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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 443/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/227 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 5.13 E 5.18". (IMP. 
1465/11 SUB. 5 ACCERT. 400/11) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:20 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Assente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
- il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – prevede all’art. 18, stanziamenti per 
l’attuazione di programmi di assistenza e di integrazione sociale di stranieri e, in particolare, di 
donne e minori che intendono sottrarsi alla violenza ad ai condizionamenti derivanti dal traffico di 
persone a scopo di sfruttamento sessuale e che il  Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esecuzione dell’art. 18 – D.Lgs. 25 luglio 1998, 
n. 286, pubblica annualmente l’avviso che prevede l’attuazione di programmi di assistenza e di 
integrazione sociale rivolti a persone vittime di tratta; 
- dal  2000 la Provincia di Novara partecipa a detti avvisi con la presentazione di progetti, la cui 
realizzazione avviene tramite l’Associazione “Liberazione e Speranza Onlus” di Novara, 
regolarmente iscritta alla seconda sezione del registro di Enti e Associazioni che svolgono attività a 
favore degli stranieri immigrati ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.L.vo n. 286/98 e dell’art. 52 
comma 1 lett. B del D.P.R. n. 394/99 e alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle 
Organizzazione di Volontariato, unico ente, in provincia di Novara, titolato ad attuare i programmi 
di protezione sociale previsti dalla legge a favore delle donne vittime di tratta; 
- dal 2008 la Regione Piemonte, per dare più incisività agli interventi realizzati sul territorio 
piemontese dalle Province e da Associazioni, si è candidata quale ente capofila per la presentazione 
del  progetto denominato “Piemonte in rete contro la tratta”; 
 

Dato atto che, nell’ambito del “Programma di assistenza e integrazione sociale a favore delle 
vittime della tratta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, 
ha pubblicato in data 23.07.2012, il bando congiunto per la concessione di contributi per la 
realizzazione di interventi a favore delle vittime della tratta e grave sfruttamento, per il 
finanziamento di programmi di emersione e prima assistenza e che allo scopo  la Regione Piemonte 
in continuazione con i precedenti progetti ha presentato “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 
5.18”;  
 

Dato atto altresì che per la realizzazione del progetto “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 
5.18” la Regione ha chiesto la partecipazione di tutti gli enti che ed associazioni che hanno 
partecipato alle progettazioni degli anni precedenti  e che la Provincia di Novara, con nota del  
24.09.2012 prot. 146856, ha dato la propria disponibilità a continuare la progettualità contro la tratta  
anche con una compartecipazione economica per la sua realizzazione; 
 

Vista la nota del 28.11.2012 con la quale l’Associazione Liberazione e Speranza, ente 
titolato ad attuare i programmi di protezione sociale previsti dalla legge a favore delle donne vittime 
di tratta e che nel corso degli anni ha realizzato per la Provincia di Novara le azioni previste dai 
diversi  progetti  presentati in materia di sfruttamento, chiede  alla stessa di compartecipare 
economicamente al progetto “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18” presentato dalla Regione 
Piemonte a valere sul bando 2012 del Programma di assistenza e integrazione sociale a favore delle 
vittime della tratta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, 
il cui costo totale ammonta ad € 1.178.571,43; 
 

Ritenuto per la valenza sociale e per l’impegno del territorio per la lotta contro lo 
sfruttamento di esseri umani e delle vittime di tratta di compartecipare al progetto con un intervento 
finanziario da assegnare, quale soggetto collaboratore per la Provincia di Novara, all’Associazione 
Liberazione e Speranza Onlus di Novara pari ad € 10.000,00 e un intervento di valorizzazione pari 
ad € 5.000,00; 
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A voti unanimi  

DELIBERA 
 

- di compartecipare alla realizzazione del progetto “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 
5.18”, in fase di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un 
intervento finanziario pari a  € 10.000,00 da assegnare all’Associazione Liberazione e 
Speranza Onlus di Novara Viale Ferrucci, 14/a - C.F. 94037360032, quale ente titolato ad 
attuare i programmi di protezione sociale previsti dalla legge a favore delle donne vittime di 
tratta, che  realizzerà per la Provincia di Novara le azioni previste nel progetto in questione; 

 
- di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali  

di assumere i necessari atti per l’attuazione del progetto predisponendo apposita 
convenzione con l’Associazione Liberazione e Speranza Onlus di Novara, 

 
- di dare atto che la somma di € 10.000,00 trova disponibilità finanziaria nel cap. 1813 

“Intervento a favore delle Organizzazioni di volontariato” (cod. 1 08 02 05 voce economica 
19 – Siope 1582) imp. 1465/11 sub 2 del bilancio in corso, gestione residui e che la somma 
di cui sopra, riferite a trasferimenti regionali, è stata accertata in entrata sul cap. 821/2011 
(codice 02030010 – SIOPE 2304); 

 
- 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 
Segretario Generale; 

 
- di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa; 
 
- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
      Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
      Bilancio. 

 
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 SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL VICE PRESIDENTE 
f.to ANGELO LUCA BONA 

 
______________________________________________________________________________ 
 

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 13/12/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


