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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
       Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: BANDO REGIONALE SOSTEGNO ALLE ATTIVITA` A FAVORE DELLE 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DELLA L. 119/2013, DELLA L.R. 16/2009 E 
DEL D.P.G.R. N. 17/R DEL 16.11.2009. PARTECIPAZIONE. RICHIESTA 
FINANZIAMENTO PER 18 MESI DI EURO 125.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Curti.   

 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 novembre 2014 veniva pubblicato 

 il bando per l’accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza 
proposti e realizzati dalle reti territoriali composte dagli Enti e organizzazioni impegnate nel 
settore, sulla base di appositi protocolli di collaborazione. 

L’Amministrazione comunale si occupa da molti anni delle problematiche afferenti 
all’oggetto del bando; infatti al fine di creare un raccordo interistituzionale e multidisciplinare 
permanente tra soggetti pubblici e privati che operano per prevenire e contrastare il fenomeno 
della violenza contro le donne, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2000 
(mecc. 2000 00106/042) ha istituito il “Coordinamento Cittadino Contro la Violenza sulle 
Donne” – CCCVD. Con la citata deliberazione, la Giunta Comunale approvava il testo del 
primo Protocollo di Intesa del Coordinamento che definiva e regolava gli intenti e gli impegni 
degli aderenti. Successivamente la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale 
del 29 giugno 2010 (mecc. 2010 03877/130), esecutiva dal 13 luglio 2010, e la Provincia di 
Torino, con deliberazione di G.P. del 20 luglio 2010, approvavano un nuovo Protocollo di 
Intesa che prevedeva l’ampliamento del Coordinamento alla Rete provinciale e ne variava la 
denominazione in “Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne”. 

Il succitato Protocollo di Intesa, con scadenza il 20 maggio 2014, ha visto ulteriore 
riformulazione impostata da un lato per proseguire nelle forme di collaborazione instaurate con 
le realtà allo stesso aderenti e, dall’altro, a tracciare percorsi di metodo e contenuto attualizzati 
alle priorità e alle caratteristiche che il fenomeno presenta. Il rinnovato Protocollo di Intesa del 
“Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne” - CCPCVD è stato 
sottoposto all’Assemblea del Coordinamento che lo ha approvato all’unanimità nella seduta del 
19 giugno 2014 per poi vederne la successiva approvazione con deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 03226/130). Nella dimensione prospettica delle 
politiche e delle azioni volte a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, 
l’Amministrazione Provinciale di Torino nel 2011 ha attivato il Tavolo Provinciale per progetti 
a tutela delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti 
quale luogo di confronto fra enti e associazioni impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla 
violenza contro le donne.  

La Città di Torino, che da anni ha attivato progetti e iniziative volte a prevenire e 
contrastare la violenza contro le donne, ha partecipato, fin dall’inizio, ai lavori del sopra 
nominato Tavolo, prevedendo la presenza del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della 
Città, della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e del Servizio 
Sicurezza Urbana della Polizia Municipale. La deliberazione della Giunta Comunale del 31 
maggio 2013 (mecc. 2013 02537/130) approva infatti l’adesione a detto Tavolo e il Protocollo 
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d`Intesa per la costituzione del “Tavolo provinciale per progetti a tutela delle donne vittime di 
violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti”.  

Per quanto riguarda gli interventi di accoglienza, nello specifico con deliberazione del 16 
dicembre 2008 (mecc. 2008 09400/019) e successivi provvedimenti di attuazione, la Giunta 
Comunale ha approvato un “Progetto di accoglienza per le situazioni di fragilità ed esclusione 
sociale di genere” e con deliberazione del 13 luglio 2010 (mecc. 2010 04148/019) la Giunta 
Comunale ha ulteriormente specificato la rete di interventi per donne sole maltrattate con figli.  

Tali provvedimenti individuavano quali obiettivi il potenziamento, la messa a sistema in 
modo unitario e in rete con il privato sociale sia imprenditoriale che volontario e il 
coordinamento degli interventi di ascolto e accoglienza, compresi quelli residenziali in 
emergenza, nei confronti di donne in situazione di fragilità ed esclusione sociale, con 
particolare attenzione a quelle maltrattate e vittime di violenza, ambiti previsti dalla L.R. n. 16 
del 29 maggio 2009 e del D.P.G.R. del 16 novembre 2009 n. 17/R. 

Il sistema di interventi si è realizzato, in particolare, attraverso l’attivazione del Centro 
Antiviolenza (secondo un modello improntato alla sussidiarietà) con annessa Casa Rifugio. Nel 
2012 con i finanziamenti dei due progetti della Città di Torino da parte del Dipartimento Pari 
Opportunità nazionale – Prog. A.S.I.I.R. e Mariposas – si è avviato un processo di progressiva 
implementazione dello sportello telefonico antiviolenza (numero 1522), oggi “Centro 
Antiviolenza con Casa Rifugio” in ottemperanza alla citata Legge Regionale n. 16 del 29 
maggio 2009 e del D.P.G.R. del 16 novembre 2009 n. 17/R. In particolare la Casa Rifugio a 
gestione diretta, fornisce alle donne accolte, sole o con figli, protezione, tutela oltre a una serie 
di interventi miranti alla promozione del reinserimento sociale e dell’autonomia.  

Il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio, servizi dedicati in modo esclusivo alle donne 
che hanno subìto violenza, completano così la filiera dei servizi, unitamente ai dieci Servizi 
Sociali circoscrizionali e al Call Center Mamma/Bambino che riceve la domanda di 
accoglienza e accompagnamento da parte dei Servizi Sociali territoriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 17 e negli orari di chiusura dei Servizi Sociali, festività comprese, a cura del 
P.I.M. (tramite le forze dell’Ordine), di donne sole, gestanti e madri con figli vittime di violenza 
e che necessitano di interventi urgenti e indifferibili. Gli interventi sono realizzati in 
collaborazione con Enti e Associazioni interessate e, in particolare, con il Coordinamento 
Cittadino e Provinciale contro la violenza alle donne e il Coordinamento Mamma Bambino.  

Per quanto su illustrato si rende, pertanto, opportuno prevedere e autorizzare la 
partecipazione della Città al bando in oggetto, precisando che l’eventuale assegnazione del 
contributo da parte della Regione Piemonte e la relativa conseguente attuazione del progetto 
non comporta spesa per la Città in quanto la quota di cofinanziamento da parte della stessa è 
totalmente coperta dalla spesa corrente per il personale dipendente a tempo indeterminato già 
impegnato in questi ambiti e per gli aspetti strutturali e logistici. 

La compartecipazione, prevista e valorizzata dal bando, permette di accedere a 
finanziamenti per spese che altrimenti sarebbero a totale carico della Città. 
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Per quanto si riferisce agli indirizzi progettuali, si prospettano le seguenti aree di azioni:  
A. accoglienza, ascolto e orientamento a cura delle operatrici pubbliche e dell’associazionismo 

presso il Centro Antiviolenza di via Bruino 4 e degli operatori dei Servizi Sociali territoriali; 
B. sostegno psicologico offerto dal Centro Antiviolenza attraverso l’intervento delle 

Associazioni e delle AA.SS.LL. 1e 2; 
C. colloqui orientativi in materia legale offerti presso il Centro Antiviolenza attraverso 

l’intervento di professionisti appartenenti ad Associazioni, anche propedeutici 
all’attivazione del gratuito patrocinio; 

D. accoglienza residenziale, anche in situazioni di emergenza, garantita per il tramite di una 
filiera di risorse residenziali rispondenti a diverse necessità (alto livello di protezione fino a 
graduali autonomie); 

E. percorsi personalizzati di protezione, sostegno e accompagnamento al recupero 
dell’autonomia personale e sociale con particolare riferimento all’acquisizione di 
competenze spendibili sul mercato del lavoro; 

F. attività finalizzate alla prevenzione e all’emersione del fenomeno; 
G. rafforzamento della sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della 

violenza. 
In considerazione del registrato significativo aumento del fenomeno della violenza e del 

maltrattamento nei confronti della fascia di età ultrasessantacinquenne, le aree su indicate 
dovranno prevedere riflessioni mirate in ordine agli interventi più appropriati e alla rete dei 
servizi da coinvolgere. 

In ordine alle aree di cui alla lettere A, B, C, E, G la Città provvederà al coinvolgimento 
attivo, anche in forma associata, di organizzazioni di volontariato e di promozione sociale 
iscritte negli appositi registri, le associazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus e altri organismi 
ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività 
commerciale, che abbiano sede e/o che svolgano la loro attività sul territorio comunale. 

Tali realtà devono possedere tra i propri scopi statutari e/o degli atti costitutivi, quale 
contenuto della propria attività, il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di una 
cultura di parità di genere (ex art. 12 Protocollo di Intesa del “Coordinamento Cittadino e 
Provinciale contro la Violenza alle Donne”) e un’esperienza di almeno tre anni sulla tematica. 

L’individuazione dei partner progettuali avverrà, prevedendo una metodologia di lavoro 
basata sulla coprogettazione orientata a conseguire una ulteriore qualificazione del sistema di 
welfare locale, tramite l’indizione di una istruttoria pubblica ai sensi dell’articolo 119 del T.U. 
267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità con il disposto dell’art. 9 
dell’Allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche 
per la coprogettazione”. 

A seguito di tale istruttoria verranno individuati i soggetti che avranno presentato le 
migliori proposte progettuali per le sopra indicate aree di attività, ognuno per la propria 
specifica competenza, ai quali riconoscere corrispettivi in misura non superiore a quelli previsti 
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nel piano finanziario. I corrispettivi da riconoscersi saranno commisurati all’effettiva entità del 
finanziamento riconosciuto dalla Regione Piemonte alla Città, prevedendo altresì la possibilità 
  di rimodulazione del piano progettuale in sede di coprogettazione.  

L’impianto progettuale si inquadra nel principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 
comma 4 Costituzione). Nell’ambito degli indirizzi di cui sopra, si demandano alla competenza 
dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città in qualità di soggetto proponente, al bando pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 novembre 2014 per la presentazione 
delle istanze a sostegno delle attività a favore delle donne vittime di violenza ai sensi 
della L. 119/2013, della L.R. 16/2009 e del D.P.G.R. n. 17/R del 16.11.2009; 

2) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, 
l’individuazione dei partner progettuali tramite indizione di una istruttoria pubblica ai 
sensi dell’articolo 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in 
conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di 
collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”; 

3) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari 
per la realizzazione progettuale nell’ambito degli indirizzi esposti in narrativa e qui 
integralmente richiamati; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, nel caso di diversa assegnazione 
finanziaria da parte della Regione Piemonte in esito all’istanza presentata dalla Città, 
l’eventuale rimodulazione delle azioni riferite alle singole aree, nonché eventuali 
conseguenti variazioni gestionali e organizzative, o comunque necessarie per le attività; 
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5) di prendere atto che la compartecipazione della Città non comporta spesa per la Città in 

quanto la quota di cofinanziamento da parte della stessa è totalmente coperta dalla spesa 
corrente per il personale dipendente a tempo indeterminato già impegnato in questi ambiti 
 e per gli aspetti strutturali e logistici; 

6) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

7) il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo in P.O. Claudio 
Foggetti della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, per 
l’esecuzione e il controllo della qualità in relazione al servizio erogato è la Responsabile 
in P.O. Laura Marzin della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessore alle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
p.  Il Dirigente 

Servizio Pari Opportunità, Tempi e orari 
della Città 

(Gabriella Bianciardi) 
Il Dirigente 

Area Adolescenti, Giovani e Pari 
Opportunità 
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Vittorio Sopetto 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






