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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     174 

approvata il 20 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA. PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 20.241,09 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. 
ACCERTAMENTO (IN ESECUZIONE D.G.C. N. 2017 06354/019 DEL 15.12.2017).  
 

   
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 del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui 
all’art. 5 del decreto legge 93/2013 (approvato con DPCM del 25 novembre 2016), la Regione 
Piemonte con DGR 39-5909 del 10 novembre 2017 ha stabilito i criteri di accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione delle linee di azione ivi previste. 

Con successiva determinazione 1147 del 20 novembre 2017 della Direzione Coesione 
Sociale della Regione Piemonte è stato approvato il bando per l’accesso ai finanziamenti e il 
riparto provvisorio dei fondi.  La partecipazione della Città al bando regionale per l'accesso ai 
fondi del Piano straordinario contro la violenza di genere, è stato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 15 dicembre 2017 n. mecc. 2017 06354/019, ed è stato 
successivamente trasmessa alla Regione Piemonte. 

A seguito dell’approvazione del progetto, con determinazione 1376 del 27 dicembre 2017 
della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte è stato assegnato alla Città di Torino 
il finanziamento pari a Euro 44.964,25, per la realizzazione delle seguenti azioni: 

1. formazione del personale sanitario e socio – sanitario 
2. inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza 
3. interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, 

anche attraverso un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica. 
 
Il finanziamento verrà erogato in due tranche: la prima pari al 70% e la seconda a saldo 

previa approvazione della rendicontazione. E’ previsto un cofinanziamento a carico della Città 
pari al 20% del valore progettuale che sarà garantito attraverso la valorizzazione del lavoro del 
personale dipendente della Città in orario ordinario di servizio e la messa a disposizione di aule 
per la formazione. 
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Il Centro Antiviolenza della Città realizzerà le azioni previste in ambito formativo in 
collaborazione con il Centro Esperto Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute 
e della Scienza e con la ASL Città di Torino (azione 1), le attività di inserimento lavorativo 
delle donne vittime di violenza con la Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico (azione 2) e gli interventi finalizzati all’autonomia abitativa 
con l’Area Edilizia Residenziale Pubblica della Divisione Servizi Sociali (azione 3), in 
collaborazione con l’Arcidiocesi di Torino e la Fondazione Don Mario Operti nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa tra Città di Torino e Arcidiocesi di Torino per lo sviluppo di opportunità di 
accoglienza diffusa e di accompagnamento all’autonomia abitativa, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2015 n. mecc. 2015 04246/012. 

La Fondazione Don Mario Operti, inoltre, ha sottoscritto un accordo con la Regione 
Piemonte per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e 
monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il 
reinserimento socio-lavorativo, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 
2016, n. 3-4153. 

Per la realizzazione delle attività previste dall’azione n° 3 del progetto del Piano 
straordinario contro la violenza di genere, risulta pertanto necessario impegnare la somma di 
euro 20.241,09, che verrà trasferita alla Fondazione Don Mario Operti, Via Arcivescovado, 12 
- 10121 Torino, codice fiscale 97647080015, cod. creditore 133258 R, nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa sopra citato. Tale importo verrà erogato tramite provvedimento dirigenziale 
in due tranche, la prima, pari al 70%, a titolo di acconto; la seconda, pari al 30%, 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 dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”. 

Si dà 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. 1) 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
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Tutto ciò premesso, 

  
LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) al 

Direttore della Direzione 
Visto l’atto di delega del 1° agosto 2017, ai sensi dell’art 19 del Regolamento di 

Organizzazione 
    

 
DETERMINA 

 
    
 
 
 
 

1. di impegnare, per  le motivazioni espresse in narrativa, per la realizzazione dell’azione 
3 - interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche 
attraverso un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica, nell’ambito del 
progetto del Piano straordinario contro la violenza di genere, il finanziamento regionale 
pari a Euro 20.241,09, come infra precisato e da utilizzare per il trasferimento alla 
Fondazione Don Mario Operti, Via Arcivescovado, 12 - 10121 Torino, codice fiscale 
97647080015, cod. creditore 133258 R. 

 
 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

20.241,09 2018 86500/23 0019 31/12/2018 12 05 1 04 
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Descrizione 

capitolo  e articolo 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED 
EROGAZIONI - SPESE PER INTERVENTI SOCIALI - VEDASI CAP. 11500 
ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 
 

 

2. di accertare la somma di Euro 20.241,09 sul bilancio 2018 imputandoli come di seguito 
precisato: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 

Titol

o 
Tipologia Categoria 

20.241,09 2018 11500 019 31/12/2018 2 101 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO 

ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 86300/30-86500/23 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
 

 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

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. 1); 

5.   di dare atto che è stata acquisita specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del 
D.L. 178/2010 convertito con L.122/2010 conservata agli atti del Servizio; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.      

 
. . .    

 
Torino, 20 luglio 2018   

IL FUNZIONARIO IN PO 
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CON DELEGA 
Dott.ssa Federica GIULIANI 

 
 
  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





REGIONE PIEMONTE BU8 22/02/2018 
 


Codice A1509A 
D.D. 27 dicembre 2017, n. 1376 
Assegnazione finanziamenti per realizzazione di azioni del Piano straordinario contro la 
violenza di genere, ai sensi della DGR n. 39-5908 del 10.11.2017 e della DD n. 1147 del 
20.11.2017. Spesa di Euro 642.700,00 ( capitoli vari del bilancio 2017). Modifica impegno 
2017/6001. 
 
 
Viste 
la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
fatta a Instanbul l’11 maggio 2011”; 
 
la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che 
individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di 
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di 
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle 
donne vittime di violenza”; 
 
la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere 
nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, 
comma h) recita: “promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e 
la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”; 
 
la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”, che prevede, all’art. 20  il 
sostegno della Regione alla realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento 
rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l’adozione di 
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. 
 
il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della 
Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 
febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno 
alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”, 
 
Vista la DGR n. 39-5909 del 09.11.2017, con la quale la Giunta Regionale ha individuato i criteri 
per l’accesso ai finanziamenti per l’attuazione delle linee di azione previste nell’ambito del Piano 
d’Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e visto il bando approvato con la 
successiva DD.n. 1147 del 20.11.2017; 
 
dato atto che ai sensi della Deliberazione e della determinazione dirigenziale sopra richiamate, si 
prevedeva la possibilità di presentazione di istanze di contributo per la realizzazione di azioni del 
Piano straordinario contro la violenza di genere secondo i criteri e le linee d’azione definite 
nell’Allegato 1 alla Deliberazione sopra richiamata; 
 
dato atto che, ai sensi della determinazione dirigenziale sopra richiamata, entro la scadenza prevista 
del 15 dicembre 2017 risultano pervenute n. 14 istanze, provenienti da 12 soggetti appartenenti alle 
tipologie individuate con DGR n. 39-5909 del 10.11.2017; 







 
accertato che le istanze sono state esaminate ai fini della verifica di ammissibilità dagli uffici 
competenti del Settore A 1509A; 
 
verificato che tutte le istanze presentate sono state dichiarate ammissibili e che le stesse sono 
elencate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
dato atto che, ai fini dell’ammissibilità, si è rilevato quanto segue: 
- per l’ambito territoriale della provincia di Asti, non risulta pervenuta alcuna istanza di 
finanziamento, pertanto, la quota di Euro 76.610,50, quantificata come da riparto preventivo delle 
risorse (Allegato 3 alla DD bn.1147 del 20.11.2017), deve essere ripartita in quota proporzionale tra 
tutti i titolari dei piani finanziati cosi come previsto nei criteri di cui alla DGR n. 39-5908 del  
10.11.2017 nonchè dal bando di cui alla DD n.1147 del 20.11.2017  punto d) Entità dei 
finanziamenti ; 
 
- per l’ambito territoriale di Vercelli, sono pervenute n. 2 istanze ammissibili rispettivamente da 
parte di: 


- Associazione Donne &Futuro Onlus di Torino per un contributo richiesto  pari a Euro 
72.624,42; 
- Associazione Punto a Capo di Chivasso per un contributo richiesto pari a  Euro 23.387,98; 
 


e che, pertanto, si rende necessario ripartire la quota di Euro 72.624,42 assegnata all’ambito 
provinciale di Vercelli così come da riparto preventivo delle risorse (Allegato 3 alla DD n.1147 del 
20.11.2017), tra i due soggetti richiedenti in misura proporzionale alla popolazione residente nei 
due  ambiti territoriali  interessati agli interventi e precisamente: 


-Associazione Donne &  Futuro onlus di Torino: Euro 45.956,48; 
-Associazione Punto a Capo di Chivasso: Euro 26.667,94; 
 


accertato altresì che per tutte le istanze ammissibili è stato verificato il rispetto dei vincoli stabiliti in 
termini di importo massimo dei finanziamenti ammissibili e di percentuali e tipologie di spesa 
ammissibili; 
 
In base a quanto fin qui esposto, si ritiene pertanto necessario, in applicazione delle disposizioni 
contenute nella DD n.1147 del 20.11.2017 : 
- approvare l’elenco delle istanze ammissibili, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione,  
- procedere all’assegnazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle azioni  del Piano 
straordinario contro la violenza di genere a favore dei soggetti specificati nell’Allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, comprensivo dei dati individuati ai fini della 
pubblicazione ai sensi del D Lgs. n. 33/2013, per gli importi a fianco di ciascuno specificati; 
 
Ritenuto necessario: 
- ridurre di euro 37.399,46 la prenotazione di impegno n. 2017/6001 al fine di impegnare il 
medesimo importo sul bilancio 2017 a favore del Comune di Torino (cod. benef. 30322), avente una 
codifica nel piano dei conti finanziari diversa da quella dei Consorzi di Enti locali; 
- ridurre di euro 83.566,39  la prenotazione di impegno n. 2017/6001 al fine di impegnare il 
medesimo importo sul bilancio 2017 a favore del Comune di Novara  (cod. benef. 9363), avente una 
codifica nel piano dei conti finanziari diversa da quella dei Consorzi di Enti locali; 
 
Si ritiene, inoltre, rendere definitive le seguenti prenotazioni di impegno sul bilancio regionale 
2017:  







-cap. 153104  €  213.734,15 prenotazione n. 6001 a favore dei Consorzi di enti locali; 
-cap. 189559: € 308.000  prenotazione n. 6003 a favore di Enti no profit. 
 
L’erogazione dell’acconto dei finanziamenti ai beneficiari specificati nell’Allegato 2 sarà disposta 
ad avvenuta approvazione della presente determinazione; 
 
Si da atto che: 
- fermi restando gli importi totali assegnati ed indicati nell’allegato 2 alla presente determinazione 
(colonna contributo assegnato), a valere sul bilancio 2017, vista la ripartizione delle risorse sui 
relativi capitoli, si rende necessario operare una differenziazione delle percentuali di acconto da 
erogarsi alle amministrazioni locali ed alle organizzazioni no-profit, demandando a successiva 
determinazione, da assumersi nel 2018, la conseguente erogazione dei saldi, mediante la resa 
definitiva delle prenotazioni di impegno delle risorse statali assunte su tale esercizio; 
 
- il saldo  dei finanziamenti ai beneficiari specificati nell’Allegato 2) sarà disposto previa 
presentazione e verifica della documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali, e 
trasmessa alla Direzione Coesione Sociale entro il 30.11.2018, secondo le modalità previste al 
punto g.) del bando regionale: 
- consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di 
riferimento (dalla pubblicazione del presente bando al 31 ottobre 2018); 
- relazione descrittiva degli interventi effettuati. 
 
- a  fronte di un utilizzo parziale del finanziamento da parte dei beneficiari di cui all’Allegato 2, gli 
uffici regionali competenti provvederanno a rideterminare il saldo  complessivo fino a concorrenza 
delle spese  rendicontate; 
 
Ritenuto, infine, di demandare a successiva determinazione, da assumersi nel 2018, la resa 
definitiva delle prenotazioni d’impegno delle risorse statali assunte su tale esercizio per un importo 
pari a Euro 53.400,00 a favore di altre Amministrazioni locali (prenotazione impegno n. 
1063/2018), successivamente all’espletamento della procedura di individuazione del soggetto 
attuatore della linea d’azione 4) implementazione sistema  informativo così come approvato con 
Dgr n. 39-5908 del  10.11.2017; 
 
Tutto ciò premesso 
 
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; 
 
visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
 
vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
vista la Legge regionale n. 4/2016; 







 
visto il Regolamento di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 
10/R; 
 
vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la L.R. 22.11.2017 n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e 
disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 5 – 4886 del 20.04.2017 ”L.R. 14 aprile 2017n. 6  “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017/2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10 comma 
2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i”; 
 
vista la DGR n. 14-5068 del 22.5.2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 
10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.”, che subordina, tra l’altro, i pagamenti alle effettive 
disponibilità di cassa; 
 
vista la DGR n. 7-5337 del 17/07/2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alla prevenzione e al contrasto della 
violenza contro le donne.” 
 
vista la DGR n. 2-5433 del 3.8.2017 “legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del 
D. Lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”; 
 
vista la DGR n. 14-5548 del 29/08/2017 “LR n. 4/2016-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”; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 


 
vista la D.G.R. n. 46-5988 del 24.11.2017 “Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18. Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie. Rimodulazione delle 
disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 
2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. 
 
vista la DGR n. 39-5908 del 10.11.2017 “Criteri per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno 
dei Piani attuativi delle linee di azione previste nell’ambito del Piano d’azione straordinario contro 
la violenza sessuale e di genere. Spesa di Euro 933.400,00 su cap. vari del bilancio 2017 e 2018”; 
 
Accertata alla data odierna la disponibilità degli stanziamenti di competenza e cassa sui bilanci 
2017 e 2018 sui seguenti capitoli: 153104, 189559; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 







 
LA DIRIGENTE 


 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed  in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 39-5908 del 10.11.2017; 
  


DETERMINA 
 
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria  sulla sola ammissibilità delle istanze presentate, ai 
sensi della DGR n. 39-5908 del 10.11.2017 e della DD n. 1147 del 20.11.2017, a seguito della 
presentazione delle istanze ammissibili di cui all’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale 
alla presente determinazione; 
 
- di assegnare i finanziamenti previsti per complessivi Euro 880.000,00 ai soggetti indicati 
nell’Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
 
- di procedere, per le motivazioni in premessa descritte,  alla ridistribuzione delle risorse non 
assegnate nell’ambito della provincia di Asti, in quota proporzionale tra tutti i titolari dei piani 
finanziati cosi come previsto nei criteri di cui alla DGR n. 39-5908 del  10.11.2017 nonché dal 
bando di cui alla DD n.1147 del 20.11.2017  punto d) Entità dei finanziamenti; 
 
- di ridurre di euro 37.399,46 la prenotazione di impegno n. 2017/6001 al fine di impegnare il 
medesimo importo sul bilancio 2017 a favore del Comune di Torino (cod. benef. 30322), avente una 
codifica nel piano dei conti finanziari diversa da quella dei Consorzi di Enti locali 
- di ridurre di euro 83.566,39  la prenotazione di impegno n. 2017/6001 al fine di impegnare il 
medesimo importo sul bilancio 2017 a favore del Comune di Novara  (cod. benef. 9363), avente una 
codifica nel piano dei conti finanziari diversa da quella dei Consorzi di Enti locali 
 
- di  rendere definitive le seguenti prenotazioni di impegno sul bilancio regionale 2017:  
 
-cap. 153104:   €  213.734,15 prenotazione n. 6001 a favore dei Consorzi di enti locali; 
-cap. 189559:   €  308.000,00  prenotazione n. 6003 a favore di Enti no profit. 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 
- Conto finanz.: U.1.04.01.02.018 – U.1.04.04.01.001.”, “ U.1.04.01.02.003”; 
- Cofog: 10.7 “Esclusione sociale n.a.c.” 
- Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
- Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
- Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”; 
 
- di dare atto che, fermi restando gli importi totali assegnati ed indicati nell’allegato 2 alla presente 
determinazione (colonna contributo assegnato), a valere sul bilancio 2017, vista la ripartizione delle 
risorse sui relativi capitoli, si rende necessario operare una differenziazione delle percentuali di 
acconto da erogarsi alle amministrazioni locali ed alle organizzazioni no-profit, demandando a 
successiva determinazione, da assumersi nel 2018, la conseguente erogazione dei saldi, mediante la 
resa definitiva delle prenotazioni di impegno delle risorse statali assunte su tale esercizio; 
 
- di liquidare l’acconto dei finanziamenti ai beneficiari specificati nell’Allegato 2), colonna 
“acconto anno 2017”, ad avvenuta approvazione della presente determinazione; 
 







- di erogare il saldo  dei finanziamenti ai beneficiari specificati nell’Allegato 2) previa 
presentazione e verifica della documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali, e 
trasmessa alla Direzione Coesione Sociale entro il 30.11.2018, secondo le modalità previste al 
punto g.) del bando regionale di cui all’allegato 1 alla DD n.1147 del 20.11.2017: 
- consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di 
riferimento (dalla pubblicazione del presente bando al 31 ottobre 2018); 
- relazione descrittiva degli interventi effettuati. 
 
- di dare atto che, a fronte di un utilizzo parziale del finanziamento da parte dei beneficiari di cui 
all’Allegato 2, gli uffici regionali competenti provvederanno a rideterminare il saldo  complessivo 
fino a concorrenza delle spese  rendicontate; 
 
- di demandare a successiva determinazione, da assumersi nel 2018, la resa definitiva delle 
prenotazioni d’impegno delle risorse statali assunte su tale esercizio, per consentire l’erogazione dei 
saldi delle azioni  del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere; 
 
- di demandare a successiva determinazione, da assumersi nel 2018, la resa definitiva delle 
prenotazioni d’impegno delle risorse statali assunte su tale esercizio per un importo pari a Euro 
53.400,00 a favore di altre Amministrazioni locali (prenotazione impegno n. 1063/2018),  
successivamente all’espletamento della procedura di individuazione del soggetto attuatore della 
linea d’azione 4)implementazione sistema  informativo, così come approvato con DGR n. 39-5908 
del  10.11.2017; 
 
- di dare atto che nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e all’obbligatorietà, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3 e s.m.i., sono stati acquisiti i Codici Unici di Progetto (CUP) specificati nell’Allegato 2 
alla presente determinazione. 
 
 Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010. 
 
        La  Dirigente del Settore 
        Politiche per le famiglie, 


 giovani e migranti, pari opportunità e diritti 
         Dott.ssa  Antonella Caprioglio 


 VISTO DI CONTROLLO: 
   Il Direttore Regionale 
 Dott.  Gianfranco Bordone 


Allegato 
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numero PROV indirizzo città CF/IVA progetto


1 TO via Assietta, 13/a 10128 TORINO 975497200015


€ 43.918,42


2 TO
via 


Passalacqua,6 10122 TORINO 05569090011
€ 98.256,48 € 72.624,42


3 TO
via 


95540440013
€ 29.709,94


4
TO vicolo Cavalcavia, 11 10034 CHIVASSO 91007750010


€ 29.547,10 € 23.387,98


5
TO Città di Torino Piazza 10122 TORINO 91007750010


€ 41.049,78


6 TO via Vanchiglia, 6 10124 TORINO 80089730016


€ 41.049,78


7 CN via 12100 CUNEO (CN) 02963080045


€ 90.051,37


8 CN Futuro Donna via 12073 CEVA (CN) 93044870041


€ 22.512,84


9 BI via Mazzini, 2/m 07406960018


€ 73.391,40


10 AL
via 


Palermo, 33 91027260065
€ 98.403,18


11 VB CISS Ossola via Mizzoccola, 28 01606830030
€ 71.152,11


12 NO
via 


Rosselli, 1 28100 NOVARA 00125680033
€ 91.721,00


TOTALE € 730.763,40 € 96.012,40


Assegnazione finanziamenti per la realizzazione di azioni del Piano straordinario contro la violenza di genere  ( D.G.R. n. 39-5908 del 10/11/2017 e 
D.D. 1147 del 20/11/2017)


ente 
proponente


via/corso 
/piazza


contributo 
richiesto


Contributo 
richiesto per 
ambito di 
VERCELLI


Associazione 
Volontarie del 
Telefono Rosa 
Piemonte di 
Torino


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Donne 
&Futuro Onlus


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Arci Valle 
Susa


Torino, 9/6 
Villa 5


10093 COLLEGNO 
(TO)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Associazione 
Punto a capo


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Palazzo di 
Città, 1


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Associazione 
Unione Donne 
3°Millennio


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Consorzio 
Socio-
assistenziale 
del Cuneese


Rocca de' 
Baldi, 7 – 
Borgo San 
Giuseppe


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Case Rosse, 1 
Località San 
Bernardino


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Consorzio 
Intercomunale 
socio 
assistenziale 
CISSABO


13836 COSSATO 
(BI)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Assoc. Me.dea 
Onlus 


15121 
ALESSANDRIA


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


28845 
Domodossola (VB)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Comune di 
Novara


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere
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Assegnazione finanziamenti per la realizzazione di Azioni del Piano straordinario contro la violenza di genere ( D.G.R. n. 39-5908 del 10/11/2017 e D.D. 1147 del 20/11/2017)


numero PROV ente proponente indirizzo città CF/IVA CUP progetto


1 TO via Assietta, 13/a 10128 TORINO 97549720015 J19G17000570001 


€ 43.918,42 € 43.918,42 € 4.188,02 € 48.106,44 € 31.020,00 € 17.086,44


2 TO Donne &Futuro Onlus
via 


Passalacqua,6 10122 TORINO 05569090011
J19G17000580001 € 170.880,90 € 144.212,96 € 13.752,02 € 157.964,98 € 101.860,00 € 56.104,98


3 TO Arci Valle Susa
via 


95540440013
J89G17000900001 € 30.060,00 € 29.709,94 € 2.833,11 € 32.543,05 € 20.990,00 € 11.553,05


4 TO vicolo Cavalcavia, 11 10034 CHIVASSO 91007750010
J99G17000310001 € 52.935,08 € 56.215,04 € 5.360,62 € 61.575,66 € 39.710,00 € 21.865,66


5 TO via Vanchiglia, 6 10124 TORINO 80089730016
J19G17000590001 € 41.049,78 € 41.049,78 € 3.914,47 € 44.964,25 € 29.000,00 € 15.964,25


6 CN Futuro Donna via 12073 CEVA (CN) 93044870041


J89G17000910001 € 22.512,84 € 22.512,84 € 2.146,80 € 24.659,64 € 15.910,00 € 8.749,64


7 AL Assoc. Me.dea Onlus 
via 


Palermo, 33 91027260065
J39G17000560001 € 98.403,18 € 98.403,18 € 9.383,64 € 107.786,82 € 69.510,00 € 38.276,82


TOTALE € 459.760,20 € 436.022,16 € 41.578,68 € 477.600,84 € 308.000,00 € 169.600,84


numero PROV ente proponente indirizzo città CF/IVA CUP progetto


8
TO Città di Torino Piazza 10122 TORINO 00514490010


J19G17000600001 € 41.049,78 € 41.049,78 € 3.914,47 € 44.964,25 € 37.399,46 € 7.564,79


9 CN via 02963080045


J29G17000350001 € 90.051,37 € 90.051,37 € 8.587,22 € 98.638,59 € 82.044,00 € 16.594,59


10 BI via Mazzini, 2/m 07406960018


J29G17000360001 € 73.391,40 € 73.391,41 € 6.998,54 € 80.389,95 € 66.865,14 € 13.524,80


11 VB CISS Ossola via Mizzoccola, 28 01606830030
J69G17000560001 € 71.152,11 € 71.152,11 € 6.785,00 € 77.937,11 € 64.825,00 € 13.112,11


12 NO Comune di Novara
via 


Rosselli, 1 28100 NOVARA 00125680033
J19G17000610001 € 91.721,00 € 91.722,67 € 8.746,59 € 100.469,26 € 83.566,39 € 16.902,87


TOTALE € 367.365,66 € 367.367,34 € 35.031,82 € 402.399,16 € 334.700,00 € 67.699,16


via/corso 
/piazza


contributo 
richiesto


contributo 
assegnabile 


riparto quota 
provincia di Asti


contributo 
assegnato 


Acconto anno 
2017


liquidazione a saldo 
2018


Associazione 
Volontarie del Telefono 
Rosa Piemonte di 
Torino


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Torino, 9/6 
Villa 5


10093 COLLEGNO 
(TO)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Associazione Punto a 
capo


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Associazione Unione 
Donne 3°Millennio


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Case Rosse, 1 
Località San 
Bernardino


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


15121 
ALESSANDRIA


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


via/corso 
/piazza


contributo 
richiesto


contributo 
assegnato


riparto quota 
provincia di Asti


contributo 
definitivo


Acconto anno 
2017


liquidazione a saldo 
2018


Palazzo di 
Città, 1


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Consorzio Socio-
assistenziale del 
Cuneese


Rocca de' 
Baldi, 7 – 
Borgo San 
Giuseppe


12100 CUNEO 
(CN)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Consorzio 
Intercomunale socio 
assistenziale CISSABO


13836 COSSATO 
(BI)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


28845 
Domodossola (VB)


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere


Azioni del Piano 
straordinario contro la 
violenza di genere
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