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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` A BANDO REGIONALE PER FINANZIAMENTI 
DESTINATI ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI PER L`ACCOGLIENZA DI PRIMO 
LIVELLO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI  
DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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, l’Amministrazione Regionale, con D.G.R. n. 14 - 5548 del 29 agosto 2017 
(“Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito 
delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai centri antiviolenza e dalle case 
rifugio, nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri 
antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza”), ha predisposto 
un bando per il sostegno sia alla creazione nuovi Centri Antiviolenza, sia all’attivazione di posti 
per l’accoglienza in emergenza (protezione di primo livello) e di soluzioni per l’accoglienza 
(protezione di secondo livello). Tale bando è stato approvato con determinazione n. 812 del 5 
settembre 2017 della Dirigente del Settore “Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari 
Opportunità e Diritti” della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte. 

La Città di Torino, da anni, ha strutturato, in collaborazione con il terzo settore, interventi 
e progetti per la prevenzione e il superamento di situazioni di emarginazione ed esclusione 
sociale con particolare riferimento alle fragilità di genere (madri con figlie/i, donne sole o con 
figlie/i vittime di violenza,…), per cui è stata sviluppata una rete di interventi e servizi 
differenziati per bisogni, sia domiciliari che di accoglienza residenziale. 

Tale rete, costituitasi a partire dal 1999 nel Coordinamento “Mamma/Bambino”, 
rappresenta il luogo di confronto e di monitoraggio delle problematiche emergenti, di 
programmazione e realizzazione degli interventi di accoglienza, nonché di informazione e 
sensibilizzazione. 

Dal 2009 vige un Protocollo d’Intesa tra la Città e il Coordinamento madre/bambino che 
prevede le modalità di gestione e di sviluppo della rete di accoglienza, anche attraverso il 
progetto “Call center madre/bambino”, che assicura la messa a disposizione di posti 
residenziali in pronta accoglienza presso strutture che fanno riferimento ai Gruppi di 
Volontariato Vincenziano e/o accoglienze alberghiere, a favore delle situazioni di fragilità ed 
esclusione sociale di genere, anche non specificatamente dedicati alle donne con o senza figlie/i 
che subiscono violenza. 

Pertanto, con il presente provvedimento si intende approvare la partecipazione al 
succitato bando regionale attraverso un progetto finalizzato all’attivazione di nuovi posti di 
accoglienza in emergenza per donne sole o con figlie/i che abbiano subito violenza (protezione 
I livello), per potenziare l’offerta dedicata, presso una struttura già attiva rispondente agli 
specifici requisiti di cui alla normativa vigente. 

Tale potenziamento si inserisce nell’ambito della rete di accoglienza residenziale 
sopradescritta, in stretto dialogo progettuale con il Centro Antiviolenza della Città di Torino, il 
Coordinamento Cittadino e Metropolitano Contro la Violenza sulle Donne (C.C.V.D.), i servizi 
territoriali, i Servizi Sanitari, il Privato Sociale e le Forze dell’Ordine. 

In relazione al sopra descritto progetto, è stata confermata la disponibilità del 
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Coordinamento Madre/Bambino al percorso di potenziamento sopra descritto, come previsto 
dall’art. 7 della Convenzione vigente (deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2017- 
mecc. 2017 03098/019). 

In caso di approvazione, da parte della Regione, della proposta progettuale presentata e in 
relazione alle risorse finanziarie assegnate, verrà sottoscritto con il Coordinamento 
Madre/Bambino un accordo integrativo, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione citata, che 
definirà gli importi esatti dei trasferimenti riconosciuti. In ogni caso, tale somma non potrà 
superare l’importo massimo finanziabile dal contributo regionale, fissato per gli interventi di 
primo livello in Euro 15.000,00 (D.D. 812/2017). 

Il trasferimento delle somme, in caso di approvazione del progetto, si configura come 
rimborso spese ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015. Verrà altresì verificato che i beneficiari dei rimborsi spese, ai sensi dell’art. 
4, comma 3 del Regolamento n. 373 sopra citato e della deliberazione del Consiglio Comunale 
del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non abbiano pendenze di carattere amministrativo 
nei confronti della Città. 

Gli Organismi destinatari dei rimborsi spesa sono Onlus o Enti religiosi senza fini di lucro 
e pertanto esenti dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 122 del 30 luglio 2010, 
come da dichiarazioni conservate agli atti del Servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico dell'iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d'immagine per 
l'Amministrazione. 

Il sostegno economico all'iniziativa rientra invece, a pieno titolo, tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l'Amministrazione mette in atto per ampliare e potenziare la rete di interventi e servizi atti a 
prevenire e superare situazioni di emarginazione ed esclusione sociale di genere.  

Tali rimborsi spesa verranno erogati, ai sensi dell’art. 5 della Legge 266/91 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/019) nella misura 
del 70% ad esecutività del provvedimento di impegno della spesa, e del 30% a conclusione 
dell’attività (prevista dal provvedimento Regionale per il 31 ottobre 2018) e a seguito di idonea 
rendicontazione contabile delle spese sostenute, corredate da pezze giustificative, da liquidarsi 
previa approvazione della rendicontazione da parte della Regione Piemonte. Il saldo verrà 
liquidato limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Si dà atto, altresì, che quanto di cui al presente provvedimento non comporta nuovi oneri 
per la Città in quanto le cifre poste in cofinanziamento sono coperte dalla spesa corrente per il 
personale dipendente a tempo indeterminato. 
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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).    

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 la partecipazione della Città al bando di cui alla determinazione n. 812 del 

5 settembre 2017 della dirigente del Settore “Politiche per le Famiglie, Giovani e 
Migranti, Pari Opportunità e Diritti” della Direzione Coesione Sociale della Regione 
Piemonte con il progetto allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1); 

2) di prendere atto della disponibilità espressa dalle Organizzazioni del Coordinamento 
Madre/Bambino (all. 2) a potenziare, sulla base delle risorse che si renderanno 
disponibili, la disponibilità di posti di accoglienza in emergenza (I livello), da riservare a 
donne, sole o con figli, vittime di violenza; 

3) di demandare alla competenza dirigenziale la sottoscrizione di una integrazione alla 
convenzione in essere, ai sensi dell’art. 7, con le Organizzazioni del Coordinamento 
Madre/Bambino, che definisca gli importi esatti dei trasferimenti riconosciuti, in esito 
all’istruttoria regionale. In ogni caso, tale somma non potrà superare l’importo massimo 
finanziabile dal contributo regionale, fissato in Euro 15.000,00 per gli interventi di primo 
livello dalla citata D.D. 812/2017; 

4) di dare atto 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. 3); 
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5) 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; 
6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento e l’impegno della 

spesa, in relazione al finanziamento regionale eventualmente riconosciuto; 
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico della Città 

in quanto le cifre poste in cofinanziamento sono coperte dalla spesa corrente per il 
personale dipendente a tempo indeterminato; 

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. 
    

 
 

 
L’Assessora 

Sonia Schellino 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 

Marina Merana 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 

 
Verbale n. 61 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
    





































