
ATTO DD 1495/A1419A/2022 DEL 10/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

sociale

OGGETTO: Rettifica per merro errore materiale, dell'Allegato 1 alla D.D. 1384 del 26.7.2022, avente ad
oggetto  "DGR  n.  12-5410  del  22.7.2022.  Approvazione  dei  bandi  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), h) e l) del Decreto
Legge 14.8.2013 n.  93 – DPCM 16.11.2021.  Spesa di  Euro 646.000 su capitoli  vari  del
bilancio regionale annualità 2022 e 2023".

Vista la DGR n.  12-5410 del  22.7.2022 di approvazione dei criteri  per l’accesso ai finanziamenti per il
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), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93 nonché il DPCM 16.11.2021, con la quale si prevede di sostenere
con finanziamenti statali appositamente dedicati, la realizzazione di interventi mirati a livello territoriale, in
collaborazione con i soggetti che a vario titolo si occupano del contrasto alla violenza di genere in senso
ampio.

 
Vista la D.D. 1384 del 26.7.2022 “DGR n. 12-5410 del 22.7.2022. Approvazione dei bandi 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), h) e l) del Decreto Legge 14.8.2013 n. 93 – DPCM 16.11.2021.
Spesa di Euro 646.000 su capitoli vari del bilancio regionale annualità 2022 e 2023.

 
Accertato  che  nell’allegato  n.  1  della  sopraccitata  Determinazione  Dirigenziale,  punto  g)  modalità  di
ammissione a contributo e criteri di valutazione, per mero errore materiale, venivano riportati punteggi errati,
come di seguito specificato:

-per quanto concerne l’azione 1:
criterio Presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli
interventi  effettuati  e  dei  processi  attivati  anche  nell’ottica  del  consolidamento  del  sistema  delle
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collaborazioni con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per l’abitare: 2 punti sufficiente anziché 1
punto sufficiente.

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 13 punti anziché 12 punti.

Per quanto concerne l’azione 2:
criterio Presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli
interventi  effettuati  e  dei  processi  attivati  anche  nell’ottica  del  consolidamento  del  sistema  della  rete
territoriale: 2 punti sufficiente anziché 1 punto sufficiente.

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 11 punti anziché 10.

Per quanto riguarda l’azione 3:
criterio Presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli
interventi  effettuati  e  dei  processi  attivati,  anche  nell’ottica  del  consolidamento  del  sistema  della  rete
territoriale coinvolta nell’ambito scolastico: 2 punti sufficiente anziché 1 punto sufficiente.

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 10 punti anzichè 7, distribuiti sui 5 criteri della
valutazione anziché “su almeno 4 dei 5 criteri di valutazione” di cui alla tabella riportata.

Per quanto riguarda l’azione 4:
criterio: Presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli
interventi  effettuati  e  dei  processi  attivati  anche  nell’ottica  del  consolidamento  del  sistema  della  rete
territoriale: 2 punti sufficiente anziché 1 punto sufficiente.

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 13 punti anziché 10, distribuiti sui 6 criteri della
valutazione anziché “almeno 5 dei 6 criteri di valutazione” di cui alla tabella riportata.

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

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 DGR n. 12-5410 del 22.7.2022;

• la D.D. 1384 del 26.7.2022;
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DETERMINA

• di  rettificare  gli  errori  materiali  indicati  in  premessa  e  presenti  nell’Allegato  1  alla  D.D.  1384  del
26.7.2022,  secondo  quanto  riportato  nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Determinazione.

 
La  presente  determinazione  non  è  soggetta  a  pubblicazione  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, in quanto concerne rettifica di
Determinazione concernente approvazione dei bandi 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” e della relativa modulistica e non ancora l’attribuzione dei
benefici economici.
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
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Allegato 1

Rettifica punto g) allegato 1 D.D. 1384 del 26.7.2022.

azione 1) interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo e più in generale per
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, 

Sostituisce la tabella presente all’allegato  n. 1 della D.D. 1384 del 26.7.2022 a pag. 23-24:

Criterio Punteggio massimo

Qualità e coerenza della proposta 
progettuale e coerenza con gli obiettivi 
dell’azione 1) del bando

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

Presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target su cui si 
sviluppa la progettualità e specificazione 
delle modalità di individuazione del target 
beneficiario stesso;

- esplicitazione del monte ore di attività ed 
azioni complessivo destinato a ciascun 
beneficiario e/o del gruppo beneficiari del 
progetto;

- di azioni e/o interventi integrati di sostegno
e accompagnamento per l’inserimento e 
reinserimento lavorativo nonché per 
l’adeguamento reperimento di soluzioni 
abitative adeguate alle donne seguite sole 
e/o con figli;

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Presenza di un sistema di rilevazione di 
indicatori di monitoraggio e valutazione 
degli esiti degli interventi effettuati e dei 
processi attivati anche nell’ottica del 
consolidamento del sistema delle 

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)
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collaborazioni con la rete territoriale dei 
servizi per il lavoro e per l’abitare; 

Presenza di un sistema articolato di azioni e 
interventi integrati di sostegno e 
accompagnamento per l’inserimento e 
reinserimento lavorativo nonché per 
l’adeguato reperimento di soluzioni abitative
adeguate alle donne seguite sole e/o con figli

8

(2 punti: impostazione sufficiente; 4 punti:
impostazione parzialmente adeguata; 6 punti:
impostazione adeguata; 8 punti: impostazione

eccellente)

Progetto inserito nella rete territoriale 
istituzionale degli interventi per il sostegno 
abitativo ed il reinserimento lavorativo e più
in generale per l’accompagnamento nei 
percorsi di fuoriuscita dalla violenza, anche 
attraverso il rafforzamento della 
collaborazione tra i soggetti istituzionali e 
non e delle reti localmente presenti ed attivi 
nelle azioni ed interventi in favore delle 
categorie di popolazione maggiormente 
vulnerabili e/o di fragilità sociale.

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

Progetto comprendente la realizzazione di 
iniziative di sensibilizzazione poste in essere
da parte del Centro antiviolenza nei 
confronti del/i Comune/i al fine di 
promuovere e favorire l'attivazione di 
iniziative consentite dalla Legge regionale n.
3 del 2010, che sono di pertinenza 
comunale, ed in particolare finalizzate a 
prevedere la riserva a favore di particolari 
categorie di cittadini, quali i nuclei 
monogenitoriali con prole (art. 5, comma 4).

6

(2 punti: sufficiente, 3 punti: parzialmente prevista; 4
punti: adeguatamente prevista; 6 punti: eccellente)

TOTALE 40

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 12 punti, distribuiti sui 6 criteri della 
valutazione di cui alla tabella sopra riportata.”
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azione 2) progetti rivolti a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda  
generazione vittime di violenza, nonché  a minori vittime di violenza assistita,

sostituisce la tabella presente all’allegato  n. 1 della D.D. 1384 del 26.7.2022 a pag. 25.

Criterio Punteggio massimo

Qualità e coerenza della proposta 
progettuale con gli obiettivi dell’azione 2) 
del bando

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

Presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target su cui si 
sviluppa la progettualità e specificazione 
delle modalità di individuazione del target 
beneficiario stesso,

- esplicitazione del monteore di attività ed 
azioni complessivo destinato a ciascun 
beneficiario e/o al gruppo di beneficiari del 
progetto

-azioni e/o interventi di sensibilizzazione e 
prevenzione del fenomento della violenza 
assistita

- definizione ed attuazione di azioni ed 
interventi integrati da parte di operatori 
qualificati dei diversi servizi sociosanitari e 
di quelli coinvolti nel contrasto alla 
violenza, nonché di mediatori linguistici e 
culturali

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Presenza di un sistema di rilevazione di 
indicatori di monitoraggio e valutazione 
degli esiti degli interventi effettuati e dei 
processi attivati anche nell’ottica del 
consolidamento del sistema della rete 
territoriale

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Sviluppo di percorsi formativi specifici per 
operatori e operatrici, mediatori linguistici e 

8
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culturali, per l’acquisizione e il 
consolidamento di competenze sul tema 
delle donne minorenni vittime di violenza e 
di minori vittime di violenza assistita, 
realizzazione di momenti seminariali di 
confronto e di scambio interprofessionale e 
mutlidisciplinare anche allo scopo di 
promuovere un progressivo mutamento 
culturale e il consolidamento di modalità 
organizzative multidisciplinari e 
multiprofessionali nella presa in carico e 
gestione delle situazioni di violenza assistita

(2 punti: impostazione sufficiente; 4 punti:
impostazione parzialmente adeguata; 6 punti:
impostazione adeguata; 8 punti: impostazione

eccellente)

Progetto inserito nella rete territoriale degli 
interventi di contrasto alla violenza ed alla 
violenza assistita, rafforzamento della 
collaborazione tra i soggetti della rete e 
valorizzazione delle diverse reti/comunità 
culturali di appartenenza localmente presenti

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

TOTALE 34

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 10 punti, distribuiti sui 5 criteri della 
valutazione di cui alla tabella sopra riportata.”

azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione,

sostituisce la tabella presente all’allegato  n. 1 della D.D. 1384 del 26.7.2022 a pag. 26.

Criterio Punteggio massimo

Qualità e coerenza della proposta
progettuale con gli obiettivi dell’azione 3)

del bando

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

Presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target di 
popolazione studentesca e delle scuole su 

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
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cui si sviluppa la progettualità e 
specificazione delle modalità di 
individuazione del target beneficiario stesso,

- esplicitazione del monteore di attività ed 
azioni complessivo destinato a ciascun 
beneficiario e/o al gruppo di beneficiari del 
progetto

- azioni e/o attività di informazione, 
comunicazione e formazione nel contesto 
scolastico e rivolti all’ambito giovanile

punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Presenza di un sistema di rilevazione di 
indicatori di monitoraggio e valutazione 
degli esiti degli interventi effettuati e dei 
processi attivati, anche nell’ottica del 
consolidamento del sistema della rete 
territoriale coinvolta nell’ambito scolastico

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Sviluppo articolato di percorsi di 
sensibilizzazione/ formazione degli 
insegnanti e degli alunni sui temi del 
contrasto alla violenza di genere/parità 

8

(0 punti: progettazione assente; 2 punti: impostazione
sufficiente; 4 punti: impostazione parzialmente

adeguata; 6 punti: impostazione adeguata; 8 punti:
impostazione eccellente)

Sviluppo di strumenti e interventi finalizzati 
alla progettazione e realizzazione di 
produzioni multimediali (video clip, disegni,
musiche, ecc.) realizzate dagli alunni tra i 6 
e i 18 anni coinvolti nel progetto, nonché 
utilizzo dell’app Erica. 

8

(0 punti: progettazione assente; 2 punti: impostazione
sufficiente; 4 punti: impostazione parzialmente

adeguata; 6 punti: impostazione adeguata; 8 punti:
impostazione eccellente)

TOTALE 33

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 7 punti, distribuiti su almeno 4 criteri 
della valutazione di cui alla tabella sopra riportata.”

azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell’emanazione di 
apposite linee guida nazionali.

sostituisce la tabella presente all’allegato  n. 1 della D.D. 1384 del 26.7.2022 a pag. 27
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Criterio Punteggio massimo

Qualità e coerenza della proposta 
progettuale con gli obiettivi dell’azione 4) 
del bando

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

Presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target su cui si 
sviluppa la progettualità e specificazione 
delle modalità di individuazione del target 
beneficiario stesso;

- esplicitazione del monte ore di attività ed 
azioni complessivo destinato a ciascun 
beneficiario e/o del gruppo beneficiari del 
progetto;

- definizione ed attuazioni di azioni ed 
interventi da parte di operatori qualificati dei
diversi Centri per uomini autori di violenza 
e degli altri soggetti coinvolti nei progetti 
specifici

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Presenza di un sistema di rilevazione di 
indicatori di monitoraggio e valutazione 
degli esiti degli interventi effettuati e dei 
processi attivati anche nell’ottica del 
consolidamento del sistema della rete 
territoriale

4

(1 punto: sufficiente; 2 punti: parzialmente adeguata; 3
punti: adeguata; 4 punti: eccellente)

Sperimentazione e messa a punto di nuove 
strategie organizzative e di nuovi strumenti 
di ascolto (anche in esito a quanto realizzato 
con il progetto RI.VI.VERE), presa in carico
e trattamento nonché di rilevazione dati 
utenza e monitoraggio dei percorsi 
realizzati.

8

(0: progettazione assente, 2 punti: impostazione
sufficiente; 4 punti: impostazione parzialmente

adeguata; 6 punti: impostazione adeguata; 8 punti:
impostazione eccellente)

Attivazione di percorsi di trattamento 
criminologici e psicoterapeutici per uomini 

8
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condannati per reati di violenza di genere 
che usufruiscono di misure alternative alla 
detenzione, imputati in fase giudiziale per 
reati di violenza di genere, e per uomini 
detenuti all'interno della casa circondariale

(0: progettazione assente, 2 punti: impostazione
sufficiente; 4 punti: impostazione parzialmente

adeguata; 6 punti: impostazione adeguata; 8 punti:
impostazione eccellente)

Progetto inserito nella rete territoriale locale 
che valorizzino le specificità dei soggetti 
istituzionali e non coinvolti (Ufficio 
interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna UEPE, Case Circondariali con 
sezione sex offenders,Garante per i diritti 
delle persone private della libertà personale 
comunale -laddove esistente- e regionale, 
ecc.).

9

(3 punti: progettazione sufficiente; 5 punti:
progettazione parzialmente adeguata; 7 punti:

progettazione adeguata; 

9 punti: progettazione eccellente)

TOTALE 42

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 10 punti, distribuiti su almeno 5 criteri 
della valutazione di cui alla tabella sopra riportata.
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