
ATTO DD 723/A1420B/2022 DEL 02/05/2022

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). Esiti commissione di Valutazione.

Premesso che:
-  con  nota  prot.  003302  del  29-10-2021  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali  comunicava
l’emanazione di una 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;
-  con  D.G.R.  n.  28-4302  del  10/12/2021  la  Regione  Piemonte  approvava  la  candidatura  di  un’idea
progettuale a valere sulla manifestazione in oggetto, denominata “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  la  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;
- con D.D. n. 544 del 30.03.2022 «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)»  è  stato  approvato  e
conseguentemente diffuso un Avviso di Manifestazione di interesse per la selezione di partner privati tra gli
enti  regolarmente  iscritti,  alla  data  di  emanazione  dell’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;
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-  la  predetta  determinazione  prevedeva  la  selezione  di  un  partner  per  ogni  ambito  territoriale  così
individuato:
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.
- scaduti i termini di presentazione delle candidature, con D.D. n. 676/A1420B del 26 aprile 2022 è stata
nominata la Commissione di Valutazione per l’istruttoria delle candidature pervenute;
- al termine stabilito, ore 12.00 del 26 aprile 2022, sono pervenute n. 5 istanze di candidatura, presentate dai
soggetti specificati:
• Associazione European Research Institute olnus per l’ambito Piemonte sud-est;
• Associazione Piam Onlus per l’ambito Piemonte sud-est;
• Coop. Soc. Liberazione e Speranza s.c.s. per l’ambito Piemonte nord;
• Coop Soc. Progetto Tenda s.c.s. per l’ambito Piemonte centro;
• Coop. Soc. Momo per l’ambito Piemonte sud-ovest.
Dato atto che:
- gli uffici competenti per la valutazione di legittimità delle istanze hanno verificato che tutte le istanze sono
ammissibili;
- la Commissione di Valutazione, dopo avere preso visione delle indicazioni previste dalla D.D. n. 544 del
30.03.2022 sopraccitata, si è riunita nei giorni 27 e 29 aprile 2022 per espletare tutte le attività di valutazione
necessarie, ed ha terminato la propria attività il giorno 29 alle ore 12,00;
- il lavoro di valutazione della Commissione trova riscontro nei verbali di gara, assunti agli atti dell’ufficio
competente, che vengono approvati con il presente provvedimento;
Rilevato  che,  dalle  risultanze  dei  Verbali  della  Commissione  di  Valutazione,  le  graduatorie  per  ambiti
territoriali risultano così determinate:
Ambito territoriale Piemonte Centro comprendente la Città metropolitana di Torino

Ente Punteggio

Coop. Soc. Progetto Tenda 82

Ambito territoriale Piemonte sud-ovest comprendente la Provincia di Cuneo

Ente Punteggio

Coop. Soc. Momo 93

Ambito territoriale Piemonte Nord comprendente le Province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli

Ente Punteggio

Coop. Soc. Liberazione e Speranza s.c.s. 85

Ambito territoriale Piemonte sud-est comprendente le Province di Asti e Alessandria

Ente Punteggio

Associazione Piam Onlus 92

Associazione European Research Institute olnus 75

Preso atto che l’Avviso di Manifestazione di Interesse di cui alla determinazione succitata prevedeva che
sarebbero stati individuati quali partner ammessi alla coprogettazione i soggetti con il punteggio più alto in
ogni singolo ambito territoriale;
Dato atto di quanto sopra, i partner di progetto ammessi alla coprogettazione sono i seguenti:
- Coop. Soc. Progetto Tenda per l’ambito Piemonte centro;
- Coop. Soc. Momo per l’ambito Piemonte sud-ovest;
- Coop. Soc. Liberazione e Speranza s.c.s. per l’ambito nord;
- Associazione Piam Onlus per l’ambito sud-est.
Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
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17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

• D.Lgs. n. 165/2001;

• delibera ANAC n. 32/2016

• D.G.R. n. 28-4302 del 10/12/2021;

• D.D. n. 544 del 30.03.2022.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare i Verbali delle seduta della Commissione di Valutazione, agli atti del Settore competente.
2. Di approvare le graduatorie dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura sull’Avviso pubblico

di manifestazione di interesse in riferimento al progetto “Common Ground”, così come proposte dalla
Commissione di Valutazione e in premessa esplicitati.

3. Di  individuare  quali  partner  di  co-progettazione  della  Regione  Piemonte  per  il  progetto  “Common
Ground” i seguenti soggetti:

• Progetto Tenda s.c.s. con sede legale a Torino – c.f. 07789840019 - per l’ambito Piemonte centro;
• Momo s.c.s. con sede legale a Cuneo – c.f. 02892580040 - per l’ambito Piemonte sud-ovest;
• Liberazione e Speranza s.c.s. con sede legale a Novara – c.f. 94037360032/P. I.V.A. 02674010034 - per

l’ambito Piemonte nord;
• Associazione Piam Onlus con sede legale a Asti - c.f. 92040930056 - per l’ambito Piemonte sud-est.
4. Di notificare l’esito della procedura a tutti i partecipanti tramite PEC, secondo quanto stabilito dalla D.D.

n. 544 del 30.03.2022;
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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