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Codice A1419A 
D.D. 25 novembre 2021, n. 1891 
LR 4/2016 - DGR n. 12-3625 del 30.7.2021.Assegnazione finanziamenti per il sostegno di 
interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al Piano nazionale 
strategico contro la violenza maschile, azione 1) progetti per il sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento lavorativo e più in generale accompagnamento nei percorsi di 
fuoriuscita dalla violenza, a valere sul bilancio finanziario gestiona 
 

 

ATTO DD 1891/A1419A/2021 DEL 25/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
LR 4/2016 – DGR n. 12-3625 del 30.7.2021.Assegnazione finanziamenti per il 
sostegno di interventi regionali attuativi nell’ambito del Piano Operativo di cui al 
Piano nazionale strategico contro la violenza maschile, azione 1) progetti per il 
sostegno abitativo e reinserimento/inserimento lavorativo e più in generale 
accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, a valere sul bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022: accertamento di € 
272.339,87 e contestuali impegni di importo per € 240.000,00 e prenotazione di spesa 
di € 32.339,87 su capitoli vari statali. 
 

 
Premesso che 
 
La L.R. 4/2016 ”Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle 
donne vittime di violenza ed ai loro figli” all’art. 3, comma 1 lett.o) attribuisce alla Regione la 
competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti 
del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e 
l’assistenza alle vittime di violenza; 
 
I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all’attuazione delle previsioni 
di cui alla L.119/2013, della L.77/2013, dell’Intesa CU n. 146 del 2014, alla LR 4/2016 ed al 
regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 ed, in particolare, alla realizzazione sul 
territorio regionale degli interventi previsti dal Piano Operativo di cui al Piano strategico nazionale 
sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 
novembre 2017, e con riferimento al Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di 
cui all’articolo 5 del decreto legge 14/8/2013, n. 93; 
 



 

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto 
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità all’art. 3 del 
DPCM del 13.11.2020, si ritiene opportuno prevedere un sostegno economico per la realizzazione 
di tre interventi finalizzati al contrasto della violenza sessuale e di genere, di cui al Piano d’azione 
straordinario ed al Piano Operativo di cui al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 
contro le donne”; 
 
tale Piano si pone l’obiettivo di mettere a sistema le azioni a favore delle donne, anche minorenni, 
vittime di violenza in tutte le sue diverse forme, con la previsione di interventi di sostegno alle 
donne a cui devono essere necessariamente affiancate azioni di sistema, su ambiti trasversali, quali 
reinserimento lavorativo, autonomia abitativa e formazione e informazione nonché programmi 
rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell’emanazione di apposite linee guida nazionali. 
In linea con quanto contenuto all’interno del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 
contro le donne 2017-2020” sopra richiamato, si ritiene, sulla base delle specifiche esigenze di 
programmazione territoriale, anche condivise all’interno del tavolo di coordinamento regionale dei 
Centri antiviolenza, delle case rifugio e del Centro Esperto Sanitario riunitosi in seduta il 17 
febbraio 2021, di promuovere la realizzazione di interventi sulle seguenti 3 azioni: 
 
azione 1) interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo e più in generale per 
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per un ammontare di risorse pari ad € 
175.799,87; 
 
azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza 
assistita, per un ammontare di risorse pari ad € 240.000,00; 
 
azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione, per un ammontare di risorse pari ad 
€15.000,00. 
 
Vista la DGR n. 12-3625 del 30.7.2021, con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per 
l’accesso ai finanziamenti per il sostegno agli interventi regionali attuativi nell’ambito del Piano 
Operativo di cui al “Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” 
per gli interventi previsti dall’art.5, comma 2 lettere a), b), c, e), f), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93 da 
finanziarsi attraverso i fondi statali dedicati che per la Regione Piemonte ammontano a complessivi 
€ 430.799,87, trasferiti con provvisorio di incasso n. 22278 del 15.6.2021; 
 
visto che i trasferimenti statali sopraccitati, secondo quanto disposto con DGR 12-3625 del 
30.7.2021, saranno oggetto di puntuale allocazione con variazioni compensative negli esercizi 2021 
e 2022 tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato in seguito all’espletamento delle 
attività istruttorie previste dai singoli bandi di cui agli allegati 1, 2,3, della deliberazione stessa ed 
alla verifica della natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento; 
 
visto il bando per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali di cui 
all’azione 1) per il sostegno abitativo e reinserimento/inserimento lavorativo e più in generale 
accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, approvato con successiva 
Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 2.8.2021; 
 
dato atto che, ai sensi della determinazione dirigenziale sopra richiamata, entro la scadenza prevista 
alle ore 12.00 del 7 ottobre 2021 risultano pervenute e ammissibili n. 14 istanze da n. 13 soggetti 
appartenenti alle diverse tipologie previste di soggetti proponenti previsti dal bando e finalizzate 
alla realizzazione di progetti per il sostegno abitativo e reinserimento/inserimento lavorativo e più 
in generale accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, così come specificato 



 

nell’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un ammontare 
complessivo richiesto di risorse pari ad € 276.000,00 a fronte dei € 175.799,87 disponibili per la 
realizzazione dell’azione 1), annualità 2021 e 2022, per l’attuazione del bando per la realizzazione 
di progetti per il sostegno abitativo e reinserimento/inserimento lavorativo e più in generale 
accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza; 
 
accertato rispetto alle n. 14 istanze presentate è stato verificato il rispetto dei vincoli stabiliti in 
termini di importo massimo dei contributi ammissibili, di tipologie di spesa previste e delle 
percentuali di spesa ammesse per ciascuna voce, di percentuale minima prevista di 
cofinanziamento, secondo i criteri previsti dalla Determinazione Dirigenziale n.1162 del 2.8.2021; 
 
accertato che tutte le istanze sono state esaminate da apposito nucleo di valutazione, costituito con 
Determinazione del Dirigente del Settore competente n. 1497 del 08/10/2021; 
 
 
preso atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal nucleo nelle sedute tenutesi nei giorni 12 
e 13 ottobre 2021 come da appositi verbali, sottoscritti dalle componenti del nucleo e conservati in 
originale agli atti del Settore A1419A; 
 
rilevato che in esito alla procedura di valutazione è stata stilata la graduatoria complessiva con 
l’elenco complessivo delle istanze e l’indicazione del punteggio assegnato a ciascuna di cui 
all’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e dalla quale 
risultano ammissibili a finanziamento n. 12 istanze, che hanno superato il punteggio minimo per 
accedere al finanziamento fissato in 13 distribuito sui 6 criteri della valutazione di cui alla tabella 
riporta al punto g) “ modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione” del bando, rispetto 
alle n. 14 istanze esaminate dal nucleo di valutazione; 
 
rilevato inoltre che le restanti nr. 2 istanze hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo 
richiesto per ottenere il finanziamento, così come riportato all’allegato 2) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
accertato che in esito alla valutazione operata sulle istanze presentate sull’azione 2) progetti rivolti a 
donne minorenni italiane e straniere anche di seconda generazione vittime di violenza e a minori 
vittime di violenza assistita del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere, risultano 
risorse disponibili per un importo pari ad € 96.000,00; 
 
preso atto che per consentite il finanziamento di tutte le istanze riportate nella graduatoria di cui 
all’allegato 3) sopra citato per un ammontare di richieste pari ad € 240.000,00 a fronte delle risorse 
disponibili pari ad € 175.799,87 risulta necessario utilizzare la quota parte di € 64.200,13 del totale 
delle risorse disponibili sopra richiamate, completando l’ assegnazione in favore dei soggetti 
beneficiari di cui all’allegato 3) 
 
dato atto che i restanti € 31.799,87 saranno oggetto di prenotazione di spesa sull’annualità del 2022 
al cap. 153104, quale quota già disponibile per le prossime azione del Piano Strategico 2021-2023 
attualmente in esame del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
 
 
preso atto che a fronte degli esiti della valutazione delle istanze, è possibile individuare con 
chiarezza la natura giuridica dei beneficiari e dei rispettivi importi a ciascuno spettanti, e che con 



 

specifico provvedimento deliberativo n. 19-4044 del 5.11.2021 è stata disposta l’allocazione 
definitiva, attraverso variazioni compensative al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021 e 2022 sui capitoli di spesa 153104, 177761, 186533; 
 
ritenuto, pertanto, necessario procedere a: 
 
- di accertare l’importo di € 240.000,00 sul capitolo d’entrata 24105 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021, quota parte del provvisorio d’incasso n.22278 del 15.6.2021 
corrisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(cod. versante 84574), sulla base del DPCM 13.11.202020, ai sensi della L. 119/2013 per il 
sostegno agli interventi regionali attuativi dell’azione 2) nell’ambito del Piano Operativo di cui al 
“Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” per gli interventi 
previsti dall’art.5, comma 2 lettere a), b), c, e), f), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
 
- impegnare l’importo complessivo di € 240.000,00 interamente a valere su fondi statali e su 
capitoli di spesa sotto indicati del bilancio finanziario regionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, 
mediante l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, a favore di Amministrazioni locali, Istituzioni 
sociali private e altre Imprese, mediante l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, secondo 
l’articolazione specificata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione. 
 
Anno 2021 – acconto € 168.000,00 fondi statali 
cap. statale 153104 € 70.00,00 a favore di Amministrazioni locali 
cap. statale 186533 € 84.000,00 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. statale 177761 € 14.000,00 a favore di altre imprese 
 
Anno 2022 – saldo € 72.000,00 fondi statali - mediante l’utilizzo del FPV 
cap. statale 153104 € 30.00,00 a favore di Amministrazioni locali 
cap. statale 186533 € 36.000,00 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. statale 177761 € 6.000,00 a favore di altre imprese 
 
- di accertare la somma di € 32.339,87 sul capitolo d’entrata 24105 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021, quota parte del provvisorio d’incasso n.22278 del 15.6.2021 
corrisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(cod. versante 84574), sulla base del DPCM 13.11.202020; 
 
- di prenotare la spesa di € 31.799,87 sul capitolo statale 153104 del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023, annualità 2022, mediante utilizzo del FPV, a favore di Amministrazioni locali, quale 
quota già disponibile per le prossime azione del Piano Strategico 2021-2023 attualmente in esame 
del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
- di prenotare la spesa di € 540,00 sul capitolo 134918 del bilancio finanziatrio gestionale 2021-
2023, annualità 2021, quale quota già disponobile per ulteriori campagne di comunicazione digitale 
a supporto della promozione dell'applicazione mobile Erica; 
 
Ritenuto pertanto di regolarizzare il provvisorio di incasso n. 2278 del 15.6.2021 di € 1.697.796,92 
nel seguente modo: 
€ 1.111.018,54 su accertamento 2021/2324 
€ 155.978,51 su accertamento 2021/2353 



 

€ 144.000,00 su accertamento 2021/2355 
€ 14.460,00 su accertamento 2021/2357 
€ 240.000,00 su accertamento assunto con il presente atto 2021/2364 
€ 32.339,87 su accertamento assunto con il presente atto 2021/2365 
 
In base a quanto fin qui esposto, si procede all’approvazione, in applicazione delle disposizioni 
contenute nel bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1162 del 2.8.2021, dei seguenti 
allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione: 
 
- allegato 1 – elenco istanze ammissibili a finanziamento per progetti di cui all’azione 1), 
comprensivo dei punteggi assegnati a ciascuna istanza e dei dati individuati ai fini della 
pubblicazione ai sensi del D Lgs. n. 33/2013; 
 
- allegato 2- elenco istanze ammissibili ma non finanziate per mancato raggiungimento del 
punteggio minimo richiesto dal bando; 
 
- allegato 3 – elenco istanze finanziate, con relativa quota spettante con l’erogazione dell’acconto 
dei finanziamenti. La restante somma verrà liquidata a saldo, previa presentazione e verifica della 
rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il 
30/11/2022. 
 
Ritenuto di autorizzare le liquidazioni degli acconti spettanti di cui agli impegni sopra specificati, 
da assumersi entro la fine dell’anno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
Accertata alla data odierna la disponibilità degli stanziamenti di competenza e cassa sul bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 sui capitoli 153104, 186533, 177761. 
 
Dato atto che il presente accertamento non è già stato richiesto con precedenti provvedimenti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 12-3625 del 30.7.2021; 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 Legge regionale n. 8 del 15/4/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• vista la DGR n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ; 

• vista la DGR n. 28-3386 del 14.6.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie; 

• vista la DGR 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023; 

• vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

• vista l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014; 

• 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 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020; 

• visto il DPCM del 13 novembre 2020; 

• vista la DGR n. 11-3624 del 30.7.2021 "Approvazione criteri per l'accesso ai finanziamenti 
per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti dai Centri Antiviolenza e da 
Case Rifugio nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni 
di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di Euro 1.406.997,05 (capitoli vari 
del bilancio regionale annualità 2021-2022)"; 

• vista la Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 2.8.2021; 

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 relativa al "visto di regolarità contabile"; 

• vista la DGR n. 21 - 3905 dell' 8/10/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Variazione compensativa per gli anni 2021e 2022 tra capitoli di spesa appartenenti alla 
Missione 12 Programma 04 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A14)"; 

• vista la DD. n.1162 del 2.8.2021; 

• 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 DGR n. 19-4044 del 5.11.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023.Rimodulazione dell'iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". 

 
 
DETERMINA  
 
 
 



 

- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle istanze presentate, ai sensi della DGR 12-
3625 del 30.7.2021. e della D.D. n.1162 del 2.8.2021 di cui agli Allegati 1) e 2) quali parti 
integranti e sostanziali alla presente determinazione; 
 
- di accertare l’importo di € 240.000,00 sul capitolo d’entrata 24105 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021, quota parte del provvisorio d’incasso n.22278 del 15.6.2021 
corrisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(cod. versante 84574), sulla base del DPCM 13.11.202020, ai sensi della L. 119/2013 per il 
sostegno agli interventi regionali attuativi dell’azione 1) nell’ambito del Piano Operativo di cui al 
“Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” per gli interventi 
previsti dall’art.5, comma 2 lettere a), b), c, e), f), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93. 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 240.000,00 interamente a valere su fondi statali e su 
capitoli di spesa sotto indicati del bilancio finanziario regionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, 
mediante l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, a favore di Amministrazioni locali, Istituzioni 
sociali private e altre Imprese, mediante l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, secondo 
l’articolazione specificata nell’Allegato 3), parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione: 
 
Anno 2021 – acconto € 168.000,00 fondi statali 
cap. statale 153104 € 70.00,00 a favore di Amministrazioni locali 
cap. statale 186533 € 84.000,00 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. statale 177761 € 14.000,00 a favore di altre imprese 
 
Anno 2022 – saldo € 72.000,00 fondi statali - mediante l’utilizzo del FPV 
cap. statale 153104 € 30.00,00 a favore di Amministrazioni locali 
cap. statale 186533 € 36.000,00 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. statale 177761 € 6.000,00 a favore di altre imprese 
 
  
- di accertare la somma di € 32.339,87 sul capitolo d’entrata 24105 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021, quota parte del provvisorio d’incasso n.22278 del 15.6.2021 
corrisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(cod. versante 84574), sulla base del DPCM 13.11.2020; 
 
  
- di prenotare la spesa di € 31.799,87 sul capitolo statale 153104 del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023, annualità 2022,mediante l'utilizzo del FPV, a favore di Amministrazioni locali, quale 
quota già disponibile per le prossime azione del Piano Strategico 2021-2023 attualmente in esame 
del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
- di prenotare la spesa di € 540,00 sul capitolo 134918 del bilancio finanziatrio gestionale 2021-
2023, annualità 2021, quale quota già disponibile per ulteriori campagne di comunicazione digitale 
a supporto della promozione dell'applicazione mobile Erica; 
 
Ritenuto pertanto di regolarizzare il provvisorio di incasso n. 2278 del 15.6.2021 di € 1.697.796,92 
nel seguente modo: 
€ 1.111.018,54 su accertamento 2021/2324 
€ 155.978,51 su accertamento 2021/2353 
€ 144.000,00 su accertamento 2021/2355 
€ 14.460,00 su accertamento 2021/2357 



 

€ 240.000,00 su accertamento assunto con il presente atto 2021/2364 
€ 32.339,87 su accertamento assunto con il presente atto 2021/2365 
 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di assegnare i finanziamenti previsti ai soggetti indicati nell’Allegato 3) quale parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione, 
 
- di liquidare gli importi assegnati ai suddetti beneficiari, specificati nell’Allegato 3), quale acconto 
dell’anno 2021, ad avvenuta approvazione della presente determinazione; 
 
- di rinviare a successiva determinazione la liquidazione del saldo, ad avvenuta conclusione delle 
attività oggetto del finanziamento e dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari entro e non 
oltre il 30 novembre 2022 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 5.08.2021 al 31 ottobre 2022), 
 
- relazione descrittiva degli interventi effettuati. 
 
- 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 (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 



  ALLEGATO 1

     ELENCO ISTANZE PERVENUTE  AMMISSIBILI                       

DOM DATA PROT ENTE INDIRIZZO CITTA' PROV

1 30/09/2021 34202 PUNTO A CAPO VICOLO CAVALCAVIA 11 CHIVASSO TO  €              20.000,00 

2 01/10/2021 34484 C.S.A.C. CUNEO VIA ROCCA DE BALDI 7 CUNEO CN  €              20.000,00 
3 05/10/2021 35013 CISSABO VIA MAZZINI 2/M COSSATO BI  €              20.000,00 

4 06/10/2021 35121 COMUNE DI TORINO TORINO TO  €              20.000,00 
5 06/10/2021 35160 COMUNE DI NOVARA VIA ROSSELLI 1 NOVARA NO  €              20.000,00 

6 06/10/2021 35241 EMMA VIA PASSALACQUA 6 B TORINO TO  €              20.000,00 

7 07/10/2021 35301 ASSOCIAZIONE MAMRE VIA I. FORNARA 33 BORGOMANERO NO  €              16.000,00 

8 07/10/2021 35370 CEVA CN  €              20.000,00 

9 07/10/2021 35378 VIA MAGNOCAVALLO 11 CASALE MONFERRATO AL  €              20.000,00 

10 07/10/2021 35380 VIA PALERMO 33 ALESSANDRIA AL  €              20.000,00 

11 07/10/2021 35382 COMUNE DI BRA BRA CN  €              20.000,00 

12 07/10/2021 35392 CISS OSSOLA VIA MIZZOCCOLA 28 DOMODOSSOLA VCO  €              20.000,00 

13 07/10/2021 35393 COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI TORINO TO  €              20.000,00 

14 07/10/2021 35407 ARCI VALLE SUSA APS VIA TORINO 9/6 COLLEGNO TO  €              20.000,00 
TOTALE RICHIESTE  €            276.000,00 

BANDO REGIONALE PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI DESTINATI AL SOSTEGNO DI INTERVENTI REGIONALI ATTUATIVI NELL’AMBITO DEL PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE: 

AZIONE 1) INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO ED IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PIU’ IN GENERALE PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI 
FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA.  ( D.G.R. n. 12-3625 del 30.7.2021 e D.D. n.1162 del 2.8.2021) 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

PIAZZA PALAZZO DI 
CITTA' 1

ASSOCIAZIONE FUTURO DONNA 
ODV

LOC. SAN BERNARDINO 
VIA CASE ROSSE 1

APS MEDEA - CENTRO 
ANTIVIOLENZA DI CASALE 

MONFERRATO

APS MEDEA - CENTRO 
ANTIVIOLENZA DI ALESSANDRIA

PIAZZA CADUTI PER LA 
LIBERTA' 14

STRADA DEL DROSSO 
33/7



ALLEGATO 2

 ELENCO ISTANZE  AMMISSIBILI E NON  FINANZIATE  CON PUNTEGGIO MINIMO INFERIORE

PROV ente proponente progetto Punteggio progetto

2 CN 97708 8

8 NO 351634 Associazione Mamre 12

Assegnazione finanziamenti per il sostegno abitativo ed il reinserimento/inserimento lavorativo e più in generale per 
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita  dalla violenza  (D.G.R. n. 12-3625 del 30.7.2021 e D.D. n.1162  del 2.8.2021)     

      

numero 
istanza

codice 
beneficiario

Consorzio Socio Assistenziale 
del Cuneese

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento lavorativo

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento lavorativo



Allegato 3

 ELENCO ISTANZE  AMMISSIBILI E FINANZIATE     

PROV ente proponente CUP progetto Acconto 70% 2021 Saldo 30% 2022

1 TO 297901 J99J21009720001 32 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

6 TO 351597 J29J21010610001 35 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

15 TO 55683 J89J21013760001 40 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

9 CN 345954 J89J21013770001 33 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

10 AL 298066

J69J21010370001

38 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

11 AL 298066 38 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

TOTALE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE € 120.000,00 € 84.000,00 € 36.000,00

PROV ente proponente CUP progetto Acconto 70% 2021 Saldo 30% 2022

14 TO 91864 J19J21019330001 15 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

TOTALE ALTRE IMPRESE € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

PROV ente proponente CUP progetto Acconto 70% 2021 Saldo 30% 2022

5 NO 9363 Comune di Novara J19J21019340001 32 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

4 TO 30322 Comune di Torino J19J21019350001 32 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

11 CN 1647 J79J21010500001 36 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

3 BI 16547 J29J21010620001 40 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

12 VCO 262044 J69J21010380001 14 € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00

TOTALE ENTI PUBBLICI € 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00

TOTALE  COMPLESSIVO   € 240.000,00 € 168.000,00 € 72.000,00

Assegnazione finanziamenti per il sostegno abitativo ed il reinserimento/inserimento lavorativo e più in generale per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita  dalla 
violenza  (D.G.R. n. 12-3625 del 30.7.2021 e D.D. n.1162  del 2.8.2021)       

numero 
istanza

codice 

beneficia

rio

Punteggio 
progetto

contributo 
assegnato 
risorse statali 
cap.186533

Associazione Punto a 
capo

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Centri antiviolenza 
E.M.M.A. Onlus

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

ARCI Valle Susa 
Pinerolo

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Associazione Futuro 
Donna

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Me.dea APS contro la 
violenza sulle donne 
Onlus

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo -  Cav Alessandria

Me.dea APS contro la 
violenza sulle donne 
Onlus

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo -  Cav Casale 
Monf.to

numero 
istanza

codice 

beneficia

rio

Punteggio 
progetto

contributo 
assegnato 
risorse statali 
cap.177761

Cooperativa  Sociale 
Mirafiori Onlus

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo 

numero 
istanza

codice 

beneficia

rio

Punteggio 
progetto

contributo 
assegnato 
risorse statali 
cap.153104

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Comune di Bra -
gestione associata di 
servizi socioass.li 
Ambito di Bra

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Consorzio 
Intercomunale Servizi 
Socio assistenziali 
biellese orientale 
Cissabo

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo

Consorzio 
Intercomunale Servizi 
Sociali dell’Ossola

Progetto sostegno abitativo e 
reinserimento/inserimento 
lavorativo




