
ATTO DD 410/A1419A/2022 DEL 11/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita'

sociale

OGGETTO: D.D. n. 144 del 2/2/2022: individuazione partners per co-progettazione a seguito di avviso
per la presentazione di proposte per la realizzazione di interventi rivolti all’assistenza e al
sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della
Direttiva  2012/29/UE.  CUP  J69J21011270001  -  J69J21014130001.  Approvazione
graduatoria.

Premesso che:

- la maggior parte dei Paesi europei dispone di una rete nazionale e capillare di servizi di assistenza generale
per le vittime di reato, indipendentemente dal tipo di reato o dal tipo di vittima, accanto a servizi specialistici
di tutela, mentre in Italia il 98% dei servizi di assistenza alle vittime di reato ha prevalentemente carattere
specialistico;

- dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende sono state adottate le linee programmatiche
di  indirizzo  generale,  espressione  delle  direttive  strategiche  della  Cassa,  che  prevedono  tra  i  principali
obiettivi  di  intervento  la  realizzazione  di  programmi  finalizzati  allo  sviluppo  di  servizi  pubblici  per
l'assistenza alle vittime di reato, nonchè di servizi pubblici per lo sviluppo e la realizzazione di programmi di
giustizia riparativa e mediazione penale.

- con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono state stanziate risorse, con carattere permanente, per il
rafforzamento della rete di assistenza delle vittime di reato, per la tutela sociale e assistenziale, nonché per
assicurare  i  diritti  di  informazione,  sostegno  emotivo  e  psicologico,  anche  per  prevenire  forme  di
vittimizzazione  secondaria  e  per  il  coordinamento  nazionale  dei  servizi  di  assistenza  alle  vittime,  in
conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE.

Considerata la necessità di  realizzare una rete diffusa di  servizi  di  assistenza che assicuri  informazione,
sostegno, protezione e accompagnamento a tutte le persone vittime di reato, dal momento del primo contatto
con  le  Autorità,  salvo  successivo  invio  a  servizi  specialistici,  durante  il  processo  penale  e  anche
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successivamente alla sua conclusione, come specificatamente previsto dalla Direttiva 2012/29/UE;

Preso atto:

- dell'Invito alle Regioni e alle Province Autonome, da parte del Ministero della Giustizia - Cassa delle
Ammende  a  presentare  proposte  di  intervento  cofinanziate  dalla  Cassa  delle  Ammende  in  attuazione
dell’Accordo stipulato con la  Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province Autonome il  26 luglio 2018 -
Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato
e  servizi  pubblici  per  la  giustizia  riparativa  e  la  mediazione  penale,  Prot.
m_dg.GDAP.09/04/2021.0137996.U, con scadenza 24 giugno 2021;

- dell'Invito alle Regioni e alle Province Autonome, da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento per
gli  affari  di  giustizia,  a  presentare  proposte  per  la  realizzazione  di  interventi  rivolti  all’assistenza  e  al
sostegno  delle  vittime  di  qualsiasi  tipologia  di  reato,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  Direttiva
2012/29/UE. Annualità 2021, Prot. m_dg.GDAP.30/07/2021.01588196.U, con scadenza 30 settembre 2021;

Viste  la  D.G.R.  n.  3-3363 del  14/6/2021 e  la  D.G.R.  n.  4-3784 del  17/9/2021, con le  quale  la  Giunta
Regionale ha approvato la presentazione da parte della Regione Piemonte, in qualità di soggetto capofila,
delle proposte progettuali in risposta agli inviti sopra citati;

Viste:

-  la  D.D.  n.  959  del  30/06/2021  "D.G.R.  n.  3-3363  del  14/6/2021-  approvazione  scheda  progettuale
“Riparare, sostenere e mediare: diffusione degli interventi di giustizia riparativa e di sostegno alle vittime in
Piemonte”, da presentare in risposta all'avviso Prot. m_dg.GDAP.09/04/2021.0137996.U approvato da Cassa
delle Ammende e relativo schema di accordo";
- Vista la D.D. n. 1368 del 21/9/2021 "D.G.R. n. 4-3784 del 17/9/2021. Presentazione proposta progettuale-
Adesione  all'invito  alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome,  da  parte  del  Ministero  della  Giustizia  -
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,  a  presentare  proposte  per  la  realizzazione  di  interventi  rivolti
all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato".

Viste:

- la nota Prot. m_dg.GDAP.08/10/2021.0370417.U con la quale si comunicava l'approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende del finanziamento del progetto “Riparare sostenere e
mediare: diffusione degli interventi di giustizia riparativa e mediazione penale nel Piemonte", per un importo
di Euro 100.000,00, per la realizzazione dei servizi di supporto delle vittime, da destinare ad Enti del Terzo
Settore individuati con una procedura ad evidenza pubblica, attraverso la modalità della co-progettazione;
- la nota Prot.m_dg.DAG.16/11/2021.0229583.U con la quale si  comunicava l'approvazione del progetto
"SU.VI.RE - Supporto alle vittime di reato", per un importo di Euro 180.000,00 per la presentazione di
proposte  per  la  realizzazione  di  interventi  rivolti  all’assistenza  e  al  sostegno  delle  vittime  di  qualsiasi
tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE, da destinare ad Enti del
Terzo  Settore  individuati  con  una  procedura  ad  evidenza  pubblica,  attraverso  la  modalità  della  co-
progettazione;

Vista la D.D. n. 144 del 2/2/2022 "D.G.R. n. 3-3363 del 14/6/2021 e D.G.R. n. 4-3784 del 17/9/2021. Avviso
per  la  selezione  di  partner  di  co-progettazione  per  la  presentazione  di  proposte  per  la  realizzazione  di
interventi rivolti all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in  ottemperanza alle
disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. CUP J69J21011270001 - J69J21014130001".

Vista la D.D. n. 368 del  7/3/2022 "D.D. 144/A1400A/2022 del  02/02/2022: "Avviso per la selezione di
partner  di  co-progettazione  per  la  presentazione  di  proposte  per  la  realizzazione  di  interventi  rivolti
all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle
disposizioni della Direttiva 2012/29/UE". Nomina componenti nucleo di valutazione".
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Dato atto che i progetti pervenuti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno
alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Sanità e Welfare, sono in totale 3, di cui 1 non ammissibile;

Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal Nucleo, ai sensi della D.D n. 144 del 2/2/2022,
come da apposito verbale, sottoscritto dai componenti e conservato in originale agli atti del Settore A1419A;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR
n. 8-29910 del 13/04/2000;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• l'art.  17  della  L.R.  n.  23/2008  recante  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• il  D.Lgs.  n.  118/2011 di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle
Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;

• gli  artt.  23  e  27  del  D.Lgs  n.  33/2013  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

• la D.G.R. n. 3-3363 del 14/6/2021;

• la D.G.R. n. 4-3784 del 17/9/2021;

• la D.G.R. n. 4-3784 del 17/9/2021;

• la D.G.R. n. 4-3784 del 17/9/2021;

• la D.D. n. 144 del 02/02/2022;

• la D.D. n. 368 del 7/3/2022;

DETERMINA

-  di  prendere  atto  degli  esiti  del  Nucleo  di  valutazione  approvando la  graduatoria  in  base  ai  punteggi
assegnati  ed individuando quali  partners ammessi alla co-progettazione per la realizzazione di  interventi
rivolti  all’assistenza  e  al  sostegno  delle  vittime  di  qualsiasi  tipologia  di  reato,  in  ottemperanza  alle
disposizioni  della Direttiva 2012/29/UE, gli  enti  di  cui  all'allegato A parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

- di dare atto che alla procedura di co-progettazione si procederà secondo le modalità previste dall'art. 10
dell'Allegato A alla D.D. 144 del 02/02/2020;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione
Bandi e finanziamenti alla pagina https://bandi.regione.piemonte.it/;
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art.  26, comma 1, del D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e
giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio
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ALLEGATO A

Pagina 1

ENTE C.F - P. IVA Comune Provincia Punteggio

97800970010 Torino TO 90

94076380032 Novara NO 76

ELENCO ENTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
RIVOLTI ALL’ASSISTENZA E AL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI QUALSIASI 

TIPOLOGIA DI REATO, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA 
DIRETTIVA 2012/29/UE

Associazione 
Rete Dafne 

ONLUS

OrientaMente 
E.T.S. - A.P.S.
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