
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1509A 
D.D. 28 maggio 2018, n. 453 
L.119/2013 e LR 4/2016. Assegnazione finanziamenti ai Centri antiviolenza e Case Rifugio per 
implementazione di interventi nell'ambito delle attivita favore delle donne vittime di violenza 
ex DGR n. 14-4305 del 05.12.2016. Liquidazione saldo dei finanziamenti e impegno di spesa di 
Euro 223, 58 sul cap 153010/2018. 
 
Visti: 
 
 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”; 
 
 l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e 
delle Case Rifugio; 
 
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”; 
 
data 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”. 
 
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)”; 
 
la DGR n. 14-4305 del 5 dicembre 2016 con la quale sono stati approvati i criteri per l’accesso ai 
finanziamenti regionali per l’implementazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle 
donne vittime di violenza svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio; 
 
la Determinazione dirigenziale n. 907 del 7 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bando 
per l’accesso ai finanziamenti per i Centri antiviolenza e le Case rifugio e della relativa modulistica; 
la Determinazione n. 1103 del 29 dicembre 2016 con la quale è stata disposta la liquidazione 
dell’acconto del 70% dei finanziamenti ai beneficiari specificati nell’allegato 2) della 
determinazione; 
 
la determinazione dirigenziale n. 74 del 1 febbraio 2017 con la quale è stata integrata la 
Determinazione dirigenziale n. 1103 del 29.12.2016 ammettendo l’istanza presentata dal Consorzio 



socioassistenziale Cissabo di Cossato (Bi) pervenuta regolarmente via pec ma non trasmessa per 
mero errore materiale, e risultata ammissibile e finanziabile; 
 
la determinazione dirigenziale n. 133 del 27 febbraio 2017 con la quale è stato assegnato il 
finanziamento al Consorzio  socioassistenziale Cissabo di Cossato (Bi) e contestualmente disposta 
la liquidazione dell’acconto del 70% del finanziamento concesso; 
 
la determinazione dirigenziale n. 1161 del 27 novembre 2017 con la quale si è concessa una proroga 
di scadenza  per la presentazione delle rendicontazioni stabilendo il termine del 30 aprile 2018 per 
l’invio della rendicontazione attestante l’avvenuta attuazione dell’intervento ammesso a contributo 
al fine di poter assegnare il restante saldo pari al 30% del contributo assegnato;  
 
Accertato che entro la scadenza sopra citata tutti i Centri antiviolenza beneficiari dei finanziamenti 
hanno regolarmente fatto pervenire la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il 31 
marzo 2018 nonché la relazione descrittiva  degli  interventi progettuali  realizzati nonché i risultati 
conseguiti, secondo i criteri di cui alla DGR  n. 14-4305 del 5 dicembre 2016; 
 
Accertato infine che a  causa di un mero errore di calcolo nell’allegato 1 della DD n. 1103 del 29 
dicembre 2016  risulta per la Città di Torino una quota di saldo  pari a 4.111,94 contro  i 4.335,52 
euro necessari  e che pertanto risulta necessario  modificare l’impegno n. 2018/1040 in favore della 
Città di Torino, integrandolo  della differenza pari ad Euro 223, 58; 
 
Esaminate le rendicontazioni pervenute da ciascun Centro antiviolenza beneficiario del 
finanziamento e verificata la regolarità della stesse; 
 
Ritenuto quindi di dover procedere al saldo dei finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari di 
cui all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 

LA DIRIGENTE 
 
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.; 
 
vista la L.R. n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli". 
 
vista la DGR n. 14-4305 del 5 dicembre 2016 “L. 119/2013 e L.R. n. 4/2016 – Approvazione dei 
criteri per l’assegnazione dei finanziamenti regionali per l’implementazione di interventi 



nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri antiviolenza e 
dalle Case rifugio”; 
 
vista la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la D.G.R. 26-6722 del 6/4/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 . Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.  
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 907 del 7 dicembre 2016; 
vista la Determinazione  dirigenziale n. 1103 del 29 dicembre 2016; 
vista la Determinazione dirigenziale n. 74 del 1 febbraio 2017; 
vista la determinazione dirigenziale n. 133 del 27 febbraio 2017; 
vista la determinazione dirigenziale n. 1161 del 27 novembre 2017; 
 

DETERMINA 
 
-  di liquidare il saldo  dei finanziamenti  regionali per l’implementazione di interventi nell’ambito 
delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case 
rifugio di cui alla DGR n.  14-4305 del 5 dicembre 2016 in favore dei beneficiari individuati 
secondo lo schema di cui all’allegato 1 della presente determinazione; 
 
- di modificare l’impegno n. 2018/1040 sul cap. 153010 del bilancio 2018,  integrandolo di euro 
223, 58  in favore della Città di Torino  (cod. beneficiario 30322) a fronte del mero errore di calcolo  
della quota di saldo  di cui all’allegato 1 della DD n. 1103 del 29 dicembre 2016; 

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
impegno è: 
 

Missione: 12 “ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
Programma:04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” 
Cofog: 10.7 “Esclusione sociale n.a.c.” 

  C.F. U.1.04.01.02.003 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario:3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi degli art. 26 del D.lgs n. 33/2013, contenente i seguenti dati: 
- Enti Beneficiari: vedi Allegato 2) della DD. n. 1103 del 29/12/2016 ed  integrato dalla DD n. 133 
del 27/2/2017 
 
- Dirigente Responsabile del procedimento: dr.ssa Antonella Caprioglio 
- Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: beneficiari individuati in base a previsione 
normativa (D.G.R. n. 14-4305 del 5 dicembre 2016). 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La funzionaria estenditrice 
Dr.ssa Adriana Barbara Bisset 
  
        La  Dirigente del Settore 
        Politiche per le famiglie, 

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

 
 VISTO DI CONTROLLO: 
   Il Direttore Regionale 
 Dr. Gianfranco Bordone 

Allegato 



Elenco istanze  finanziate
1. Contributi ad organizzazioni del settore no-profit

N. PROV proponente indirizzo città CF/P IVA CUP ambito 
territoriale

contributo 
assegnato acconto atto di 

liquidazione saldo 

2 AL Assoc. Me.dea Via Palermo, 
33

15121 
ALESSAN
DRIA

91027260065 J69J16001060002 provinciale 10.600,00€     3.982,95€       2016/37729 del   
29/12/2016 6.617,05€       

1 TO Associazione 
Punto a capo

Via Cavalcavia 
11

10034 
CHIVASSO 91007750010 J69J16001060002 provinciale 9.000,00€       3.381,75€       2016/37732 del   

29/12/2016 5.618,25€       

3 TO
Associazione 
Donne e 
Futuro ONLUS

Via Barbaroux 
31

10121 
TORINO 97579810017 J69J16001060002 provinciale 6.050,00€       2.273,29€       2016/37719 del   

29/12/2016 3.776,71€       

6 TO
Associazione 
Volontarie del 
Telefono Rosa

Via Assietta 13 
a

10128 
TORINO 97549720015 J69J16001060002 provinciale 21.671,63€     8.143,11€       2016/37743 del   

29/12/2016 13.528,52€     

totale 47.321,63€     17.781,10€     29.540,53       



2. Contributi ai  Comuni

N. PROV proponente indirizzo città CF/P IVA CUP ambito 
territoriale

contributo 
assegnato acconto atto di 

liquidazione saldo 

11 AT Città di Asti P.zza San 
Secondo,1 

14100 
ASTI 72360050 J69J16001060002 comunale 11.762,31€     8.192,50€       2016/369 del   

29/12/2016 3.569,81€       

13 NO Comune di 
Novara

Via Fratelli 
Rosselli, 1 - 
Novara

28100 
NOVARA 125680033 J69J16001060002 comunale 14.035,00€     9.774,48€       2016/369 del   

29/12/2016 4.260,52€       

4 TO Comune di 
Torino

P.zza Palazzo 
Città 1

10122 
TORINO 00514490010 J69J16001060002 comunale 14.285,00€     9.949,48€       2016/369 del   

29/12/2016 4.335,52€       

12 VC Comune di 
Vercelli

Piazza 
Municipio 5

13100 
VERCELLI 355580028 J69J16001060002 comunale 11.162,35€     7.774,48€       2016/369 del   

29/12/2016 3.387,87€       

totale 51.244,66€     35.690,94€     15.553,72€     



3. Contributi ai Consorzi di Comuni

N. PROV proponente indirizzo città CF/P IVA CUP ambito 
territoriale

contributo 
assegnato acconto atto di 

liquidazione saldo 

5 CN Consorzio del 
Cuneese

Via Rocca de' 
Baldi  7

12100 
CUNEO 2963080045 J69J16001060002 sovracomunale 17.204,77€     11.982,50€     2016/37779 del   

29/12/2016 5.222,27€       

14 VB
Consorzio 
Intercomunale 
dell'Ossola

Via 
Mizzoccola, 28

28845 
DOMODO
SSOLA

1606830030 J69J16001060002 sovracomunale 10.912,90€     7.600,48€       
2016/37780  e 
2016/37782 del   

29/12/2016
3.312,42€       

15 BI

Consorzio 
Intercomunale 
dei Servizi 
socioassistenzi
ali

Via Mazzini, 
2/m

13836 
COSSATO 92007810028 J69G17000580002 sovracomunale 11.272,00€     7.890,40€       2017/464 del   

13/3/2017 3.381,60€       

totale 39.389,67€     27.473,38€     11.916,29€     


