
ATTO DD 544/A1420B/2022 DEL 30/03/2022

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 partner e relative idee progettuali nell’ambito del progetto
”Common  Ground  -  Azioni  interregionali  di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  e  di
sostegno alle vittime” di cui alla Manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  sociali  per  la  coprogettazione  di  un  intervento  regionale  di  supporto  alla
integrazione  sociale,  sanitaria,  abitativa  e  lavorativa  di  cittadini  di  paesi  terzi  vittime  e
potenziali  vittime  di  sfruttamento  lavorativo  a  valere  su  risorse  FSE-PON  Inclusione
2014/2020 (nota prot. n. 3302 del 29/10/2021).

Premesso che:

Il  fenomeno del lavoro irregolare è presente sul mercato del lavoro italiano ed  impiega prevalentemente
manodopera  immigrata  nei  settori  del  terziario:  servizi  alle  persone,  lavoro  agricolo,  edilizio  e  nel
commercio sfruttando le cause di vulnerabilità di queste persone dovute alla scarsa conoscenza delle regole
del mercato del lavoro, degli strumenti di tutela e della lingua.

Nel settennio di programmazione 2014/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso
diversi  interventi  in  tema di  contrasto  e  prevenzione  allo  sfruttamento,  specie  in  agricoltura,  attraverso
l’utilizzo complementare di fondi europei e statali quali il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, il Fondo
Sociale Europeo (FSE) - PON Inclusione e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) per un valore
complessivo di oltre 95 milioni di euro.

Nel maggio 2020 è stato approvato dalla Conferenza Unificata il “Piano triennale (2020-2022) di contrasto
allo  sfruttamento  lavorativo  e  al  caporalato  in  agricoltura”,  promosso  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche sociali, che individua una serie di priorità sia per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni
che per la protezione e il reinserimento delle vittime.

Nell’ottobre 2021 sono state approvate dalla Conferenza Unificata le “Linee guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”, in linea con la
strategia nazionale delineata dal suddetto Piano.

In questo contesto e nell’ambito delle sue competenze, Regione Piemonte ha attuato interventi progettuali,
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finanziati a valere su fondi europei e statali, caratterizzati da partenariati territoriali compositi e multilivello
volti a favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini di Paesi terzi attraverso azioni di formazione
linguistica, qualificazione dei servizi pubblici, con particolare riguardo ai Centri per l’Impiego quali strutture
territoriali dell’Agenzia Piemonte Lavoro, qualificazione del sistema scolastico, ma anche di contrasto allo
sfruttamento lavorativo, alla discriminazione e di prevenzione e lotta al traffico degli esseri umani.

Attorno  a  questi  ultimi  due  temi  si  sviluppano  due  progetti  attualmente  in  corso,  a  regia  regionale:
“BuonaTerra”, approvato con D.G.R. n. 36-8562 del 15/03/2019, finanziato dal Ministero del Lavoro, che
coinvolge  il  territorio  del  saluzzese,  grazie  al  quale  si  è  impostato  un  sistema  pubblico  di  incrocio  di
domanda e offerta del mercato del lavoro agricolo mettendo in atto misure di prevenzione dello sfruttamento
e di potenziamento dei servizi pubblici territoriali; “L’Anello forte 3”, approvato con D.G.R. n. 29-3202 del
07/05/2021, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in tema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave sfruttamento.

Preso atto che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 3302 del 29/10/2021, ha inviato alle
Regioni dell’Italia centro-settentrionale una richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di
idee progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini
di  paesi  terzi  vittime e  potenziali  vittime di  sfruttamento  lavorativo chiedendo di  presentare  una prima
adesione entro il 15 novembre;
-  la  Regione  Piemonte,  con  nota  prot.  n.  337  del  12/11/2021  dell’Assessore  competente  in  tema  di
immigrazione, ha inviato la propria adesione;
- con nota n. 3534 del 22/11/2021, il Ministero del Lavoro ha inviato alle Regioni che hanno aderito alla
manifestazione  di  interesse  l’invito  a  presentare  l’idea  progettuale  entro  il  15  dicembre  compilando un
apposito formulario;
-  con  D.G.R.  n.  28-4302  del  10/12/2021  si  è  approvata  la candidatura  dell’idea  progettuale  dal  titolo
“Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”
che vede Regione Piemonte capofila di un partenariato multiregionale composto da Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Liguria ed Emilia Romagna;
- con nota n. prot. 44206 del 14/12/2021 Regione Piemonte ha inviato al Ministero del Lavoro il formulario
contenente la sintesi e i dati rilevanti dell’idea progettuale;
- con nota n. prot. 340 del 08/02/2022, il Ministero del Lavoro ha approvato l’idea progettuale dal titolo
“Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”
chiedendo di redigere e presentare un progetto esecutivo entro il 20 maggio 2022;
- l’idea progettuale si compone dei seguenti 5 obiettivi specifici articolati in corrispondenti Work Packages
(WP) di attività:
1. il potenziamento e la qualificazione del livello di conoscenza e di capacità di intervento delle Regioni

partner  e  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che  compongono  le  loro  reti,  per  prevenire  e  contrastare  i
fenomeni  di  sfruttamento  lavorativo  e  per  realizzare  interventi  di  tutela  delle  vittime,  attraverso  la
condivisione di interventi, di buone pratiche, della conoscenza dei fenomeni nei diversi settori economici;

2. la definizione di sistemi regionali di referral a trazione pubblica in materia di identificazione, protezione e
assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in tutti i settori, anche diversi da quello agricolo, dando
attuazione - a partire dalla valorizzazione delle competenze dei sistemi antitratta attivi in ciascun territorio
regionale - al modello di intervento multi-agenzia descritto dalle “Linee-Guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” per le quali
è stato sancito l’Accordo in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021;

3. la  promozione  di  forme  di  collaborazione  e  raccordo  con  i  diversi  soggetti  preposti  alle  attività  di
controllo e vigilanza in ambito lavorativo, anche con il coinvolgimento degli Ispettorati Interregionali del
Lavoro Nord Est e Nord Ovest;

4. la qualificazione della filiera del lavoro (domanda, intermediazione, offerta) con interventi finalizzati ad
aumentare le competenze professionali e trasversali dei beneficiari finali per agevolare assunzioni regolari
particolarmente nei settori che presentano un alto tasso di manodopera straniera e imprenditoriale;

5. la promozione dei crescenti livelli di consapevolezza tra amministratori pubblici, soggetti della società
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civile, imprese e cittadini rispetto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e rispetto alle opportunità
che favoriscono la costruzione di sistemi economici basati sulla cultura della legalità.

- il quadro finanziario complessivo del progetto risulta così articolato:

Rergione
Importo  massimo
per Regione

Premialità  n.
partner

Premialità
coordinamento

Importo  totale  per
Regione

Piemonte (capofila) € 4.000.000,00 € 750.000,00 € 500.000,00 € 5.250.000,00

Emilia Romagna € 4.000.000,00 € 750.000,00 - € 4.750.000,00

Friuli  Venezio
Giulia

€ 2.000.000,00 € 750.000,00 - € 2.750.000,00

Liguria € 2.000.000,00 € 750.000,00 - € 2.750.000,00

Veneto € 4.000.000,00 € 750.000,00 - € 4.750.000,00

TOTALE € 16.000.000,00 €3.750.000,00 € 500.000,00 € 20.250.000,00

Dato atto che l’Avviso in oggetto prevede che, nel caso in cui si intendano includere nella rete di partenariato
territoriale  organismi  di  diritto  privato  senza  fini  di  lucro,  occorra  preventivamente  espletare  idonee
procedure ad evidenza pubblica  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento;

Ritenuto di adottare tale procedura ad evidenza pubblica, individuando i possibili partner tra gli enti inseriti
nella rete nazionale anti-tratta (di cui al D.P.R. n.394/1999 e s.m.i.) ed aventi un ruolo diretto nella gestione
di progetti  contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo in ambito regionale, in modo tale da garantire la
necessaria esperienza specifica in materia, nonché la conoscenza diretta del fenomeno a livello regionale e
delle reti di collaborazioni territoriali da attivare in questo progetto;

Tale valutazione rispetto ai destinatari della procedura discende, altresì, dai seguenti elementi di fatto:
- dagli anni 2000 sono attive su tutto il territorio nazionale reti regionali antitratta finanziate dal DPO che
coinvolgono enti pubblici e privati che si sono occupate prevalentemente di tratta e sfruttamento sessuale ma
che negli ultimi anni sono diventate riferimento per molte attività di emersione, protezione e accoglienza
delle persone vittime di sfruttamento lavorativo. In molte realtà regionali le reti sono promosse e coordinate
dalla Regione e a livello nazionale il Numero Verde Antitratta, gestito dalla Regione Veneto, promuove un
coordinamento costante e una collaborazione attiva tra le reti territoriali;

-  le  recenti  Linee  Guida  nazionali  in  materia  di  identificazione,  protezione  e  assistenza  alle  vittime  di
sfruttamento lavorativo in agricoltura, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre
2021, riconoscono agli enti antitratta un ruolo centrale nel meccanismo di referral pensato per la tutela delle
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e alle Regioni un ruolo preminente nella
costruzione dei sistemi regionali di protezione e tutela;

- la Regione Piemonte, titolare del progetto antitratta dal titolo “L’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte
e Valle d’Aosta” finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
da moltissimi anni un ruolo centrale nel lavoro di rete sul proprio territorio e sopratutto nella governance del
sistema di protezione, tutela e accoglienza delle vittime e potenziali  vittime di tratta e/o di sfruttamento
lavorativo;

Considerato che, al fine di procedere con la definizione del progetto esecutivo e per garantire la massima
diffusione dell’intervento territorio regionale, si rende necessario:

-  suddividere  il  territorio  regionale  piemontese  nei  seguenti  ambiti  al  fine  di  garantire  una  maggiore
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capillarità ed incisività delle azioni progettuali:
1. Ambito Piemonte nord comprendente le province di Biella, Vercelli, Verbania e Novara;
2. Ambito Piemonte centro comprendente la Città metropolitana di Torino;
3. Ambito Piemonte sud-est comprendente le province di Asti e Alessandria;
4. Ambito Piemonte sud-ovest comprendente la provincia di Cuneo.

- individuare per ciascun suddetto ambito - mediante apposito avviso pubblico di Manifestazione d’Interesse
alla  coprogettazione,  di  cui  all’allegato  1  -  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione
dirigenziale – un partner di progetto tra gli enti regolarmente iscritti, alla data di emanazione del presente
Avviso, alla seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli
immigrati, di cui all’art. 52, co. 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e  successive modificazioni,  che possa  offrire  la  propria  esperienza e  la  conoscenza  del  territorio per  il
perseguimento degli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati per la co-progettazione e,
in caso di approvazione da parte del Ministero, per la realizzazione del progetto “Common Ground - Azioni
interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”;

Ritenuto che la scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione degli interventi con soggetti del Terzo
Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le
logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l’integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli
interventi oggetto del presente Avviso, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;

Il  carattere  innovativo  e  la  complessità  delle  attività  da  espletare,  costituito  da  attività  diverse  e
complementari, che necessitano di un coordinamento unitario a livello dell’area territoriale indicata, rende
opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere i futuri enti nella scelta delle
modalità operative più opportune a garantire l’implementazione degli interventi programmati;

Ritenuto  che  l’avvio  di  un  percorso  di  co-progettazione,  in  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,
cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,  omogeneità,  copertura  finanziaria  e  patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, trova fondamento
giuridico nei seguenti riferimenti normativi:
− l’art. 118, quarto comma, della Costituzione che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto
a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
− la legge n. 106/2016 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per
la disciplina del servizio civile universale", con la quale ha preso avvio la riforma del Terzo Settore che mira
in  maniera  organica  al  riordino  della  disciplina  vigente  in  un’ottica  di  semplificazione,  trasparenza  e
valutazione dell’impatto sociale;
− il D.Lgs. n. 117/2017 recante “Codice del Terzo Settore” (C.T.S.), attuativo della citata legge n. 106/2016,
che prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore (ETS) e di tutti gli
atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e armonizzazione;
− la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale che ha avuto modo di sottolineare che l'art. 55 C.T.S.
pone  in  capo  ai  soggetti  pubblici  il  compito  di  assicurare  il  coinvolgimento  attivo  degli  E.T.S.  nella
programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività
di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo C.T.S.;
-  l’art.  55 del  D.Lgs.  n.  117/2017 che prevede che la  co-progettazione è  finalizzata  alla  definizione ed
eventualmente  alla  realizzazione  di  specifici  progetti  di  servizio  o  di  intervento  finalizzati  a  soddisfare
bisogni  definiti,  consentendo  in  tal  modo  di  promuovere  un  partenariato,  espressione  dell’attività
collaborativa e sussidiaria, in attuazione dell’evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118,
quarto comma, della Costituzione;
- il D.M. n. 72 del 31/03/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del
terzo settore negli artt. 55-57 del  D.Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)” che fornisce elementi utili
per le pubbliche amministrazioni che perseguono tali forme collaborative con Enti del Terzo Settore;

Richiamata, altresì, la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., nell’ambito della quale si colloca il percorso
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collaborativo in oggetto (art. 11 L. 241);

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali";

Ritenuto di approvare l’Avviso pubblico nel testo allegato alla presente determinazione – Allegato 1 - per
farne parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti elementi essenziali di tale Avviso:
• essere rivolto agli enti regolarmente iscritti, alla data di emanazione del presente Avviso, alla seconda 

sezione 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;

• articolazione del  territorio regionale in diversi ambiti  territoriali  con conseguente suddivisione in lotti
funzionali della procedura selettiva;

• possesso, da parte del proponente, di una sede operativa nell’ambito territoriale per cui si candida;
• obiettivi  progettuali  che  si  intendono  perseguire:  1)  potenziamento  e  qualificazione  del  livello  di

conoscenza  e  di  capacità  di  intervento  delle  Regioni  partner  e  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che
compongono le loro reti, per prevenire e contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo, 2) definizione
di sistemi regionali di referral a trazione pubblica in materia di identificazione, protezione e assistenza alle
vittime di sfruttamento lavorativo in tutti i settori, 3) promozione di forme di collaborazione e raccordo
con i diversi  soggetti  preposti  alle attività di  controllo e vigilanza in ambito lavorativo,  anche con il
coinvolgimento degli Ispettorati Interregionali del Lavoro Nord Est e Nord Ovest, 4) qualificazione della
filiera  del  lavoro  (domanda,  intermediazione,  offerta),  5)  promozione  dei  crescenti  livelli  di
consapevolezza tra i vari stakeholders rispetto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo.

• macro-azioni  previste:1)  erogazione  di  servizi  per  l’abitare,  2)  erogazione  servizi  per  il  lavoro,  3)
inserimento sociale, 4) sensibilizzazione;

• budget progettuale:
TOTALE: € 3.394.300,00
Ambito nord € 740.013,40
Ambito C.M.TO. € 1.013.631,80
Ambito sud est € 725.264,60
Ambito sud ovest € 915.390,20
• scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12,00 del 26.04.2022;
• pubblicazione  sul  sito  della  Regione  Piemonte  nella  sezione  Bandi  e  Finanziamenti:

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/;
• selezione dei candidati a cura di una Commissione di valutazione successivamente nominata

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:

• il  D.  Lgs.  n.  286/1998,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

• il  D.  Lgs.  n.  117/2017,  recante  "Codice  del  Terzo  Settore"  (C.T.S.),  attuativo  della  legge  n.
106/2016, che prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore
(ETS) e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e armonizzazione
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• la  Legge n.  328/2000,  "Legge quadro per la realizzazione del  sistema integrato di  interventi  e
servizi sociali"

• la L.R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento"

• il D.P.R. n. 179/2011, "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo
straniero  e  lo  Stato,  a  norma  dell'articolo  4-bis,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

• il D.Lgs n. 142/2015, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei  richiedenti  protezione internazionale,  nonche'  della  direttiva  2013/32/UE, recante  procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare l’Avviso pubblico – Allegato 1 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale, finalizzato all’individuazione di partner territoriali qualificati tra gli enti iscritti alla seconda
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,  regolarmente  iscritti  alla  data  di  scadenza  del  presente  Avviso,  per  la  co-
progettazione del progetto “Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo
e di sostegno alle vittime” di cui alla Manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali per un intervento regionale di supporto alla integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di
cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, finanziato a valere su risorse
FSE-PON Inclusione 2014/2020.

2)  di  disporre  la  pubblicazione del  suddetto Avviso sul  sito  della  Regione Piemonte  – sezione Bandi  e
finanziamenti: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

3) di stabilire quale data di scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 26 aprile alle ore 12,00;

4)  di  demandare  a  successivi  provvedimenti  amministrativi  l’individuazione  della  commissione  di
valutazione delle  candidature  pervenute,  l’approvazione delle  graduatorie  e  l’individuazione dei  soggetti
selezionati come partner e l’avvio del Tavolo di co-progettazione.

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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
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IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)

Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio
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