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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 
    Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 
TRASFERIMENTO ULTERIORI FONDI REGIONALI ALLE ORGANIZZAZIONI 
SELEZIONATE TRAMITE BANDO (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  MECC. 
2014 06674/019 DEL 9.12.2014). SPESA COMPLESSIVA EURO 14.285,00 FINANZIATA 
CON FONDI REGIONALI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla Legge 119/2013, alla L.R. 4/2016 
e al Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 10/R del 2016, e in particolare 
all’implementazione di alcuni degli interventi già finanziati tramite i bandi di cui alle D.G.R. 
18 novembre 2014, n. 18 – 585 e L.R. n. 16 del 2009, l’Amministrazione Regionale, con 
D.G.R. n. 14 – 4305 del 5 dicembre 2016 (“Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei 
finanziamenti regionali per l'implementazione e la continuità di interventi nell'ambito delle 
attività a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case 
Rifugio”), ha inteso assicurare continuità e rafforzamento di quanto già avviato e in corso di 
realizzazione nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza da parte dei 
soggetti già ammessi a finanziamento in esito al bando approvato ai sensi della citata D.G.R. n. 
18 – 585 del 18 novembre 2014. 

Tra essi rientra la città di Torino con il progetto “Insieme contro la Violenza” (approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale 17 marzo 2015 mecc. 2015 00988/019 e successiva 
determinazione dirigenziale del 28 aprile 2015 mecc. 2015 01813/019 di accertamento dei 
fondi regionali, impegno di spesa e trasferimento dei fondi), successivamente ampliato e 
potenziato in relazione alla ulteriore assegnazione di fondi da parte della Regione Piemonte 
(deliberazione Giunta Comunale 4 marzo 2016 mecc. 2016 00807/019 e successiva 
determinazione dirigenziale 15 marzo 2016 mecc. 2016 01197/019 per l’impegno e 
l’accertamento dei fondi). 

In riferimento alla su citata D.G.R., si è provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte 
un’ulteriore proposta progettuale (“Autori di Cambiamento”) finalizzata all’implementazione 
delle azioni in corso di realizzazione (all. 1), sulla scorta degli esiti del bando di 
coprogettazione approvato con deliberazione Giunta Comunale 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 
06674/019) e indetto con determinazione dirigenziale 16 dicembre 2014 (mecc. 
2014 45094/019), così come stabilito dalla deliberazione Giunta Comunale 17 marzo 2015 
(mecc. 2015 00988/019), che prevede altresì di riservare l’opportunità di favorire ulteriori 
sperimentazioni e la realizzazione di azioni integrative e coerenti a consolidamento di quelle 
previste attraverso il bando di coprogettazione originario. 

Pertanto, in considerazione dei pervenuti esiti dell’istruttoria regionale (D.D. 1103 del 
29 dicembre 2016 – all. 2), che riconoscono alla Città un finanziamento pari a 14.285,00 Euro, 
in aderenza al progetto trasmesso, sulla base delle progettualità già presentate in occasione del 
bando comunale e dei relativi esiti di cui sopra, e sulla scorta delle proposte di ulteriore 
implementazione delle stesse presentate (all. 3), occorre procedere al trasferimento in quota 
parte dei fondi regionali riconosciuti alla Città alle Organizzazioni già identificate (ex 
deliberazione Giunta Comunale 4 marzo 2016 mecc. 2016 00807/019) e precisamente: 

1) Associazione Me.Dia.Re. – Via D.Guidobono, 1 - 10137 Torino, P.I. e 
C.F. 08273720014 (cod. creditore 133157G), Euro 2.000,00; tale somma è 
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destinata alle azioni di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli 
operatori della Città e, in particolare, del Centro Antiviolenza, del Centro per le 
Relazioni e Famiglie e dei Servizi Sociali territoriali; 

2) Associazione Mamre Onlus – Strada Maddalene n. 366 - 10154 Torino, 
P.IVA 09482540011 / C.F. 97614960017 (cod. creditore 108487X) Euro 2.000,00; 
tale somma è destinata alle azioni di formazione e aggiornamento delle operatrici 
e degli operatori della Città e, in particolare, del Centro Antiviolenza, del Centro 
per le Relazioni e Famiglie e dei Servizi Sociali territoriali; 

3) SISPSE Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale - Corso 
Galileo Ferraris 109 – 10129 Torino, C.F. 97608040016 (cod. creditore 191872P) 
Euro 2.785,00; tale somma è destinata alle azioni di formazione e aggiornamento 
delle operatrici e degli operatori della Città e, in particolare, del Centro 
Antiviolenza, del Centro per le Relazioni e Famiglie e dei Servizi Sociali 
territoriali; 

4) Centro Studi Hansel e Gretel onlus – Sede legale e operativa: Corso Roma 8 - 
10024 Moncalieri (TO), P.IVA 05580860012 / C.F. 97528720010 (cod. creditore 
74638H) Euro 3.000,00; tale somma è finalizzata alla sperimentazione della presa 
in carico degli autori di violenza; 

5) Associazione Cerchio degli Uomini Onlus Corso Vercelli, 8 - 10152 Torino, 
C.F. 97658810011 (cod. creditore 151748Z), Euro 4.500,00; tale somma è 
finalizzata alla sperimentazione della presa in carico degli autori di violenza. 

In analogia con quanto previsto in materia dal Regolamento della città di Torino n 373 
(Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), tale finanziamento 
potrà coprire al massimo l’80% del costo complessivo di ciascuna delle proposte progettuali 
presentate. 

Gli importi come sopra specificati verranno erogati tramite provvedimento dirigenziale in 
due tranche, la prima pari al 70% a titolo di acconto; la seconda al termine delle attività 
progettuali previa verifica dell’attività svolta e a seguito della presentazione di una relazione 
illustrativa e di idonei giustificativi di spesa e successivamente all’approvazione del rendiconto 
da parte della Regione Piemonte. 

Si precisa che la documentazione relativa alle progettualità proposte dalle Organizzazioni 
beneficiarie è conservata agli atti del Servizio in quanto già beneficiarie del trasferimento 
riconosciuto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00807/019).  

Le Organizzazioni coinvolte hanno presentato idonea attestazione di osservanza 
dell’articolo 6, comma 2, della Legge 122/2010, come da dichiarazioni conservate agli atti del 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia.  
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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 e ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373, il trasferimento in quota parte dei fondi 
regionali ammontanti ad Euro 14.285,00 riconosciuti alla Città, e precisamente: 
1) Associazione Me.Dia.Re. – Via D.Guidobono, 1 - 10137 Torino, P.I. e C.F. 

08273720014 (cod. creditore 133157G), Euro 2.000,00; tale somma è destinata alle 
azioni di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori della Città 
e, in particolare, del Centro Antiviolenza, del Centro per le Relazioni e Famiglie e 
dei Servizi Sociali territoriali; 

2) Associazione Mamre Onlus – Strada Maddalene n. 366 - 10154 Torino, P.IVA 
09482540011 / C.F. 97614960017 (cod. creditore 108487X) Euro 2.000,00; tale 
somma è destinata alle azioni di formazione e aggiornamento delle operatrici e 
degli operatori della Città e, in particolare, del Centro Antiviolenza, del Centro per 
le Relazioni e Famiglie e dei Servizi Sociali territoriali; 

3) SISPSE Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale - Corso 
Galileo Ferraris 109 - 10129 Torino, C.F. 97608040016 (cod. creditore 191872P) 
Euro 2.785,00; tale somma è destinata alle azioni di formazione e aggiornamento 
delle operatrici e degli operatori della Città e, in particolare, del Centro 
Antiviolenza, del Centro per le Relazioni e Famiglie e dei Servizi Sociali 
territoriali; 

4) Centro Studi Hansel e Gretel onlus – Sede legale e operativa: Corso Roma 8 - 
10024 Moncalieri (TO), P.IVA 05580860012 / C.F. 97528720010 (cod. creditore 
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74638H) Euro 3.000,00; tale somma è finalizzata alla sperimentazione della presa 
in carico degli autori di violenza; 

5) Associazione Cerchio degli Uomini Onlus Corso Vercelli, 8 – 10152 Torino, 
C.F. 97658810011 (cod. creditore 151748Z), Euro 4.500,00; tale somma è finalizzata alla 
sperimentazione della presa in carico degli autori di violenza; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4) ed è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge n. 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali i singoli trasferimenti riconosciuti ai partner 
progettuali nonché tutti gli accertamenti e impegni di spesa. In particolare, la spesa 
coperta da contributo regionale verrà impegnata per Euro 14.285,00 sul Bilancio 2017; 

5) 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.        

   
 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 5  firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
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 23 febbraio 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


























































































































































