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               In data 21/12/2018, la Regione Piemonte, con propria comunicazione, esprimeva 
l’intenzione di aderire al bando n. 3/2018 pubblicato dal Dipartimento delle Pari Opportunità  
. Al fine di  proporre  una nuova edizione di  “Anello Forte ” richiedeva,  ai soggetti aderenti alle 
passate edizioni dei progetti finanziati, di dichiarare la volontà di essere partner del nuovo 
progetto al fine di pianificare risposte sempre più adeguate e articolate a favore delle persone 
vittime di tratta. 
        La Città   approvava la partecipazione al nuovo progetto con deliberazione della Giunta 
comunale n. mecc. 2019 00491/019 del 12/02/2019  per il quale la Città metteva a disposizione 
13 posti residenziali per percorsi di accoglienza, assistenza e sostegno per donne adulte vittime 
di tratta e 6 posti in una struttura accreditata di recente attivazione per 3 minorenni e 3 
neomaggiorenni di età 16- 21 anni.      
Le caratteristiche delle accoglienze per minori sono normate dalla DGR n. 25-5079 del 
18/12/2012  che prevede la tipologia ed i requisiti strutturali e gestionali delle strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori. 
          La  procedura di accreditamento  era stata  esperita dal Servizio Minori e famiglie della 
Città  sulla base delle condizioni dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
1999 11841/19 del 9 dicembre 1999, e con successive  determinazioni dirigenziali mecc. n. 
2016-03033 del 17/06/2016, esecutiva dal 21/06/2016  e mecc. n.2017-4166/19 del 12/10/2017 
esecutiva dal 18/10/2017,  mecc. 2018-01416/19 del 18/04/2018, mecc.n. 2018-03284/19 del 
26/07/2018, mecc. n.2018-2720/19 del 28/06/2018 e mecc. n. 3989  del 21/09/2018, la Città  
aveva provveduto all’iscrizione all’albo fornitori  SEZ. D – sottosezione D1  di strutture e 
servizi per minori e genitori con bambini,  in esito alla   procedura di accreditamento indetta con 
deliberazione G.c. mecc. 2015 –6204/19 del 1/12/2015 esecutiva dal 19 /12/2015“ ed ai sensi 
dell’art. 11 della Legge 328/2000 e dell’art. 5 D.P.C.M. 30/03/2001, della Legge Regionale 
1/2004 art. 29, della DGR 79/2006, dalla riforma del Terzo settore di cui ai DD. LLgs. 
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2/07/2017 n. 112-117 (art. 55) .      
     Con determinazione dirigenziale n.mecc.  2018 05672/019 del 22/11/2018 il Servizio 
Minori e famiglie procedeva  ad impegnare la spesa per l’annualità 2019. 
 
               La Struttura   in Via Vespucci, 34  rientra tra quelle individuate  tramite la suddetta 
procedura  ed il relativo servizio è affidato alla Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in Torino, 
Via Coppino, 51 C.F./P.IVA 07789840019.  Nell’ottica di sinergia e collaborazione tra servizi 
e di ottimizzazione delle risorse , nella suddetta struttura vengono accolte 6 vittime :  minorenni 
in carico al Servizio Minori e famiglie  e  neo maggiorenni, in carico al Servizio stranieri e 
Minoranze Etniche – Area tratta, che per la giovane età e lo stato di estrema vulnerabilità 
necessitano di una struttura adeguata per rispondere alle particolari problematiche delle vittime. 
                  Con determinazione dirigenziale n. mecc.   00893/019 del 13 marzo 2019   veniva 
prenotato l’ impegno della spesa, a supporto del servizio di accoglienza finalizzato a finanziare 
gli eventuali  inserimenti di ragazze neo maggiorenni nella struttura accreditata in Via 
Vespucci, 34,per l’annualità 2019,  per l’ammontare di euro 70.000,00 iva compresa 
 
            A seguito dell’atto di Concessione da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità 
(all1), la Regione Piemonte e l’Amministrazione hanno sottoscritto la convenzione (all2) in 
data 29/04/2019 riconoscendo alla Città, in relazione alle attività previste dal  Progetto “Anello 
forte 2”  per il periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2020, un finanziamento pari ad euro 309.986,00. 
 
          Pertanto, al fine di dare continuità alle azioni di accoglienza per due neo-maggiorenni 
presso la struttura  accreditata di Via Vespucci dal 01/01/2020 al 31/05/2020, periodo inerente 
l’ambito di operatività del citato progetto “Anello Forte2”,  per un totale di gg.  152 al costo 
giornaliero di Euro 71.71 oltre iva 5% per un ammontare di  euro 21.799,84 oltre iva, occorre 
impegnar, per l’annualità 2020 la somma di  euro 22.889,83 iva compresa.  
    Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del CIG in quanto 
escluso dalla determinazione ANAC n. 556 del 31/05/2017.  
          Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre dell’annualità 
di competenza. 
           Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  
            Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non prevede oneri di utenza.  
            Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
             Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019/2020 di acquisto beni e servizi (CUI 00514490010201900057). 
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 
   

 
DETERMINA 

 
   1.  di dare continuità alle azioni di accoglienza per due neo-maggiorenni presso la struttura  
accreditata di Via Vespucci,34 dal 01/01/2020 al 31/05/2020, periodo inerente l’ambito di 
operatività del citato progetto “Anello Forte 2”,  per un totale di gg.  152 al costo giornaliero di 
Euro 71.71 oltre iva 5% per un ammontare di  euro 21.799,84 oltre iva ed euro 22.889,83 iva 
compresa, 
2.che la spesa di euro 22.889,83   trova imputazione come segue: 
 
2020 spesa  

Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo UEB 
22.889,83 2020 086300036 019 
Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro Aggregato 

31.12.2020 12 04 1 03 
Descrizione Capitolo 
e articolo: 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali - Prestazioni Di Servizi - Interventi a favore di 
stranieri e minoranze etniche - vedasi cap. 8900 Entrata 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto 
finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 
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La spesa è finanziata con fondi già accertati con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2019/37593/19 come da schema (acc.337/2020): 
 
2020 Entrata 

Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo UEB 
132.421,81 2020 8900 019 
Scadenza 

obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

31.12.2020 2 101 02 

Descrizione Capitolo 
e articolo: 

REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI 
CITTADINI NON COMUNITARI E A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA' - 
VEDASI CAP. 8630036 SPESA - settore 019- 740 

Conto finanziario n.  E.2.01.01.02.001 
Descrizione conto 
finanziario:  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 
 
 
 
3.di dare atto che le procedure rispettano quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 
4.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole; 

5.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre per l’ anno di 

competenza. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.   
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Torino, 20 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 CONVENZIONE


per la realizzazione di interventi 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) 


Avviso 3/2018 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei
Ministri 


TRA


la Regione Piemonte rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale,
dr. Gianfranco Bordone domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede
regionale di Piazza Castello 165 a Torino.


E


il soggetto attuatore Citta’ di Torino rappresentato dal delegato del legale rappresentante
dott. Maurizio Pia domiciliato per la carica, a Torino Piazza Palazzo di Citta’ 1 ai fini della
presente convenzione.


VISTI


il Bando 3/2018 del Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla G.U. n. 296 Serie
generale del 21 dicembre 2018, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale,
come previsto dal citato Programma unico, sentita la Conferenza Unificata


il Decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 27 febbraio 2019 di
approvazione dei verbali e della graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse al
finanziamento


la Convenzione tra il Dipartimento Pari Opportunità e la Regione Piemonte


le determinazioni dirigenziali nn.nn. 494/A1514B e 499/A1514B del 19.04.2019di
assegnazione risorse e approvazione schema di convenzione con i soggetti attuatori


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1 







(Oggetto)
La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per
quanto attiene alla realizzazione di una parte di attività del progetto “L’Anello Forte 2 – rete
antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta”.


Le attività previste per la Città di Torino – Servizio Stranieri e Servizio Minori stranieri non
accompagnati - sono le seguenti :


• azioni di primo contatto, protezione immediata e prima assistenza, rivolte a vittime di
sfruttamento sessuale, lavorativo e accattonaggio;


• azioni di raccordo con il sistema CAS e SIPROIMI e la Commissione Territoriale;
• monitoraggio di percorsi di prima assistenza;
• seconda accoglienza residenziale e percorsi di autonomia;
• percorsi di sostegno non residenziali;
• azioni per l’ottenimento del permesso di soggiorno, per l’attivazione del programma


di assistenza ed integrazione sociale di cui all’art. 18 T.U. Immigrazione;
• accompagnamento alle procedure inerenti alla richiesta di asilo politico;
• attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,


l’inserimento socio-lavorativo
• consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale;
• attività con i MSNA vittime di tratta;
• networking con enti pubblici e privati del territorio per assicurare la più ampia


collaborazione possibile in tutte le fasi del percorso e per la realizzazione delle azioni
di sistema;


La Città di Torino svilupperà le attività sul territorio cittadino.


Art. 2 
(Validità e decorrenza della convenzione)


La presente convenzione ha validità dal 1 marzo 2019 e si concluderà al 31 maggio 2020,
salvo proroghe da parte del Dipartimento Pari Opportunità.


Art. 3 
(Adempimenti a carico dell’Ente)


E’ fatto obbligo all’Ente Città di Torino di:
• sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio di riferimento indicato


all’art. 1 della presente convenzione;
• impiegare personale qualificato;
• rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti


dal Dipartimento Pari Opportunità;
• presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una


relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Dipartimento Pari
Opportunità;


• compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività
secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal Dipartimento Pari
Opportunità;


• partecipare alle riunioni del Comitato di pilotaggio e delle Unità di coordinamento
specifiche sulle varie tematiche;


• collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto “L’Anello Forte 2
– rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta” per garantire il buon esito
dell’intervento nel suo complesso;


• collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che
rappresentano la rete del progetto;







Art. 4 
(Adempimenti a carico della Regione Piemonte)


La Regione Piemonte, in qualità di capofila del progetto, si impegna a:
• rispettare tutti gli obblighi ed espletare tutte le funzioni derivanti dalla


sottoscrizione della Convenzione con  il Dipartimento Pari Opportunità;
• coordinare le unità di progetto svolgendo funzioni di indirizzo rispetto agli


obiettivi, alle azioni programmate e ai contenuti;
• coordinare e convocare le riunioni di coordinamento progettuale; 
• fornire ai partner tutta la documentazione necessaria per la realizzazione del


progetto e ogni altra informazione inviata da parte del Dipartimento Pari
Opportunità, in merito alla gestione e rendicontazione del Progetto;


• erogare ai partner la quota parte del finanziamento spettante per la
realizzazione delle azioni di competenza; 


• dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività ed iniziative del Progetto e ai
risultati conseguiti dando evidenza delle fonti di finanziamento.


Art. 5
(Sedi operative)


Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, la Città di Torino utilizzerà i locali
propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell’iniziativa.


Art. 6
(Erogazione del finanziamento e controlli)


L’importo complessivo riconosciuto alla Città di Torino per la realizzazione delle azioni
progettuali di cui all’art. 1 ammonta ad € 309.986,00  quale finanziamento statale.
La Città di Torino contribuisce con un cofinanziamento volontario aggiuntivo di euro
35.000,00.


Tale somma sarà liquidata, entro 60 giorni, subordinatamente all’effettivo accredito della
quota di finanziamento statale da parte del Dipartimento Pari Opportunità e in analogia alle
modalità previste dall’art 6 della Convenzione tra il Dipartimento Pari Opportunità e la
Regione Piemonte.


Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente
autorizzate.


La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato
qualora l’attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate,
in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.


Art. 7
(Privacy)


I dati personali contenuti nella presente convenzione, saranno trattati secondo la vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e
al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Si precisa che: 


• i dati personali comunicati alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte
verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di
trattamento connesse all’attuazione della presente convenzione. Il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nell’ambito del Bando







3/2018 del Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla G.U. n. 296 Serie
generale del 21 dicembre 2018 e della D.G.R. n. 14-8277 dell’11.01.2019. I dati
acquisiti a seguito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;


• l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il finanziamento;


• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
dpo@regione.piemonte.it  ;   


• il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al
trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore della Direzione Coesione Sociale;


• Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Consorzio per il Sistema Informativo
Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec:
protocollo@cert.csi.it  ,   ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.


• Responsabile (esterno) del trattamento è IRES Piemonte pec:
ires@pec.irespiemonte.it  ,   ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.


• I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e
Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal
Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;


• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);


• i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle
attività connesse al progetto;


• i dati personali saranno comunicati al Dipartimento delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;


• i dati personali sono trasmessi ad altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per
gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;


• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;


Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del
trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.


L’Ente attuatore Città di Torino, in quanto titolare ai sensi dell’art. 4, par. 7 del Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD), è tenuto a trattare i dati personali dei destinatari degli interventi
oggetto del progetto “L’Anello Forte 2 – rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” in
conformità alla normativa vigente e a comunicarli alla Direzione Coesione Sociale per la
gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo del progetto medesimo.


Art. 8 
(Norme finali)


Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa
statale e regionale vigente in materia.







Art. 9 
(Controversie)


Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non
potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente
quello di Torino.


Art. 10 
 (Imposta di bollo)


Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 la Città di Torino non è soggetta all’imposta di
bollo. 


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Torino, li


  Per la Regione Piemonte Per la Città di Torino
       Il Direttore Il delegato del Legale Rappresentante


   Gianfranco Bordone Maurizio Pia





