
 

GIUNTA REGIONALE  
 

Verbale n.  302 
 

Adunanza 22 luglio 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09:50 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, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo 
MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea 
TRONZANO,  Fabrizio RICCA,   con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e l' Assessore RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  12  -  5410 

 
OGGETTO: 

 
Approvazione criteri per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di 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), g) h); i) e l) del DL 14.8.2013 n. 93. DPCM del 16.11.2021. Spesa di Euro 646.000,00 
capitoli vari. 
 
 
 A relazione dell'Assessore CAUCINO 
 

Premesso che  
 
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 e successive modifiche approvate con 
DPGR n. 2/R del 18.6.2020, 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; 

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; 

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 
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D.P.C.M. del 16 novembre 2021 registrato alla Corte dei Conti  al n. 2965 in data 14 dicembre 
2021, si ritiene opportuno prevedere un sostegno economico per la realizzazione di cinque 
interventi finalizzati al contrasto della violenza sessuale e di genere, di cui al Piano operativo del 
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne; 

tale Piano si pone l’obiettivo di  mettere a sistema, secondo le specifiche esigenze della 
programmazione territoriale, gli interventi 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. 

 

Vista 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”, che prevede: 

- agli artt. 10 e 13, gli interventi per promuovere e favorire l’inserimento socio-lavorativo e 
l’indipendenza personale, sociale ed economica delle donne, 

- all’art. 21 la promozione di attività formative in modo da assicurare competenze specifiche e di 
favorire un’efficace presa in carico delle donne vittime di violenza, 

- all’art. 24 la costruzione di un sistema integrato sul tema della violenza di genere, favorendo la 
circolazione delle informazioni, anche in collegamento con la banca dati centrale sul fenomeno 
della violenza, 

- all’art. 20 il sostegno della Regione alla realizzazione di appositi interventi di recupero e 
accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo 
l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. 

 

Considerato che, con specifico separato provvedimento amministrativo, la Giunta Regionale 
approva i criteri per l’accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza e 
delle Case Rifugio esistenti, per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di primo e secondo livello, 
attraverso i fondi statali e regionali dedicati. 

 

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, condivise all’interno del tavolo di coordinamento regionale 
dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e del Centro Esperto Sanitario riunitosi in seduta il 28 
gennaio 2022, di promuovere la realizzazione di interventi  finalizzati: 

- al superamento delle difficoltà connesse all’emergenza da Covid 19 e a sostenere la ripartenza 
economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, 

- al sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l’accompagnamento nei 
percorsi di fuoriuscita dalla violenza, 

- al sostegno a progetti rivolti a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda  
generazione, vittime di violenza, nonché  a minori vittime di violenza assistita,  
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- ad azioni di informazione, comunicazione e formazione, 

- a  programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell’emanazione di apposite linee 
guida nazionali. 

 

Dato atto che tutti i fondi relativi alle azioni sopra descritte saranno erogati sotto forma di 
contributi, nelle modalità specificate all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 

Dato atto che  le risorse assegnate alla Regione Piemonte ammontano complessivamente 
ad € 718.000,00. 

 

Dato atto che della somma complessiva di € 718.000,00, la quota di € 72.000,00 concorre al 
finanziamento destinato al sostegno alle Case Rifugio per le esigenze straordinarie ed urgenti e di 
accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19, e a sostenere le donne nel loro 
percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, secondo i criteri che sono definiti dalla Giunta 
regionale con apposito provvedimento, per le soluzioni di accoglienza di primo livello. 

 

Dato atto pertanto che alla spesa complessiva di € 646.000,00 derivante dall’attuazione del 
presente provvedimento, si fa fronte con gli stanziamenti statali di seguito specificati: 

Finanziamento statale 
Azione 

Anno 202 Anno 2023 

Interventi per il sostegno abitativo ed il 
reinserimento lavorativo e più in generale per 
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita 
dalla violenza 

€ 210.000,00 (70%) € 90.000,00 (30%) 

Progetti rivolti a minorenni italiane ed anche 
straniere di seconda generazione, vittime di 
violenza, nonché a minori vittime di violenza 
assistita 

 

€ 67.200,00 (70%) € 28.800,00 (30%) 

Azioni di informazione, comunicazione e 
formazione 

€ 70.000,00 (70%) € 30.000,00 (30%) 

Programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche 
a seguito dell’emanazione di apposite linee 
guida nazionali 

€ 105.000 (70%) € 45.000 (30%) 
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 € 452.200,00 € 193.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 646.000,00 

 

All’attuazione dell’Allegato 1, si farà fronte attraverso il riparto delle risorse finanziarie 
basato sui criteri di riparto del Fondo nazionale per le Politiche relativi ai diritti e alle pari 
opportunità, ed assegnate alla Regione Piemonte, così come riportato alla tabella 3 allegata al 
D.P.C.M. del 16 novembre 2021, pari a € 646.000,00 attualmente iscritte  con   D.G.R. n. 32 – 5385 
del 15.7.2022, nell’ambito della MS 12 – PR 1204 sui capitoli di spesa n. 153104 per € 452.200,00 
sull’annualità 2022 e per € 193.800,00 sull’annualità 2023 di cui si disporrà l’allocazione definitiva, 
attraverso apposite variazioni compensative, da adottarsi a seguito dell’espletamento delle attività 
istruttore previste dall’Allegato 1 del presente bando, finalizzate all’individuazione della natura 
giuridica dei beneficiari e degli importi a ciascuno spettanti, con conseguenti impegni di spesa sui 
capitoli 153104, 177761 e 186533, appartenenti al medesimo macroaggregato, sugli esercizi 2022 
e 2023, sulla base delle risorse statali trasferite con  provvisorio d’entrata n. 18994 del 1.6.2022. 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’Allegato 1) Criteri per l’accesso ai finanziamenti 
destinati al sostegno di interventi attuativi previsti nell’ambito del  Piano Operativo di cui  al “Piano 
Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)” quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 

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”; 

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. 1/2004; 

 

vista la D.G.R. 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; 
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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. 6 del 29/4/2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 

 

vista la D.G.R. n. 32 – 5385 del 15.7.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle Politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunita'.” 

 

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

 

La Giunta regionale con voti unanimi, 

 

 

d e l i b e r a  

 

 

- di approvare, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 16.11.202l art. 3, i criteri 
per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di interventi attuativi previsti nell’ambito del 
“Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)” per gli interventi 
di cui all’art. 5, comma 2, lettere a, b, c, d , e, f, g, h, i, l del D.L. 14.08.2013 N. 93, di cui 
all’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 646.000,00 derivante dall’attuazione del presente 
provvedimento, si fa fronte con gli stanziamenti statali di seguito specificati: 

 

azione 1) Interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per 
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza: budget assegnato € 300.000,00, 

azione 2) Progetti rivolti anche a minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, 
vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita: budget assegnato € 96.000,00,  

azione 3) Azioni di informazione, comunicazione e formazione: budget assegnato € 100.000,00, 
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azione 4) Programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell’emanazione di apposite 
linee guida nazionali: budget assegnato € 150.000,00; 

 

- di dare atto inoltre che all’attuazione del presente Allegato 1, si farà fronte attraverso il riparto 
delle risorse finanziarie basato sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le Politiche 
relativi ai diritti e alle pari opportunità, ed assegnate alla Regione Piemonte  così come riportato 
alla tabella 3 allegata al D.P.C.M. del 16.11.2021 pari a € 646.000,00 attualmente iscritte con 
D.G.R. n. 32 – 5385 del 15.7.2022 nell’ambito della MS 12 – PR 1204 sui capitoli di spesa n. 
153104 per € 452.200,00 sull’annualità 2022 e per € 193.800,00 sull’annualità 2023, di cui si 
disporrà l’allocazione definitiva, attraverso apposite variazioni compensative, da adottarsi a seguito 
dell’espletamento delle attività istruttore previste dall’Allegato 1 del presente bando, finalizzate 
all’individuazione della natura giuridica dei beneficiari e degli importi a ciascuno spettanti, con 
conseguenti impegni di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533, appartenenti al medesimo 
macroaggregato, sugli esercizi 2022 e 2023, sulla base delle risorse statali trasferite con 
provvisorio d’entrata n. 18994 del 1.6.2022; 

 

- di demandare al Dirigente competente, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di 
accertamento, l’adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, nonché la 
costituzione del nucleo di valutazione delle proposte di intervento; 

 

- di dare atto che il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto viene 
individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze. 

 

 

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; nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Segue testo deliberazione n.  12  -  5410                           in data 22 luglio 2022  
Pag. 7 

 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 luglio 
2022.  
 

ez/ 
 

 
 
 


