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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2697/2012 

 
 
         Novara, lì 03/09/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/170 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L'ASSOCIAZIONE 

LIBERAZIONE E SPERANZA - ONLUS DI NOVARA PER LA 
PROSECUZIONE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEI PROGETTI 
DENOMINATI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 4.13 E 4.18 - . 
2^LIQUIDAZIONE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Politiche sociali e pubblica tutela 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  07/09/2012  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO:  CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L’ASSOCIAZIONE 
LIBERAZIONE E SPERANZA – ONLUS DI NOVARA PER LA 
PROSECUZIONE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEI PROGETTI 
DENOMINATI – PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 4.13 E 4.18 – . 
2^LIQUIDAZIONE. 

  
PER IL DIRIGENTE 

  
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 27.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati i progetti regionali “Piemonte in rete contro la tratta 4.13 e 4.18” per le parti di 
competenza della Provincia di Novara, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dalla 
Regione Piemonte e dagli Enti attuatori, come segue: 

- progetto “Piemonte in rete contro la tratta 4.13” per un importo totale di € 50.128,74 
comprensivo della quota di cofinanziamento della Provincia, pari ad € 7.750,00 di cui € 
2.750,00 di valorizzazione personale; 
- progetto “Piemonte in rete contro la tratta 4.18” per un importo totale di € 65.538,00 
comprensivo della quota di cofinanziamento della Provincia, pari ad € 7.750,00 di cui € 
2.750,00 di valorizzazione personale; 

- con determinazione dirigenziale n. 2025 del 3.07.2012 è stata affidata la realizzazione dei progetti 
all’Associazione “Liberazione e Speranza – Onlus” avente sede a Novara in Viale Ferrucci n. 14/a, 
per una spesa complessiva di € 115.666,74 comprensiva la quota di valorizzazione personale; 
  

Preso atto che: 
- in esecuzione dei citati provvedimenti, in data 27.07.2012 è stata firmata apposita convenzione 
disciplinante i rapporti tra la Provincia e la suddetta Associazione, relativamente ai progetti in 
menzione; 
- all’art. 6 la convenzione in parola stabilisce che la Provincia erogherà all’Associazione 
"Liberazione e Speranza Onlus" di Novara, Viale Ferrucci n. 14/A - C.F. 94037360032 la somma 
totale di € 110.166,74 a seguito di presentazione di dettagliate note spese corredate da apposite 
relazioni, come segue: 
 la prima erogazione pari ad € 10.000,00 (quota a carico della Provincia) alla sottoscrizione della 

convenzione; 
 le successive erogazioni, a stato di avanzamento dei progetti, previa acquisizione della 

documentazione necessaria e subordinatamente all’effettivo incasso, da parte della Provincia, 
delle quote dei trasferimenti regionali; 

  
Atteso che con note pervenute precedentemente corredate da tutta la rendicontazione 

relativa al 1^ e al 2^ trimestre 2012 del progetto di cui trattasi e della documentazione richiesta 
dalla Regione, l’Associazione Liberazione e Speranza Onlus  ha richiesto la liquidazione della 
quota spettante; 
  
 Ritenuto di provvedere alla liquidazione della seconda erogazione di € 30.050,02 di cui è 
stata accertata la riscossione come trasferimento regionale nel cap. 413 di entrata; 
  
 Dato atto di avere acquisito il Durc dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi 
INPS e INAIL; 
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 Dato altresì atto che, la compartecipazione della Provincia alle spese del progetto in merito è 
da escludersi dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari limitatamente 
a quanto attiene il Codice Identificativo di Gara; 
 

Visti gli artt. 107 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 
 

- di liquidare, per i motivi specificati in premessa, all’Associazione “Liberazione e Speranza – 
Onlus”, Viale Ferrucci, 14/a - Novara - C.F. 94037360032 – (codice fornitore 301905) la 
somma di €. 30.050,02 sul c/c n. 1000/67060 cod. IBAN IT30 H033 5901 6001 0000 0067 
060 Banca Prossima S.P.A. Filiale di Milano; 

 
- di dare atto che la suddetta spesa complessiva per i due progetti resta imputata al cap. 1189 

”Intervento a favore delle donne vittime di tratta” (codice 1080203) impegno 819/2012 -  del 
bilancio in corso - gestione residui – che bilancia col cap. 413 di entrata; 

 
- di dare atto che la presente liquidazione non estingue gli impegni di cui sopra; 

 
- di dare atto, inoltre che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
      BILANCIO 

            POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA TUTELA 
 
 

F.to  PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Maria Teresa Graziosi 

 
 
Novara lì, 03/09/2012  
 
  
 
 


