REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1419A
D.D. 23 dicembre 2020, n. 1777
DGR n. 125-9032 del 16.5.2019 e DD n. 731 del 28.5.2019. Finanziamenti per la realizzazione
di attività e interventi svolti da Centri antiviolenza, Sportelli ad essi collegati, e Case rifugio,
esistenti nel territorio regionale. Liquidazione dei saldi dei finanziamenti statali e regionali
per un totale di euro € 226.768,75 su capitoli vari, annualità 2020, del bilancio finanziario
gestionale regionale 2020/2022.

ATTO DD 1777/A1419A/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di
fragilita' sociale

OGGETTO: DGR n. 125-9032 del 16.5.2019 e DD n. 731 del 28.5.2019. Finanziamenti per la
realizzazione di attività e interventi svolti da Centri antiviolenza, Sportelli ad essi
collegati, e Case rifugio, esistenti nel territorio regionale. Liquidazione dei saldi dei
finanziamenti statali e regionali per un totale di euro € 226.768,75 su capitoli vari,
annualità 2020, del bilancio finanziario gestionale regionale 2020/2022.

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, nonche' 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 modalita' 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 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. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei
centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8.
la DGR n. 125-9032 del 16.5.2019 con la quale sono stati definiti i criteri per l’accesso ai
finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività svolte dai Centri
Antiviolenza e dalle Case rifugio, nonché i criteri per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e
di nuovi sportelli e soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, prevedendo una spesa
complessiva di € 1.331.791,13
l’allegato A alla DGR n. 125-9032 del 16.5.2019, parte integrante della suddetta Deliberazione, che
definisce i criteri per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività svolte dai Centri
Antiviolenza e dalle Case rifugio esistenti prevedendo un impegno di spesa complessivo pari a €
857.911,27, di cui € 100.000,00 a valere sulle risorse regionali ed € 757.911,27 a valere sul Fondo
per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
la predetta Deliberazione che dà mandato alla Dirigente competente della Direzione Sanità e
Welfare di provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività oggetto della
deliberazione di cui sopra mediante specifiche Determinazioni;
la D.D. n. 731 del 28.05.2019, con cui sono state approvate le modalità di accesso ai finanziamenti
per il sostegno alle attività svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti sul territorio
regionale a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie;
la D.D. n. 1519 del 11.11.2019 di assegnazione finanziamenti per la realizzazione delle attività dei
Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti, da ripartire, secondo i criteri di cui alla DGR n.
125-9032 del 16.5.2019, sulla base di n. 31 istanze, pervenute e riconosciute tutte ammissibili,
provenienti da n. 22 soggetti giuridici, come da Allegato A alle medesima determinazione, così
raggruppate:
- n. 20 istanze - relative ai Cenri antiviolenza, di cui n. 13 relative anche agli Sportelli collegati ai
Centri;
- n. 11 istanze riguardanti le Case rifugio;
la D.D. n. 1694 del 06.12.2019 di rettifica per mero errore materiale degli impegni di spesa indicati
nell'Allegato 1 alla D.D. n. 1519 del 11.11.2019;
Considerato che ai sensi delle D.D.n. 1519 del 11.11.2019 e D.D. n.1694 del 06.12.2019 il totale
degli impegni di spesa sui capitoli vari, statali e regionali, del bilancio finanziario gestionale
2019/2021, annualità 2019 e 2020, è di € 857.911,29;
Dato atto che a fronte del totale complessivo degli impegni, la cifra di € 757.911,29 è di
provenienza statale e attraverso lo strumento del F.P.V. si è provveduto ad impegnare il 30% della
suddetta somma a titolo di saldo, secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2020 - € 227.373,39
cap. 153104 € 81.596,37 a favore dei Consorzi di enti locali
cap. 186533 € 106.496,88 a favore delle Istituzioni sociali private
cap. 177761 € 39.280,14 a favore delle Altre imprese

Preso atto che a fronte del totale complessivo degli impegni, la quota di € 100.000,00 è di origine
regionale e che si è provveduto ad impegnare il 30% della suddetta somma, a titolo di saldo,
secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2020 - € 30.000,00
cap. 153010 € 12.684,50 a favore di Consorzi di enti locali
cap. 189559 € 10.637,56 a favore di Istituzioni sociali private
cap. 177761 € 6.677,94 a favore di Altre imprese.
Considerato che gli acconti, corrispondenti al 70% del finanziamento concesso, sono già stati
liquidati ad avvenuta efficacia della D.D. 1694 del 06.12.2019;
Visto che la predetta Determinazioni D.D. n.1694 del 06.12.2019 rinvia a successiva
Determinazione la liquidazione pari al 30% del contributo assegnato, ad avvenuta conclusione delle
attività oggetto del finanziamento e dietro presentazione, entro il 15.11.2020, da parte dei soggetti
beneficiari della rendicontazione attestante la spese sostenuta e gli interventi realizzati;
Dato atto che, entro il termine prefissato del 15.11.2020, dalla D.D. n. 731 del 28.05.2019, n. 16
soggetti/beneficiari hanno inviato regolare e completa rendicontazione, per la quale non si è dovuto
richiedere alcuna integrazione, e n. 3 soggetti sollecitati hanno provveduto a trasmette
rerelativamente l'integrazione o la rendicontazione, consentendo la conclusione dell'attività di
verifica dei rendiconti entro la fine dell'esercizio finanziario 2020;
Tenuto conto degli esiti delle verifiche delle rendicontazioni, si ritiene necessario proseguire con la
liquidazione dei saldi spettanti a favore di n. 19 soggetti, indicati nell'Allegato A alla presente
Determinazione,
Tutto ciò premesso;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;
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;

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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.;

•

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";

•

la Legge 15 ottobre 2013, n.119;

•

Legge regionale n. 4/2016;

•

il Regolamento di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016
n.10/R; vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022";

•

vista la DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo
2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011
s.m.i.";

•

vista 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"

•

vista la D.D. n. 731 del 28.05.2019;

•

vista la D.D. n. 1519 del 11.11.2019;

•

vista la D.D. n.1694 del 06.12.2019

DETERMINA

- di prendere atto della regolarità della documentazione pervenuta da parte di n. 19
soggetti/beneficiari alla data dell'adozione della presente Determinazione;
- di liquidare la somma di Euro 209.914,36 a titolo di saldo del contributo statale, come da Allegato
A, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale, ad avvenuta
approvazione del presente atto amministrativo; la somma è ripartita nel modo seguente:
- euro 63.113,70 sul cap. 153104/2020 (impegni vari su annualità 2020) in favore di Consorzi di
enti locali;
- euro 101.976,23 sul cap. 186533/2020 (impegni vari su annualità 2020) in favore di Istituzioni
sociali private,
- euro 37.824,43 sul cap. 177761/2020 (impegni vari su annualità 2020) in favore di altre Imprese.
- di liquidare la somma di Euro 23.854,39 a titolo di saldo del contributo regionale, come da
Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale, ad
avvenuta approvazione del presente atto amministrativo, suddivisa nel modo seguente:
- euro 9.691,90 sul cap. 153010/2020 (impegni vari su annualità 2020) in favore di Consorzi di enti
locali;
- euro 9.677,25 sul cap. 189559 (impegni vari su annualità 2020) in favore di Istituzioni sociali
private;
- euro 4.485,24 sul cap.177763 (impegni vari su annualità 2020) in favore di altre Imprese;

- di rinviare a successiva Determinazione la liquidazione dei saldi rimanenti, che saranno
riconosciuti come residui nell'annualità 2021 del prossimo bilancio finanziario regionale 2021/2023,
dietro presentazione di completa rendicontazione attestante le spese sostenute e gli interventi fissati
entro e non oltre il 15.03.2021.
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 (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio
Allegato

Liquidazione saldi dei finanziamenti regionali e statali per le attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti.

numero PROV

cod.
ente proponente
benef.
Consorzio
C.I.S.S.A.B.O.
Consorzio del
97708
cuneese
16547

indirizzo

1

BI

2

CN

3

NO

9363 Comune di Novara

Via Fratelli Rosselli, 1
28100 NOVARA
- Novara

4

TO

30322 Comune di Torino

P.zza Palazzo Città 1

10122 TORINO

5

TO

82765

Via Saluzzo, 44

10125 TORINO

6

VC

30238 CISAS Santhià

Via Dante Alighieri 10

13048 SANTHIA’

7

VC

10021 Comune di Vercelli

P.za Mnicipio 5

13100 VERCELLI

I.PA.B. Casa
Benefica

Via Mazzini, 2/M

città

13836 COSSATO

Via Rocca de' Baldi, 7 12100 CUNEO

CUP

J29D1900006000
3
J29D1900007000
3
J19D1900013000
3
J19D1900014000
3
J19D1900015000
3
J89D1900007000
3
J69D1900008000
3
TOTALE

contributo
statale
assegnato

contributo
regionale
assegnato

Allegato A

totale

Fondi statali

Fondi regionali

Fondi statali

Fondi
regionali

contributo
complessivo
assegnato

Impegni 2019
acconto

Impegni 2019
acconto

Liquidazioni a
saldo 2020

Liquidazioni a
saldo 2020

€ 28.411,60

€ 4.874,27

€ 33.285,87

€ 19.888,50

€ 3.410,79

€ 8.523,10

€ 1.463,48

€ 44.654,99

€ 5.060,97

€ 49.715,96

€ 31.297,90

€ 3.542,10

€ 13.357,09

€ 1.518,87

€ 35.647,23

€ 4.215,95

€ 39.863,18

€ 24.912,80

€ 2.948,15

€ 10.734,43

€ 1.267,80

€ 49.694,27

€ 8.595,37

€ 58.289,64

€ 34.784,86

€ 6.026,05

€ 14.909,41

€ 2.569,32

€ 23.870,05

€ 4.525,02

€ 28.395,07

€ 16.709,80

€ 3.165,39

€ 7.160,25

€ 1.359,63

€ 7.417,29

€ 2.494,50

€ 13.230,00

€ 5.193,51

€ 1.738,10

€ 2.223,78

€ 756,40

€ 20.690,13

€ 2.494,50

€ 19.866,42

€ 14.484,49

€ 1.738,10

€ 6.205,64

€ 756,40

€ 210.385,56

€ 32.260,58

€ 242.646,14

€ 147.271,86

€ 22.568,68

€ 63.113,70

€ 9.691,90
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Liquidazione saldi dei finanziamenti regionali e statali per le attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti.

numero PROV

8

AL

9

AT

10

CN

11

TO

12

TO

13

TO

14
15
16

TO
TO
TO

cod.
ente proponente
benef.
298066 Assoc. Me.dea

indirizzo

Associazione
E.M.M.A. Onlus

Associazione ARCI
55683
Valle Susa
Associazione Punto
297901
a capo
Associazione
37482 Volontarie del
Telefono Rosa
Unione Donne 3^
298069
Millennio

CUP

15121
ALESSANDRIA

J39D1900002000
3

14100 ASTI

J39D1900003000
3

12100 CUNEO

J29D1900008000
3

Via G. Passalacqua 6 b 10122 TORINO

J19D1900016000
3

Via Palermo, 33

Assoc. Croce Rossa
345952 italiana- Comitato Via Ugo Foscolo, 7
di Asti
Assoc. Futuro
345954
Via Case Rosse, 1
Donna

351597

città

Via Torino, 9/6

10093 COLLEGNO

Via Cavalcavia, 11

10034 CHIVASSO

Via Assietta, 13 A
Via Vanchiglia, 6

10128 TORINO

10124 TORINO

10036 SETTIMO
351657 Uscire dal Silenzio Via Galileo Ferraris, 6
T.SE

J89D1900008000
3
J99D1900010000
3
J19D1900017000
3
J19D1900018000
3
J39D1900004000
3
TOTALE

17

BI
TO

18
19

TO

Coop. Sociale
Onlus Anteo
Cooperativa
91864 Sociale Mirafiori
S.C.S Onlus
41524

Cooperativa
351921
C.S.D.A. (TO)

Via Piacenza, 11

13900 BIELLA

Via Monte Cengio, 18
10135 TORINO
bis
Via Villa San
Tommaso, 7

J49D1900003000
3
J19D1900019000
3

10090
J89D1900009000
BUTTIGLIERA ALTA
3
TOTALE
TOTALI

contributo
statale
assegnato

contributo
regionale
assegnato

Allegato A

totale

Fondi statali

Fondi regionali

Fondi statali

Fondi
regionali

contributo
complessivo
assegnato

Impegni 2019
acconto

Impegni 2019
acconto

Liquidazioni a
saldo 2020

Liquidazioni a
saldo 2020

€ 73.578,89

€ 7.656,67

€ 81.235,57

€ 51.491,43

€ 5.362,51

€ 22.087,46

€ 2.294,16

€ 33.043,23

€ 5.214,79

€ 38.258,02

€ 23.131,15

€ 3.651,49

€ 9.912,08

€ 1.563,30

€ 17.499,65

€ 2.646,16

€ 20.145,81

€ 12.256,276

€ 1.851,80

€ 5.243,37

€ 794,36

€ 141.160,89

€ 7.151,98

€ 148.312,87

€ 98.774,35

€ 5.009,03

€ 42.386,54

€ 2.142,95

€ 18.964,88

€ 2.143,90

€ 21.108,78

€ 13.281,41

€ 1.499,72

€ 5.683,47

€ 644,18

€ 15.596,41

€ 2.143,90

€ 17.740,31

€ 10.924,68

€ 1.499,72

€ 4.671,73

€ 644,18

€ 13.912,13

€ 2.143,90

€ 16.056,03

€ 9.746,31

€ 1.499,72

€ 4.165,82

€ 305,76

€ 13.912,13

€ 2.143,90

€ 16.056,03

€ 9.746,31

€ 1.499,72

€ 4.165,82

€ 644,18

€ 12.227,89

€ 2.143,90

€ 14.371,79

€ 8.567,95

€ 1.499,72

€ 3.659,94

€ 644,18

€ 339.896,10

€ 33.050,68

€ 373.285,20

€ 237.919,87

€ 23.373,43

€ 101.976,23

€ 9.677,25

€ 40.410,23

€ 8.235,73

€ 48.645,96

€ 28.284,48

€ 5.767,55

€ 12.125,75

€ 2.468,18

€ 58.122,27

€ 1.833,26

€ 59.955,50

€ 40.688,75

€ 1.280,19

€ 17.433,52

€ 553,07

€ 27.552,96

€ 4.877,64

€ 32.430,60

€ 19.287,80

€ 3.413,65

€ 8.265,16

€ 1.463,99

€ 126.085,46

€ 14.946,63

€ 141.032,06

€ 88.261,03

€ 10.461,39

€ 37.824,43

€ 4.485,24

€ 676.367,12

€ 80.257,89

€ 756.963,40

€ 473.452,76

€ 56.403,50

€ 202.914,36

€ 23.854,39
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