
ATTO DD 1492/A1420B/2022 DEL 10/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  un  Soggetto  attuatore  per  la  coprogettazione  e
realizzazione della terza edizione del progetto “L’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e
Valle d’Aosta da candidare a valere sul Bando 5/2022 del Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato con decreto del 8 luglio 2022.. Esiti
commissione di Valutazione.

Premesso che:

• la  D.G.R. n.  33-5344 del  8/07/2022 ha approvato la candidatura da parte della Regione Piemonte,  in
qualità di soggetto proponente, di una progettualità in continuazione con il progetto “L’Anello Forte – rete
antitratta  del  Piemonte  e  Valle  d’Aosta”  a  valere  sul  Bando  5/2022  del  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato con decreto ministeriale del 8/07/2022
che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2022;

• la stessa deliberazione ha demandato alla Direzione Sanità e Welfare la predisposizione di tutti gli atti
propedeutici alla candidatura, nelle more della pubblicazione del Bando da parte del Dipartimento Pari
Opportunità;

• il Bando 5/2022, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale, finalizzati ad assicurare, in
via  transitoria,  ai  soggetti  destinatari  adeguate  condizioni  di  alloggio,  vitto  e  assistenza  sanitaria  e,
successivamente,  la  prosecuzione  dell’assistenza  e  dell’integrazione  sociale  Programma  unico  di
emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis
dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e
601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1,
commi 1 e  3,  del  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16 maggio 2016)” approvato dal
Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con  Decreto  del
8/07/2022;

• l’art. 4 del Bando 5/2022 prevede la possibilità che alle proposte progettuali aderiscano formalmente enti
attuatori  pubblici  e  privati  e  stabilisce,  inoltre,  che  i  soggetti  attuatori  privati  devono,  a  pena  di
inammissibilità  della  proposta  progettuale,  essere  iscritti  nell’apposita  sezione  del  registro  delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’art. 52, comma 1, lett. b)
del decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394 e successive modificazioni;
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• è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1266/A1420B del 12 luglio 2022 avente per oggetto:
“Avviso pubblico per la selezione di un Soggetto attuatore per la coprogettazione e realizzazione della
terza edizione del progetto “L’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta da candidare a
valere sul Bando 5/2022 del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
approvato con decreto del 8 luglio 2022” ;

• la predetta determinazione prevedeva che destinatari dell’Avviso fossero:
a. enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte;
b. soggetti  privati  iscritti  nell’apposita  sezione del  registro delle  associazioni  e  degli  enti  che svolgono

attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, iscritti alla data di pubblicazione del
presente bando di coprogettazione e aventi sede legale o operativa nel territorio della regione Piemonte;

c. raggruppamenti costituendi o già costituiti composti da enti di cui ai precedenti punti a e b.

▪ al termine stabilito delle ore 12,00 del 5 agosto 2022, è pervenuta n. 1 istanza di candidatura, presentata da
Associazione Piam Onlus capofila di un costituendo raggruppamento;

▪ con determinazione dirigenziale n. 1472/A1420B dell’8 agosto 2022 è stata nominata una Commissione di
valutazione delle candidature,

Dato atto che:

-  gli  uffici  competenti  per  la  valutazione  di  legittimità  delle  istanze  hanno  verificato  che  l’istanza  è
ammissibile;
-  la  Commissione  di  Valutazione,  dopo  avere  preso  visione  delle  indicazioni  previste  dalla  D.D.  n.
1266/A1420B del 12 luglio 2022 sopraccitata,  si  è riunita il  giorno 9 agosto 2022 per espletare tutte le
attività di valutazione necessarie, ed ha terminato la propria attività lo stesso giorno;
- il lavoro di valutazione della Commissione trova riscontro nel verbale di gara, assunto agli atti dell’ufficio
competente, che viene approvato con il presente provvedimento;

Rilevato che, dalle risultanze del Verbale della Commissione di Valutazione, è stato attribuito il seguente
punteggio:

Ente Punteggio

Associazione Piam Onlus 73

Dato atto di quanto sopra, il soggetto attuatore ammesso alla coprogettazione è l’Associazione Piam Onlus.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• lo Statuto regionale;

• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;
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• la l.r. 1/2004;

• la delibera ANAC n.32 del 20/1/2016;

• la D.G.R. n. 33-5344 del 8/07/2022;

• la D.D. n. 1266/A1420B del 12 luglio 2022.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il Verbale della seduta della Commissione di Valutazione, agli atti del Settore competente.
2. di  individuare  quale soggetto attuatore  ammesso alla co-progettazione della Regione Piemonte  per il

progetto “L’Anello Forte 4 – rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta” l’Associazione Piam Onlus con
sede legale a Asti - c.f. 92040930056;

3. di notificare l’esito della procedura al’Associazione Piam Onlus tramite PEC, secondo quanto stabilito
dalla D.D. n. 1266/A1420B del 12 luglio 2022;

4. di convocare il Tavolo di coprogettazione con tutti i soggetti attuatori per il giorno 18 agosto alle ore
10,00.

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 dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)

Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio
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