc. 2021/1151); 
◦ impegno 8360/2021 riduzione di € 4.447,54 da € 21.092,10 a € 16.644,56 (acc. 2021/1151); 
 
◦ demandare a successivo provvedimento l'integrazione degli impegni relativi ai soggetti attuatori 

che hanno rendicontato una maggiore spesa e l'impegno a favore di Liberazione e Speranza 
Società Cooperativa Sociale per il saldo delle spese rendicontate. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 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 il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni ; 

 vista la D.G.R. n. 24-1509 del 12 giugno 2020; 

 vista la D.D. n. 843/A1420A del 10.08.2020; 

 vista la D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

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

 vista la 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.". 

 vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie"; 

 vista la D.G.R. 52-3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023". 

 
determina 

 
1. di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno a favore dell’Associazione 

Liberazione e Speranza Onlus n. 8357/2021 (acc. 2021/1151) di Euro 41.945,70 sul cap. 189652 
per consentire le variazioni compensative di bilancio a carico del capitolo 173819 “Altre 
imprese” per Euro 44.010,10 da riassegnare a Liberazione e Speranza s.c.s.; 

2. di ridurre di complessivi Euro 7.276,44 gli impegni relativi ai soggetti attuatori che hanno 
rendicontato una minore spesa per consentire le necessarie variazioni di bilancio dal capitolo 
189652 ai capitoli 173819 (Altre imprese) per euro 168,79 e 147349 (Amministrazioni locali) 
per euro 3.091,87: 

 impegno 8353/2021 riduzione di € 1.464,12 da € 28.340,70 a € 26.876,58 (acc. 2021/1151); 
 impegno 8354/2021 riduzione di € 33,53 da € 32.790,00 a € 32.756,47 (acc. 2021/1151); 
 impegno 8355/2021 riduzione di € 480,74 da € 29.958,40 a € 29.477,66 (acc. 2021/1151); 
 impegno 8358/2021 riduzione di € 592,31 da € 35.356,80 a € 34.764,49 (acc. 2021/1151); 
 impegno 8359/2021 riduzione di € 258,20 da € 19.438,80 a € 19.180,60 (acc. 2021/1151); 
 impegno 8360/2021 riduzione di € 4.447,54 da € 21.092,10 a € 16.644,56 (acc. 2021/1151); 
 
3. di demandare a successivo provvedimento l'integrazione degli impegni relativi ai soggetti 

attuatori che hanno rendicontato una maggiore spesa e l'impegno a favore di Liberazione e 
Speranza Società Cooperativa Sociale per il saldo delle spese rendicontate. 

 
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 individuati con dd. 81 del 30.01.2019 e dd 90 del 5.02.2019; 
 Modalità di individuazione: DGR n. 14-8277 del 11.01.2019; 
 Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanesio. 
 
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 DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e 
inclusione, progettazione ed innovazione sociale) 
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio 

 


