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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 110/2014 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/8 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PROROGA DEL PROGETTO REGIONALE "PIEMONTE IN RETE CONTRO 
LA TRATTA 5.13 E 5.18" E REALIZZAZIONE DELLA PARTE DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI NOVARA. (ACC.N.171/14, IMP.N. 
832/14 E 1184/11 SUB 4) 
 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di Maggio in Novara e nel Palazzo 

della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO  –  VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 12:55 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 
Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO – VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 16.04.2013, esecutiva ai sensi di legge,  

erano stati approvati i progetti “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18” che si 
proponevano, in continuità con l’azione regionale avviata nell’ambito dei precedenti 
progetti, di raggiungere il maggior numero di persone vittime di tratta e di accompagnarle 
all’autonomia attraverso percorsi di inclusione socio-lavorative; 

- la Regione Piemonte, in merito al “Programma di assistenza e integrazione sociale a favore 
delle vittime della tratta”, ha preso atto delle note prot. n. 10976 e n. 11020 del 27.11.2013 
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità, con le quali si attribuisce ai progetti “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 
5.18” – Avvisi nn. 7 e 13/2012, una proroga semestrale onerosa con obbligo di 
cofinanziamento; 

- tali note comunicano, altresì, le attribuzioni alla Regione Piemonte, in qualità di soggetto 
capofila, della somma complessiva per i due progetti di € 362.905,84 a carico del 
Dipartimento per le Pari Opportunità ed € 124.032,10 obbligatorio a carico della Regione e 
altri partner di progetto; 

 
Dato atto che: 

- a seguito del reperimento di risorse aggiuntive da parte dei partner pubblici e privati, i fondi 
disponibili per la realizzazione delle proroghe dei progetti regionali “Piemonte in rete 
contro la tratta 5.13 e 5.18” ammontano complessivamente ad € 486.937,94 e che la quota 
destinata alla Provincia di Novara ammonta a € 55.966,53 (Determinazione Dirigenziale 
regionale n. 130 del 22.04.2014); 

- la Regione Piemonte ha chiesto alla Provincia di Novara di garantire una 
compartecipazione economica per i due progetti pari ad € 7.750,00 (di cui € 5.000,00 in 
risorse finanziarie e € 2.750,00 in risorse di valorizzazione di personale) che concorre con 
altri Enti al cofinanziamento del costo complessivo del progetto; 

  
Dato atto, altresì, che con nota prot. n. 3180 in data 7.01.2014 la Provincia di Novara si è 

impegnata all’attuazione della proroga dei progetti di cui trattasi, nella misura stabilita dalla 
Regione Piemonte con le medesime modalità di attuazione previste dai progetti “Piemonte in rete 
contro la tratta 5.13 e 5.18”; 

 
Ritenuto di prorogare, secondo quanto stabilito dal Dipartimento per le Pari Opportunità, la 

realizzazione della parte di competenza della Provincia di Novara dei progetti “Piemonte in rete 
contro la tratta 5.13 e 5.18” con un cofinanziamento della Provincia stabilito dalla Regione 
Piemonte di € 7.750,00 (di cui € 5.000,00 in risorse finanziarie e € 2.750,00 in risorse di 
valorizzazione di personale) che concorre a comporre la quota di cofinanziamento complessivo dei 
progetti; 

  
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. 

Lgs. n. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

  
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3/2013; 
 

A voti unanimi, 
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DELIBERA 
 
 
1. Di prorogare, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per le Pari Opportunità, la realizzazione dei progetti regionali “Piemonte in rete contro la 
tratta 5.13 e 5.18” e di provvedere all’attuazione della parte di competenza della 
Provincia di Novara per un importo complessivo per i due progetti di € 63.716,53 
comprensivo delle quote di cofinanziamento della Provincia, pari ad € 7.750,00 di cui € 
2.750,00 di valorizzazione di personale, come indicato in premessa; 
 

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche 
Sociali di assumere gli atti necessari alla proroga dei progetti “Piemonte in rete contro la 
tratta 5.13 e 5.18” con le medesime modalità attuative previste dai progetti stessi; 
 

3 Di accertare l’importo finanziario di € 55.966,53 al cap. 413 “Progetto intervento a 
favore delle vittime della tratta” di entrata del bilancio in corso (cod. 2020008 – codice 
Siope 2202); 
 

4 Di dare atto che l’importo finanziario complessivo di € 60.966,53 necessario alla 
realizzazione della proroga dei sopraccitati progetti trovano disponibilità nel bilancio in 
corso, Cod. 1080205 - Voce economica 19 – Siope 1582, come segue: 

- € 55.966,53 al cap. 1718 “Progetto intervento a favore delle vittime di tratta”; 
- € 5.000,00 al cap. 1813 “Interventi a favore delle Organizzazioni di 

Volontariato” gestione residui – Imp. 1184/2011; 
e che la quota statale pari a € 55.966,53 sarà liquidata solo dopo l’effettivo incasso da 
parte della Provincia; 
 

5. Di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
 

6 Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata 
“Amministrazione trasparente”; 
 

7. Di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
 

9. Di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Vice Segretario Generale; 
 

10. Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
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Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio 
Contratti 
  

  
Inoltre, 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
 sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
  
 in accoglimento della proposta suddetta; 
  
 ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
  
A voti unanimi 
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 19/05/2014 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Roberto Favino 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


