
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  329 
 

Adunanza 16 dicembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 10:05 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Luigi Genesio ICARDI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, 
Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,  Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, 
Maurizio Raffaello MARRONE,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CHIORINO, GABUSI, MARNATI, MARRONE 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  23  -  6227 

 
OGGETTO: 

 
Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di 
genere 2022-2024.      
 
 
 A relazione dell'Assessore CAUCINO: 
 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4, che prevede all’art. 23 comma 1, che la 
Giunta regionale,  “sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della 
presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale 
regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione 
consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all’articolo 5; 
 

dato atto che, secondo quanto previsto all’art. 23 comma 2 della LR 4/2016, “il piano 
definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le 
azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla 
istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e  cura delle reti 
territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all’articolo 6, comma 8 della 
medesima legge. 
 

Richiamata la D.G.R. n. 37-6229 del 22.12.2017 con cui l’Amministrazione regionale ha 
approvato il primo  Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, 
attuato a partire dal gennaio 2018 quale punto di riferimento programmatorio per tutti i Centri 
antiviolenza e le Case rifugio iscritti a specifico albo regionale e che ha dispiegato i suoi effetti, in 
termini di obietti e azioni realizzati, sino a tutto l’anno 2021. 
 

Considerato quindi che si è reso necessario procedere con l’approvazione di un nuovo 
Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere per il triennio 2022-2024 e 
che,  ai fini della stesura della proposta di Piano triennale, nell’ambito del Tavolo di coordinamento 
permanente regionale dei Centri Antiviolenza, la Direzione Sanità e Welfare ha coordinato una 
serie di incontri con alcuni soggetti referenti dei 21 Centri Antiviolenza e delle 13 Case Rifugio 
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presenti sul territorio, al fine di  garantire una riflessione congiunta ed un confronto sistematico sui 
temi oggetto della proposta di Piano, anche avvalendosi della qualificata esperienza  maturata  in 
questi anni dai Centri antiviolenza e delle Case Rifugio piemontesi; 
 

dato atto inoltre che la bozza di Piano in tal modo elaborata è stata successivamente 
presentata e condivisa con il Coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza e delle 
case rifugio in data 29 ottobre 2021 e successivamente, in data 17 dicembre 2021, è stata 
presentata e condivisa in occasione di apposito incontro con tutti i soggetti previsti dall’art. 5, 
comma 2 della LR 4/2016; 
 

dato atto che il testo definitivo recepisce le osservazioni e le proposte raccolte in occasione 
dei suddetti incontri, per quanto compatibili con le finalità del Piano e con la durata dello stesso; 
 

dato atto che nessun onere economico deriva all’Amministrazione regionale dall’adozione 
del presente atto, in quanto è rinviata a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione degli 
interventi ed azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche; 
 

acquisito il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso in data 5.12.2022; 
 

ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione del Piano Triennale degli Interventi 
per Contrastare la Violenza di Genere 2022-2024, in attuazione dell’art. 23 L.R. 4/2016, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Tutto ciò premesso; 
 

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”; 
 

vista la L.R. n.  4/2016; 
 

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020; 
 

vista la D.G.R. n. 37-6229 del 22.12.20217 “ Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano 
triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019”. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 
2021; 
 

la Giunta regionale con voti unanimi, 
 

d e l i b e r a 
 

- di approvare, il Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2022-2024, 
in attuazione dell’art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione degli interventi ed azioni attuativi 
del presente Piano per la realizzazione di obiettivi e azioni che  richiedano stanziamenti di risorse 
economiche; 
 
- di dare atto che  nessun onere economico deriva all’Amministrazione regionale dall’adozione del 
presente atto; 
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- di demandare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare l’adozione di tutte le azioni necessarie 
per l’attuazione del presente piano. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della legge regionale 22/2010. 

 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 16 
dicembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


