Città di Novara
Determina n. 151 / 27/05/2022
del Settore 5 - Politiche Sociali
Area / Servizio: Settore 5 - Politiche Sociali
Minutante: Marrella Antonella
Unità
Proponente Nucleo Staff Amministrativo
Proposta n.: 741

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 10.1
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE D.D.1891/A1419A DEL 25/11/2021: FINANZIAMENTO
PER IL SOSTEGNO ABITATIVO ED IL REINSERIMENTO/INSERIMENTO LAVORATIVO E
PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA
(AZIONE 1 DEL “PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE
CONTRO LE DONNE 2017 – 2020”) . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA .
Allegati: SI NO n° _______

Premesso che:

IL DIRIGENTE

•

la Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34. “Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” stabilisce, all’art.4, comma 1, lettera b), che la
Regione Piemonte esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche
attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il
funzionamento del mercato del lavoro regionale, definendo in particolare gli standard qualitativi, le
linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

•

con DGR. 19 Marzo 2012, n. 66-3576, la Regione ha approvato la definizione degli standard
qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel
territorio regionale;

•

con D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277 si è approvata, ai sensi della legge regionale 34/2008, la
disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25/05/2017 adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;

•

la Regione Piemonte, con DGR 12-3625 del 30/7/2021 e successiva D.D n. 1162 del 2/8/2021, ha
approvato i bandi per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi

nell’ambito del Piano Operativo di cui al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2017 – 2020”, prevedendo all’azione 1 la realizzazione di interventi per il sostegno abitativo,

il reinserimento lavorativo e più in generale per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla
violenza, all’azione 2 la realizzazione di progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza
e a minori vittime di violenza assistita, all’azione 3 azioni di informazione, comunicazione e
formazione;

•

con determinazione D.D.1891/2021 la Regione ha provveduto ad assegnare la somma di € 20.000
quale finanziamento per il sostegno abitativo ed il reinserimento/inserimento lavorativo e per
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, come previsto all’azione 1 del “Piano

strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020”

Precisato che parte della suddetta somma di € 20.0000, pari ad € 13.000,32 è stata precedentemente

impegnata, con determinazione dirigenziale n.125/2022, per la realizzazione di interventi relativi all’azione 1,
ovvero, nello specifico, per l’organizzazione brevi corsi formativi e di azioni di politiche attive per il lavoro a
favore di donne vittime di violenza, affidati alla Società Cooperativa FILOS - FORMAZIONE INSERIMENTO
LAVORATIVO ORIENTAMENTO SERVIZI Società Cooperativa, Ente di formazione accreditato presso la
Regione Piemonte (sede legale Torino in Piazza C. Felice, 18 - sede operativa Novara, via Negri, 2 P.IVA
10353190019 ) - CIG:Z2035F7099 – imp.2282/2022 - cod.12041.03.2460 -Bilancio 2022;

Ritenuto pertanto di accertare la somma totale di € 20.000,00 e di impegnare la quota € 6.999,68,
determinata dalla quota di € 20.000,00, pari al Contributo regionale vincolato assegnato, al netto della
spesa già impegnata;

Attestato che, ai sensi dell’art 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,

da parte del responsabile del Servizio Bilancio, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2006, che attribuisce al Dirigente l’assunzione degli atti amministrativi
gestionali;
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90;

Dato atto che

il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di accertare il contributo totale di € 20.000,00 nel modo seguente:
→ € 17.000,00 CdR 75 - cap. 20101.02.0096 - Bilancio 2022
→ € 3.000,00 CdR 51 – cap. 40200.01.0572 - Bilancio 2022
2) di dare atto che parte della suddetta entrata di € 20.000,00, è stata destinata a copertura finanziaria
della spesa di € 13.000,32, di cui alla determina n.125/2022;
3) di impegnare la quota € 6.999,68 (determinata dalla quota di € 20.000,00, pari al Contributo regionale
vincolato assegnato, al netto delle spese già impegnate), nel modo seguente:
→ € 3.000,00 - cod. 12042.02.3508 - CdR 51- Bilancio 2022
(per acquisto mobili per case rifugio di prorietà comunale)

→ € 3.999,68 - cod. 12041.04.2497 – CdR 75 - Bilancio 2022
(per contributi a favore di donne vittime di violenza)
3) di demandare a successivi provvedimenti le modalità operative relative all’utilizzo del suddetto
finanziamento;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
PATRIZIA SPINA
(atto sottoscritto digitalmente)

