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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1419A 
D.D. 20 aprile 2020, n. 365 
Rettifica impegno disposto con D.D. n. 1694 del 6 dicembre 2019 e conferma assegnazione di 
finanziamento pari a Euro 13.230,00 a favore del Consorzio CISAS Santhià per la 
realizzazione delle attività del Centro Antiviolenza esistente - DGR n. 125-9032 del 16.05.2019. 
 

 

ATTO N. DD-A14 365 DEL 20/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
rettifica impegno disposto con D.D. n. 1694 del 6 dicembre 2019 e conferma 
assegnazione di finanziamento pari a Euro 13.230,00 a favore del Consorzio CISAS 
Santhià per la realizzazione delle attività del Centro Antiviolenza esistente – DGR n. 
125-9032 del 16.05.2019. 
 

 
 
 
Dato atto che con DPCM 9.11.2018 registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2018 (al n. 1- 
foglio 79) 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 in ogni Regione, 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; 
 
preso atto che l’importo, assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza 
locale da attuarsi nel territorio di riferimento, ammonta a Euro 1.231.791,13; 
 
 
dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha 
presentato una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, 
previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con tutti gli attori 
territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza; 
 
dato atto che il DPO ha disposto l’erogazione dei fondi, di € 1.231.791,13, spettanti alla Regione 
Piemonte, come da comunicazione d’incasso n. 0018129 del 09/07/2019; 
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verificato che, ai sensi delle previsioni del DPCM 09.11.2018, l’ammontare complessivo, assegnato 
al Piemonte, é pari ad € 1.231.791,13; 
 
considerata la DGR n.125-9032 del 16.05.2019, con la quale sono stati definiti i criteri per l’accesso 
ai finanziamenti, di cui agli allegati 1, 2 e 3 parti integranti della suddetta Deliberazione per la 
realizzazione di interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti 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; 
 
 
rilevato che la predetta Deliberazione dà mandato alla Dirigente competente del Settore Politiche 
per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, di provvedere agli 
adempimenti necessari mediante specifiche determinazioni di accertamento ed impegno dei fondi 
statali effettivamente incassati, pari alla somma complessiva di euro 1.231.791,13, per la 
realizzazione delle attività oggetto della Deliberazione di cui sopra; 
 
visto che la DGR n.125-9032 del 16.05.2019 stabilisce che al finanziamento delle attività dei Centri 
Antiviolenza esistenti e delle Case Rifugio esistenti concorrono anche gli importi disponibili sui 
fondi regionali fino alla somma complessiva di € 100.000,00, di cui € 60.000,00 destinati ai Centri 
Antiviolenza e € 40.000,00 indirizzati alle Case Rifugio, presenti sul territorio regionale, a valere 
sui seguenti capitoli: 
 
cap. 153010/2019: Euro 70.000,00 a favore di Consorzi di Enti locali 
cap. 153010/2020: Euro 30.000,00 a favore di Consorzi di Enti locali 
 
considerato che, con Determinazione dirigenziale n. 731 del 28 maggio 2019, è stato approvato il 
bando per l’accesso ali finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività 
svolte dai Centri Antiviolenza, sportelli/punti di ascolto, Case Rifugio, esistenti; 
 
dato atto che con DGR n. 22-433 del 24 ottobre 2019 sono state effettuare le opportune variazioni 
compensative di competenza e cassa sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 
2019 e 2020, tra i capitoli regionali aventi beneficiari con diversa natura giuridica; 
 
considerato che con D.D. n. 1519 del 11 novembre 2019 si è verificata la disponibilità degli 
stanziamenti di competenza e cassa sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019 e 
2020 sui capitoli statali 153104, 186533, 177761 e sui capitoli regionali 153010, 177763 e 189559; 
 
tenuto conto dell'Allegato 1 alla D.D. n. 1694 del 6 dicembre 2019, che riporta le assegnazioni dei 
finanziamenti regionali e statali, finalizzati a sostenere le attività a favore delle vittime di violenza 
svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale, a favore dei 
beneficiari aventi diritto per gli importi specificati nel medesimo Allegato; 
 
riscontrato che, con l'Allegato 1 alla D.D. N. 1694 del 6 dicembre 2019, sono stati assegnati, tra 
l'altro, i seguenti finanziamenti: 
 
- Euro 19.866,42 a favore del Comune di Vercelli; 
- Euro 13.230,00 a favore del C.I.S.A.S. Santhià 
 



Pag 3 di 5 

considerato che con Determinazione dirigenziale n. 236 del 21 febbraio 2020 si è dato atto che, per 
mero errore materiale, la somma dei contributi statali e regionali non corrisponde al totale dei 
contributi assegnati; 
 
visto che con la medesima Determinazione dirigenziale (n. 236 del 21.02.2020) sono stati 
confermati i finanziamenti totali assegnati al Comune di Vercelli e al Consorzio CISAS Santhià 
dando atto che occorre proseguire con la variazione compensativa degli impegni, che si riferiscono 
allo stesso capitolo, nei seguenti modi: 
 
Comune di Vercelli - Impegno n. 2575/2020 (vincolato FPVSC) - € 6.205,64 riduzione di € 
3.318,21 = totale impegno definitivo 2.887,43 
 
CISAS Santhià - Impegno n. 2574/2020 (vincolato FPVSC) - € 2.223,78 incremento di € 3.318,21 = 
totale impegno definitivo € 5.541,99 
 
considerato, pertanto, che con la Determinazione n. 236 del 21.02.2020 è stato variato, con 
riduzione, l'impegno n. 2575 relativo al fondo statale 2020, afferente al contributo spettante al 
Comune di Vercelli, mantenendo invariato l'importo totale del contributo di € 19.866,42 assegnato 
con la Determinazione dirigenziale n. 1694 del 6 dicembre 2019; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 
 
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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”; 
 
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. riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
la Legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
l’Intesa CU n. 146/2016; 
 
Legge regionale n. 4/2016; 
 
il Regolamento di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R; 
 
la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
 
la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.2019 ”L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
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Finanziario Gestionale 2019/2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 
2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i”; 
 
la DGR n. 125-9032 del 16.05.2019 “Definizione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a 
favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio nonche' dei 
criteri accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi sportelli e 
soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 1.331.791,13; 
 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge del 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 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. 5 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 Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• la DGR n. 12-924 del 17/01/2020, avente per oggetto "Esercizio provvisorio del Bilancio 
di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli"; 

 
DETERMINA  
 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta regionale con provvedimento deliberativo n. 125-9032 del 16.05.2019; 
 
- di variare l'impegno relativo al fondo statale 2020 afferente al contributo spettante al soggetto 
avente diritto: 
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Consorzio CISAS di Santhià - impegno n. 2574/2020 (vincolo FPVSC) corrispondente a € 2.223,78 
incremento di € 3.318,21 = impegno totale definitivo € 5.541,99 
 
- di mantenere invariato l'importo del contributo di € 13.230,00 assegnato con Determinazione 
dirigenziale n. 1694 del 6 dicembre 2019, a favore del Consorzio CISAS Santhià, così come risulta 
dalla sommatoria tra il contributo statale, posto a variazione, e il contributo regionale: 
 
Consorzio di Santhià 
fondi statali 2019 pari a € 5.193,51 + fondi statali 2020 pari a € 5.541,99= € 10.735,50 
fondi regionali 2019 pari a € 1.738,10 + fondi regionali 2020 pari a € 756,40= € 2.494,50 
Contributo complessivo pari a € 13.230,00  
 
- di liquidare il saldo del finanziamento a favore del CISAS Santhià secondo la modalità previste 
con l’Allegato 1 alla D.D. 731 del 28.05.2019; 
 
- di rinviare a successiva determinazione la liquidazione del saldo pari al 30% del contributo 
concesso, ad avvenuta conclusione delle attività oggetto del finanziamento e dietro presentazione da 
parte dei soggetti beneficiari entro e non oltre il 15 novembre 2020 della rendicontazione attestante 
la spesa sostenuta e gli interventi realizzati e comprendente: 
 
• consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi,nel periodo di 
riferimento (dalla data di pubblicazione del bando avvenuta il 06.06.2019 al 15 ottobre 2020) 
• relazione descrittiva degli interventi effettuati 
 
- di dare atto che, a fronte di un utilizzo parziale del finanziamento da parte del Consorzio Cisas 
Santhià, gli uffici regionali competenti provvederanno a rideterminare il saldo complessivo fino a 
concorrenza delle spese documentate; 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 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 della L. R. 22/2010. 
 
LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 
 


