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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI PARTENARIATO DELLA REGIONE 
PIEMONTE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO MINISTERIALE - 
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA` -  PER PROGETTI DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO VIOLENZA ALLE DONNE.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino  
e dell’Assessore Giusta.    

 
Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

pubblicato un bando per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla 
violenza alle donne. Tale bando prevede sei aree di intervento: donne migranti e rifugiate, 
inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, supporto alle donne detenute che hanno 
subito violenza, programmi di trattamento di uomini maltrattanti, supporto e protezione delle 
donne sottoposte anche a violenza “economica” e progetti di sensibilizzazione, prevenzione ed 
educazione. 

La Regione Piemonte ha manifestato l’intenzione di partecipare al succitato bando con 
specifico riferimento alla linea di intervento “F”, relativa a progetti di animazione, 
comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere, 
mediante realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche 
e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, finalizzati a 
contrastare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati 
dei ruoli delle donne e degli uomini. In particolare, la proposta progettuale in via di 
elaborazione che la Regione ha intenzione di presentare prevede l’attivazione di due percorsi di 
comunicazione e sensibilizzazione, uno “di piazza”, da realizzarsi a tappe nei capoluoghi e nei 
principali centri del territorio, e uno virtuale che permetta una diffusione digitale dei contenuti 
attraverso i principali strumenti social. 

Con nota del 11 settembre u.s., la Regione ha sollecitato l’adesione alla propria 
progettualità da parte dei soggetti regionali gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case 
Rifugio. La partecipazione, ai sensi dell’articolo 5 del bando, può essere in forma singola o 
mediante la costituzione, in caso di approvazione del progetto da parte del Ministero, di una 
apposita Associazione Temporanea di Scopo.  

La Città di Torino è da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere, in particolare 
tramite il Centro Antiviolenza cittadino e la Casa Rifugio per donne vittime, e risulta quindi di 
fondamentale importanza accompagnare tali interventi con azioni diffuse di comunicazione e 
sensibilizzazione . 

Si ritiene pertanto di aderire alla proposta progettuale della Regione Piemonte, dando 
mandato alla Sindaca di sottoscrivere la modulistica predisposta dal Dipartimento Pari 
Opportunità, con particolare riferimento al patto di integrità e all’impegno a costituirsi in 
Associazione Temporanea di Scopo, dando atto che, in caso di approvazione del progetto, la 
costituzione in ATS avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc 2012 05288/128).   
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, alla proposta 

progettuale predisposta dalla Regione Piemonte, che verrà sottoposta alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito del bando 
ministeriale (all. 1) per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto 
alla violenza alle donne; 

2) di dare mandato alla Sindaca per la sottoscrizione della modulistica predisposta dal 
Dipartimento Pari Opportunità, in particolare del patto di integrità e dell’impegno a 
costituirsi in ATS ai fini di cui al punto 1 (all. 2 - 3);  

3) di dare atto che, in caso di approvazione del progetto regionale da parte del Dipartimento 
per le Pari Opportunità, la definitiva adesione all’ATS avverrà nelle forme e nei modi 
previsti dalla vigente normativa; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) - (all. 4); 

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.     
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L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
L’Assessore 

Marco Giusta 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Servizio Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute 
Federica Giuliani 

 
La Dirigente 

Area Giovani e Pari Opportunità 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 

Verbale n 53 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 25 settembre 2017 al 9 ottobre 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 5 ottobre 2017.   


































































































