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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO AXTO - AZIONE N. 5.08 "MAI PIÙ SOLE: INSIEME CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE - BARRIERA DI MILANO". INDIVIDUAZIONE PARTNER 
COPROGETTAZIONE E  REALIZZAZIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA PUBBLICA. 
SPESA COMPLESSIVA EURO 26.000,00 CUP C19D1600115001.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stato 
ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti 
in data 4 maggio 2017. 

Tra i suddetti interventi, nell’asse 5 “Comunità e Partecipazione” rientra l’azione 08 “Mai 
più sole: insieme contro la violenza sulle donne” che prevede un finanziamento complessivo di 
Euro 130.000,00 che la Città intende realizzare nel quartiere “Barriera di Milano”. 

Tale azione prevede l’attivazione di interventi che coinvolgano in modo continuativo e 
coordinato la comunità (Rete)  nelle sue diverse articolazioni (dalle scuole al commercio, dalla 
sanità alle Forze dell’Ordine, dai CPIA alle Comunità Religiose) affinché il messaggio “Mai 
più sole: insieme contro la violenza sulle donne” possa incidere positivamente nella cultura e 
nella sensibilità individuali e collettive raggiungendo una nuova consapevolezza che sappia 
prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere sulle donne, con particolare riferimento 
alle donne immigrate.  

Per la realizzazione  di tale progetto sono previste due sottoazioni: 
1) realizzazione di un servizio di informazione, sensibilizzazione e coordinamento nel 

quartiere Barriera di Milano per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne, 
finanziato per Euro 104.000,00. Per questa azione veniva prevista l’individuazione 
dell’affidatario tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2) realizzazione di almeno due sportelli di ascolto e confronto per e con le donne in spazi 
di aggregazione informale e la realizzazione di moduli di sensibilizzazione e formazione rivolti 
a studenti, studentesse ed insegnanti delle scuole secondarie di 2° grado aventi sede nel 
territorio di Barriera di Milano, finanziato per Euro 26.000,00. Per questa azione veniva 
prevista l’individuazione dei partner progettuali tramite indizione di una istruttoria pubblica ai 
sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del DPCM 30/03/2001 e in conformità con il 
disposto dell’art. 9 dell’allegato alla DGR 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di 
istruttorie pubbliche per la coprogettazione”. 

Gli atti (schemi di capitolato e relativi disciplinari tecnici per servizi e forniture, 
concessioni di servizi, concorsi di progettazione, bandi per l’erogazione di contributi, protocolli 
d’intesa e altri schemi di procedura ad evidenza pubblica) necessari per la realizzazione delle 
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azioni, sono compresi nel progetto AxTO e sono stati approvati con la deliberazione succitata. 

Con riferimento alla sottoazione di cui al precedente punto 2 (sportelli di ascolto in spazi 
di aggregazione informale e realizzazione di moduli formativi), con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2017 43394/130) del 16 agosto 2017 veniva  approvato  il testo definitivo 
dell’Istruttoria Pubblica e indetto il bando con scadenza 20 settembre 2017, coinvolgendo, 
anche in forma associata, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte negli 
appositi registri,  Associazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus  e altri organismi, senza fini di 
lucro, purché senza  preminente attività commerciale.  

Tali realtà devono possedere, pena l’esclusione: 
1. tra i propri scopi statutari e/o negli atti costitutivi, il contrasto alla violenza sulle donne 

e la promozione di una cultura di parità di genere; avere svolto nell’ultimo anno un’attività 
analoga a quella prevista nel presente bando (formazione e attività di ascolto e/o accoglienza) 
debitamente documentata; avere sede e/o svolgere la loro attività sul territorio comunale;  

2. in alternativa al punto 1 possedere un’esperienza di almeno tre anni sulla tematica oltre 
all’avere svolto nell’ultimo anno un’attività analoga a quella prevista nel presente bando, 
(formazione e attività di ascolto e/o accoglienza) debitamente documentata; avere sede e/o 
svolgere la loro attività sul territorio comunale;  

È stato indicato nel bando che le/i proponenti presentassero, pena l’esclusione, un’unica 
proposta progettuale comprendente le due seguenti aree di azione: 

a) almeno due sportelli di ascolto e confronto per e con le donne in spazi di aggregazione 
informale; 

b) moduli di sensibilizzazione e formazione rivolti a studenti, studentesse ed insegnanti 
delle scuole secondarie di 2° grado aventi sede nel territorio di Barriera di Milano. 

Il progetto complessivo vede la sua realizzazione in un arco temporale di 18 mesi a partire 
dal mese di dicembre 2017. 

Il bando è stato  pubblicato,  all’albo pretorio on line della Città e sul portale  IRMA del 
sito istituzionale del Comune di Torino  - http://www.irma-torino.it/it  

Considerato che hanno risposto al bando nei tempi e nei modi richiesti le/i seguenti 
Associazioni/Enti: 

1. Amore e Psiche;  
2. CSD Diaconia Valdese; 
3. Il Mondo di Joele; 
4. Progetto Condiviso; 
5. Donne e Futuro; 
6. Gruppo Abele; 
7. Telefono Rosa; 
8. Mirafiori Cooperativa. 
Considerato che l’art. 8 dell’avviso pubblico prevedeva che le proposte progettuali 

fossero esaminate da un’apposita  Commissione, con determinazione (mecc. 2017 43911/130) 
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è stata nominata la Commissione per la valutazione di tali proposte. 

Il verbale delle risultanze della suddetta Commissione, conservato in originale agli atti 
del Servizio Pari Opportunità, è stato approvato con determinazione dirigenziale del 17 
novembre 2017 (mecc. 2017 44781/130); sia la determinazione dirigenziale che il verbale sono 
pubblicati sul sito del Comune di Torino. 

Viste le risultanze della Commissione, la Diaconia Valdese CSD – Via Angrogna 18 -  
10066 Torre Pellice (TO) – C.F. 94528220018,  ha ottenuto il maggior punteggio (75 punti) ed 
è quindi individuata come partner per la coprogettazione e realizzazione di Sportelli di ascolto 
e confronto per e con le donne in spazi di aggregazione informale e della realizzazione di 
moduli di sensibilizzazione e formazione rivolti a studenti, studentesse ed insegnanti delle 
scuole secondarie di 2° grado aventi sede nel territorio di Barriera di Milano. 

Nello specifico, con il presente provvedimento, si intende provvedere all’individuazione 
del partner per la realizzazione del progetto sopra descritto, ed approvare il trasferimento dei 
fondi previsti per tale attività a favore della Commissione Diaconia Valdese CSD per la somma 
complessiva di Euro 26.000,00 prevedendo un’erogazione iniziale del 70% dell’importo 
complessivo e un saldo finale del restante 30%, a seguito di presentazione da parte 
dell’Organizzazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli idonei documenti 
giustificativi della spesa sostenuta in riferimento all’intera proposta progettuale entro 30 giorni 
dal termine delle attività.  

Si dà atto che la  Commissione Diaconia Valdese CSD ha sottoscritto idonea attestazione 
concernente il rispetto del disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122 del 
2010, art. 6, comma 2. 

Si dà atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
Considerato che l'intervento rientra nel programma AxTO (approvato con la succitata 

deliberazione mecc. 2016 03489/070)  per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere 
sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione 
Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta convenzione, la spesa è finanziata 
da contributo della Presidenza del Consiglio, già accertato sul Bilancio 2017.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

Diaconia Valdese CSD – via Angrogna 18 - 10066 Torre Pellice (TO) – C.F. 
94528220018, quale partner per la coprogettazione e per la realizzazione del progetto 
descritto in narrativa; 

2) di dare mandato alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità di approvare 
l’accordo attuativo della collaborazione; 

3) di approvare il trasferimento dei fondi previsti per una somma complessiva di Euro 
26.000,00 prevedendo un’erogazione iniziale nell’anno 2017 di Euro 18.200,00 
(corrispondente al 70% dell’importo complessivo) e un saldo finale di Euro 7.800,00  nel 
 2019, anno in cui è prevista la fine delle attività. Il saldo verrà erogato a seguito di 
presentazione da parte dell’Organizzazione di una relazione illustrativa dell’attività  
svolta e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento 
all’intera proposta progettuale entro 30 giorni dal termine dell’attività. Con successive 
determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione del trasferimento in oggetto, 
all'impegno e alla liquidazione della spesa che verrà imputata sui Bilanci 2017 e 2019. 
Considerato che l'intervento rientra nel programma AxTO (approvato con la succitata 
deliberazione mecc. 2016 03489/070) per il quale è stato assegnato un finanziamento 
a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la 
Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta 
convenzione,  la spesa è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, già 
accertato sul Bilancio 2017; 

4) di dare atto che la Commissione Diaconia Valdese CSD ha dichiarato nell’istanza di 
contributo di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 
122 del 2010, art. 6, comma 2 (all. 1); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

6) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
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7) 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’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.











