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Proposta dell’Assessora Schellino.    
 

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 39-7664 del 5 ottobre 2018, ha definito i criteri per 
l’accesso ai finanziamenti relativi ai fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case 
Rifugio pubblici e privati, sia già esistenti, sia di nuova attivazione (comprensivi di ulteriori 
soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza - posti per l’emergenza e per 
l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali 
già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e 
ai loro figli e figlie. Tali finanziamenti, che riguardano i filoni di intervento per le attività svolte 
ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 
7.11.2016 e dell’Intesa CU n. 146 del 2014, delle D.D. 9 ottobre 2018, n. 1122, D.D. 9 ottobre 
2018, n. 1124, D.D. 9 ottobre 2018, n. 1125 e D.D. 15 ottobre 2018, n. 1138, sono relativi a: 

- 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 esistenti; 

- finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi sportelli 
collegati ai centri Antiviolenza esistenti; 

- finanziamenti per la realizzazione di ulteriori soluzioni per l’accoglienza di donne 
vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie. 
La Città di Torino si occupa da molti anni delle problematiche afferenti alla violenza di 

genere, con azioni che prevedono il raccordo interistituzionale e multidisciplinare permanente 
tra soggetti pubblici e privati, che operano sul territorio al fine di prevenire e contrastare il 
fenomeno. Dopo la costituzione nel 2000 del “Coordinamento Cittadino Contro la Violenza 
sulle Donne” – CCCVD (deliberazione della Giunta Comunale  mecc. 2000 00106/42 del 27 
aprile 2000), della sua successiva trasformazione in “Coordinamento Cittadino e Provinciale 
Contro la Violenza sulle Donne” – CCPCVD e la stipulazione di specifici Protocolli di Intesa, 
a partire dal 2012 il sistema di interventi che la Città ha realizzato è stato implementato con 
l’attivazione del Centro Antiviolenza, con annessa Casa Rifugio, in ottemperanza alla Legge 
regionale n. 16 del 29 maggio 2009 e del D.P.G.R. del 16 novembre 2009 n. 17/R. 

Il Centro Antiviolenza, servizio della Divisione Servizi Sociali, costituisce un importante 
riferimento e sostegno per le donne che subiscono violenza di genere (fisica, sessuale, 
psicologica, economica, stalking) nell’ambito di un contesto di violenza domestica ed ha 
assistito nel corso degli ultimi anni ad un costante incremento della domanda di assistenza. In 
questo scenario si colloca l’intenzione da parte del Centro Antiviolenza, di acquisire il 
collegamento a sportelli dedicati, come previsto dalla normativa regionale.  

La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali intende pertanto partecipare alle tre linee 
di finanziamento previste dal sovracitato bando regionale, al fine di sviluppare e qualificare le 
attività svolte. 

Nello specifico, per quanto concerne la partecipazione al filone di finanziamento 
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regionale relativo a “finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi 
sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
1124 del 9 ottobre 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’11 
ottobre 2018), la Città di Torino – Divisione Servizi Sociali intende presentare istanza per la 
realizzazione di due nuovi sportelli in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, collegati 
al Centro Antiviolenza, che dovranno svolgere attività di accoglienza, ascolto e orientamento 
di donne sole o con figli che subiscono maltrattamenti e violenze, nonché attività specifiche di 
supporto a donne con particolari necessità che subiscono maltrattamenti e violenze.  

A tal fine, con il presente provvedimento si indice una procedura di selezione che rispetti 
i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità 
di trattamento (ex art. 12 L. 241/90), al fine di scegliere soggetti del Terzo Settore, in grado di 
offrire sia la migliore soluzione progettuale da presentare alla Regione nell’ambito del succitato 
Bando, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel 
rispetto delle quali lo stesso soggetto dovrà impegnarsi ad attuare il progetto, qualora ammesso 
al finanziamento, approvando l’Avviso allegato al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7 
del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e del punto 5 della deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 
2016 «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali» e dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017. 

Si da atto che l’eventuale quota di cofinanziamento che potrà essere prevista a carico 
della Città, per un importo da definirsi in sede di coprogettazione con il/i proponente/i 
selezionato/i non comporterà oneri aggiuntivi di spesa in quanto si tratterà di valorizzazione di 
tempo lavoro e/o di attività in essere.  

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali la formalizzazione della 
Commissione, così come l’accertamento e l’introito della/e eventuale/i quota/e di 
finanziamento spettante/i alla Città sulla base del piano costi e delle voci di spesa inserite nel/i 
progetti selezionato/i.  

Il presente provvedimento non rientra nelle 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). 

Si assicura pubblicità al bando tramite avviso sul sito Internet della Città di Torino.    
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 
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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 autorizzare, per quanto esposto in narrativa e qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città, in quanto soggetto proponente, ai tre filoni di finanziamento 
individuati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-7664 del 5 ottobre 2018 e relative 
D.D. 9 ottobre 2018, n. 1122, D.D. 9 ottobre 2018, n. 1124, D.D. 9 ottobre 2018, n. 1125 
e D.D. 15 ottobre 2018, n. 1138, a sostegno delle attività a favore delle donne vittime di 
violenza ai sensi della L. 119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del 
DPGR n. 10/R del 7.11.2016 e dell’Intesa CU n. 146; 

2) di approvare, per quanto esposto in narrativa e qui espressamente richiamato, l’avviso di 
manifestazione di interesse (all. 1), finalizzato a ricercare partner del Terzo Settore in 
grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale da presentare alla Regione 
nell’ambito del Bando di cui Allegato 2 alla D.D. Regione Piemonte n. 1124 del 9 ottobre 
2018, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, 
nel rispetto delle quali lo stesso soggetto dovrà impegnarsi ad attuare il progetto, qualora 
ammesso al finanziamento; 

3) di assicurare pubblicità al bando tramite avviso sul sito Internet della Città di Torino; 
4) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione di 

valutazione; 
5) di dare atto che l’eventuale quota di cofinanziamento che potrà essere prevista a carico 

della Città, per un importo da definirsi in sede di coprogettazione con il/i proponente/i 
selezionato/i non comporterà oneri aggiuntivi di spesa in quanto si tratterà di 
valorizzazione di tempo lavoro e/o di attività in essere; 

6) di demandare a successiva deliberazione, in relazione all’Avviso di cui al punto 2, 
l’individuazione del/i proponente/i partner e della relativa elaborazione progettuale in 
esito alla valutazione e alla successiva fase di coprogettazione; 

7) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento e l’introito della/e 
eventuale/i quota/e di finanziamento spettante/i alla Città in caso di approvazione da parte 
della Regione delle progettualità presentate, nonché tutti gli adempimenti conseguenti e 
necessari per la realizzazione progettuale con riferimento al Bando regionale; 

8) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle 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 (mecc. 2012 
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05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 2); 
9) 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 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Federica Giuliani 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 6 novembre 2018 al 20 novembre 2018; 

 
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 16 novembre 2018. 
 
 
 
                                                 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER DEL TER ZO SETTORE 
INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTU ALI PER LA 
CREAZIONE DI NUOVI SPORTELLI DA COLLEGARE AL CENTRO  ANTIVIOLENZA 
DELLA CITTA’ DI TORINO, NELL’AMBITO DEL BANDO REGIO NALE DI CUI ALLA 
D.G.R. 39-7664 DEL 5 OTTOBRE 2018 E ALLA D.D. N. 1124 DEL 9 OTTOBRE 2018. 
 
PREMESSA 
Con DPCM 1.12.2017 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il 
sostegno ai centri antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti, per la creazione di 
nuovi centri, di nuove case rifugio e di ulteriori soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di 
violenza (posti per l’emergenza e per l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento 
aggiuntivo degli interventi regionali già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno 
alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sulla base della programmazione regionale. 
Con D.G.R. n. 39-7664 del 5 ottobre 2018 la Regione Piemonte ha definito i criteri per l’accesso ai 
suddetti finanziamenti sulla base dei quali, con successiva D.D. n. 1124 del 9 ottobre 2018 
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’11 ottobre 2018), ha approvato uno 
specifico bando per l’accesso ai finanziamenti destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza 
e di nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza iscritti all’Albo per le donne vittime di violenza 
sole e con figli sul territorio regionale. 
Il budget regionale destinato alla creazione di nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza 
esistenti è di € 100.000,00, di cui massimo € 10.000,00 per ciascuno sportello. Le istanze proposte 
dai Centri Antiviolenza iscritti all’Albo dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2018 sulla 
base di apposita modulistica e saranno finanziate con le seguenti priorità: 


1. Centri Antiviolenza senza sportelli collegati (dato aggiornato al 3 settembre 2018) 
2. Centri antiviolenza con 1 o 2 sportelli già collegati (dato aggiornato al 3 settembre 2018) 
3. Centri antiviolenza con 3 o più sportelli già collegati (dato aggiornato al 3 settembre 


2018). 
La Città di Torino si occupa da molti anni delle problematiche afferenti alla violenza di genere con 
azioni che prevedono il raccordo interistituzionale e multidisciplinare permanente tra soggetti 
pubblici e privati, che operano sul territorio al fine di prevenire e contrastare il fenomeno. Con 
D.G.C. mecc. n. 00106/42 del 27 aprile 2000 ha istituito il “Coordinamento Cittadino Contro la 
Violenza sulle Donne” – CCCVD e contestualmente ha approvato il primo Protocollo di Intesa del 
Coordinamento. Successivamente la Città di Torino e la Provincia di Torino, hanno approvato un 
nuovo Protocollo di Intesa che prevede l’ampliamento del Coordinamento alla Rete provinciale e ne 
varia la denominazione in “Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne” 
– CCPCVD. 
A partire dal 2012 il sistema di interventi che la Città ha realizzato è stato implementato con 
l’attivazione del Centro Antiviolenza, con annessa Casa Rifugio, in ottemperanza alla Legge 
regionale n. 16 del 29 maggio 2009 e del D.P.G.R. del 16 novembre 2009 n. 17/R. 
A seguito dell’istituzione dell’Albo Regionale, avvenuta con n D.G.R. n. 8 – 4622 del 6 febbraio 
2017, il Centro Antiviolenza e la casa Rifugio cittadine hanno presentato istanza d’iscrizione e 
hanno ottenuto successiva ammissione avendone i requisiti richiesti. 
Il Centro Antiviolenza è un servizio della Divisione Servizi Sociali che si rivolge alle donne che 
subiscono violenza di genere, nello specifico violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, 
stalking, nell’ambito di un contesto di violenza domestica. 
Dai report reperibili sul sito del Centro Antiviolenza si osserva quanto il numero delle donne che 
chiedono aiuto sia in costante aumento e quanto altresì stiano significativamente emergendo 
situazioni di donne con specifiche necessità. Si tratta di persone molto diverse per status, 
condizione, età, provenienza (donne straniere, donne con disabilità, donne anziane, ecc.), che 
richiedono percorsi adeguati alle loro peculiarità, al fine di garantire pari opportunità di accesso alle 
risorse per la realizzazione del proprio percorso di uscita dalla violenza. 


All.1 


COPIA CONFORME 
ALL’ORIGINALE 







 
In questo scenario si colloca l’intenzione da parte della Città di Torino – Divisione Servizi Sociali 
di presentare istanza per la realizzazione di due nuovi sportelli in collaborazione con soggetti del 
Terzo Settore, collegati al Centro Antiviolenza, che dovranno svolgere attività di accoglienza, 
ascolto e orientamento di donne sole o con figli che subiscono maltrattamenti e violenze, nonché 
attività specifiche di supporto a donne con particolari necessità che subiscono maltrattamenti e 
violenze, come previsto dalla normativa regionale. 
 
Visto il bando sopracitato, che prevede la definizione di accordi di collaborazione che definiscano 
le relazioni intercorrenti tra soggetti partner ed in particolare l’ambito, l’oggetto, la durata 
dell’accordo, gli impegni (anche di carattere finanziario ed economico) assunti da capofila ed enti 
partner, i ruoli assegnati a ciascuno per la realizzazione del Progetto.  
Considerato che è intenzione della Città individuare i soggetti partner interessati alla presentazione 
di proposte progettuali, previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di 
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento 
(ex art. 12 L. 241/90), al fine di scegliere soggetti terzi, riconducibili alle categorie di cui al 
successivo art.2, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale delle attività proposte, sia 
le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle 
quali lo stesso soggetto dovrà impegnarsi ad attuare il progetto, qualora ammesso al finanziamento. 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico di 
coprogettazione attraverso il quale invitare i soggetti del Terzo Settore partner, in possesso dei 
requisiti come avanti specificati, a presentare progetti corredati dalla propria migliore offerta – sia 
in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi - da presentare alla Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso si indice il presente  
 
AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE 
 
Art. 1 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE  
E’ oggetto della coprogettazione l’attivazione di due sportelli finalizzati ad incrementare, articolare 
e differenziare le tipologie di risposta del Centro Antiviolenza della Città. 
In particolare, tali sportelli dovranno svolgere attività di accoglienza, ascolto e orientamento di 
donne sole o con figli che subiscono maltrattamenti e violenze, nonché attività specifiche di 
supporto a donne con particolari necessità che subiscono maltrattamenti e violenze. 
 
I partner con cui perfezionare le progettualità saranno individuati da un’apposita Commissione 
costituita ai sensi dell’art. 7 del presente avviso, successivamente all’eventuale approvazione del 
progetto e al relativo finanziamento da parte della Regione Piemonte. Saranno individuate quali 
vincitrici le due proposte progettuali che avranno ottenuto il miglior punteggio secondo 
l’attribuzione di cui all’art. 8 del presente avviso. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si richiama integralmente la D.D. 
9 ottobre 2018, n. 1124, e relativi allegati. 
 
Art. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli enti del Terzo Settore che, in forma singola o 
associata, siano interessati a coprogettare le attività di cui all’art. 1  
Si intendono enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 
società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri 







enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di 
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o 
di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.  
Sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership 
con individuazione di un capofila. 
Ciascun soggetto può presentare una sola candidatura, in qualità di singolo proponente, capofila o 
partner. 
 
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al presente avviso ed all’eventuale futura coprogettazione i soggetti interessati 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 


1) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 
come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017; 


2) non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 


3) iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente; 
(in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente; 
(in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto equivalente; 


4) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale è 
attinente alle attività previste nel presente Avviso; 


5) (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente 
alle attività previste nel presente Avviso. 


B. Requisiti di capacità tecnico-professionale. In particolare tali realtà devono possedere tra i propri 
scopi statutari e/o degli atti costitutivi, quale contenuto della propria attività, il contrasto alla 
violenza sulle donne e la promozione di una cultura di parità di genere (coerentemente a quanto 
prescritto nell’art. 12 Protocollo di Intesa del “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la 
Violenza alle Donne”), avere sede e/o svolgere la loro attività sul territorio comunale. La 
partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea 
documentazione, di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con 
esperienza documentata - allegare documentazione e curricula. 
Si richiama quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dai soggetti interessati. 
 
Art. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura potranno presentare 
formale richiesta redatta su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai 
seguenti documenti: 


a) proposta di progetto sintetica (max. 3 pagine), coerente con le attività indicate  
b) caratteristiche, attività dell’Organizzazione proponente, esperienze già effettuate o in corso 
c) azioni specifiche previste 
d) dettagliato preventivo di spesa 
e) copia dello statuto o atto costitutivo dell’organizzazione/i proponente/i, se non già in 


possesso dell’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 5 – IMPEGNI PREVISTI 
I proponenti si impegnano, qualora selezionati, a rivedere in sede di coprogettazione con il servizio 
Promozione della Salute e della Sussidiarietà della Città di Torino, la proposta progettuale e il 







piano finanziario presentati in risposta al presente Avviso, al fine di concordare la proposta 
progettuale definitiva da inviare ai fini della partecipazione al Bando regionale. 
I proponenti si impegnano inoltre, qualora il progetto venga finanziato, a realizzare le attività in 
stretta integrazione con il Centro Antiviolenza della Città di Torino. 
In particolare si impegnano a: 
- programmare congiuntamente l’attivazione degli interventi che verranno sviluppati in 


attuazione del progetto approvato; 
- mettere a disposizione il personale qualificato con comprovata esperienza appositamente 


individuato; 
- cooperare con i servizi pubblici (Centro Antiviolenza, Servizi Sociali territoriali, Servizi 


Sanitari) e gli altri attori della rete; 
- partecipare alla costruzione dei progetti individualizzati; 
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino; 
- assicurare la realizzazione delle attività previste e la corretta rendicontazione delle spese 


sostenute, secondo le modalità e i termini previsti dal Bando Regionale. 
 
 
Art. 6 – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PRO GETTI 
Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione per la 
fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010, dovranno 
pervenire in busta chiusa riportante in esterno la dicitura: 


“Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per creazione di nuovi sportelli da 
collegare al Centro Antiviolenza della Città di Torino” 


indirizzata alla Città di Torino – Divisione Servizi Sociali – Servizio Promozione della Sussidiarietà 
e della Salute – via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - Ufficio Protocollo 


entro le ore 12.00 del giorno ……………… 2018. 
Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro 
postale. 
 
Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
L’esame delle proposte, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita Commissione 
tecnica, nominata dal Direttore della Divisione Servizi Sociali. La Città di Torino si riserva la 
facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un’unica proposta così come di non procedere 
qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.  
 
Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la 
valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 


a) 
Qualità della proposta (presenza di personale qualificato, interventi assicurati 
dallo sportello,…) 


max 40 punti 


b) 
modalità di raccordo con il Centro Antiviolenza cittadino e proposte 
migliorative in relazione al servizio offerto 


max 25 punti 


c) 
modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato 
sociale del territorio di riferimento. 


max 20 punti 


d) Piano finanziario max 15 punti 







 
Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla 
Commissione ai criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà 
predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di co-progettazione è 
stabilita in 60 punti/100. 
I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di 
richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione. 
 
Art. 9 – FINANZIAMENTI E SPESE AMMISSIBILI 
In caso di approvazione della proposta progettuale da parte della Regione Piemonte, per la 
realizzazione delle attività oggetto della coprogettazione potrà essere riconosciuto per ciascuno 
sportello collegato, un finanziamento massimo pari a Euro 10.000,00, interamente finanziato con 
fondi regionali. 
 Il budget del progetto dovrà essere redatto seguendo le indicazioni e il relativo schema previsti dal 
bando regionale (sez. C). In particolare il piano finanziario dovrà rispettare la seguente ripartizione 
delle spese, così come previsto dalla D.D. della Regione Piemonte del 9 ottobre 2018, n. 1124: 
A. Spese di personale: massimo 60% 
B. Spese per attrezzature: massimo 10% 
C. Spese per affitto locali: massimo 10% 
D. Altre spese: massimo 20%. 
 
Art. 10 – DURATA 
Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 15.10.2019, così 
come previsto dalla D.D. della Regione Piemonte del 9 ottobre 2018, n. 1124. Le relative 
rendicontazioni dovranno essere presentate alla Città di Torino in tempo utile per consentire la 
predisposizione del rendiconto complessivo alla Regione Piemonte entro la scadenza prevista del 
15.11.2019. 
 
Art. 11 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line della Città di Torino ed inoltre 
reperibile sui siti internet: http://www.comune.torino.it/pass/salute   
Per eventuali informazioni scrivere a salute@comune.torino.it 
Responsabile del Procedimento è la Responsabile in P.O. Federica Giuliani e-mail 
federica.giuliani@comune.torino.it. 
 
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni 


previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto 


disposto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in 


materia di protezione dei dati personali. 
 
Art. 13 – FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. 








All. 2 


    
 


Divisione Servizi Sociali 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute 


 
 
 


 Via C.I. Giulio 22, 10122 Torino - tel. +39.011.442.7044 
 
 


 
  


 
Oggetto: Deliberazione “BANDO REGIONALE EX DGR 39-7664 DEL 5.10.18. PER 
ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.  APPROVAZIONE 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA’ E INDIZIONE AVVISO MANI FESTAZIONE DI 
INTERESSE PER PARTNER DEL TERZO SETTORE. ”  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 
 


Il Funzionario in PO 
con delega 


Federica Giuliani 
 


 





