
 

REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021 
 

Codice A1419A 
D.D. 25 novembre 2021, n. 1888 
D.G.R. n. 11-3624 del 30.7.2021 e D.D. 1161 del 2.8.2021. Assegnazione finanziamenti per il 
sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri antiviolenza e 
dalle Case rifugio esistenti sul territorio regionale. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021 e 2022: accertamento ed impegni su capitoli vari per la somma complessiva di 
euro 1.111.018,54. 
 

 

ATTO DD 1888/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:  

 
D.G.R. n. 11-3624 del 30.7.2021 e D.D. 1161 del 2.8.2021. Assegnazione 
finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza 
svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio esistenti sul territorio regionale. 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022: accertamento ed 
impegni su capitoli vari per la somma complessiva di euro 1.111.018,54. 
 

 
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 Istanbul 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, nonché 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 modalità 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”; 



 

omissis 
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)” e s.m.i.; 
 
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, il quale prevede un periodo 
transitorio di 4 mesi, per l’iscrizione all’albo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio 
attualmente presenti in Piemonte. 
 
Preso atto che l’importo assegnato alla Regione Piemonte per le finalità sopra richiamate, ai sensi 
delle previsioni del DPCM 13.11.2020 (registrato alla Corte dei Conti il 19.11.2020 e pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n.5 dell’8.1.2021) e della scheda programmatica inviata al Dipartimento per 
le Pari Opportunità, ammonta a € 1.266.997,05, di cui: 
 
• € 617.086,58 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza, 
• € 493.931,96 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio 

regionale, 
• € 155.978,51 destinati alle Case Rifugio esistenti per esigenze straordinarie ed urgenti e di 

accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di 
contenimento ad essa collegate; 

 
Alla spesa di € 1.266.997,05 si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base 
al D.P.C.M. 13.11.2020, ed iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 con DDGR n. 32-3519 del 
09/07/2021 e n. 45-3713 del 06/08/2021. 
 
Tale somma, quota parte del provvisorio d’entrata n. 22278 del 15.6.2021, inizialmente allocata sul 
capitolo 153104 annualità 2021, è stata oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli 
appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla verifica della natura giuridica dei 
beneficiari ammessi a finanziamento. 
 
Verificato dunque che il finanziamento statale rivolto a Centri antiviolenza e Case rifugio viene così 
ripartito tra le annualità 2021 e 2022: 
• sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza - acconto 2021 € 431.960,61 e 

saldo 2022 € 185.125,97; 
• sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale - 

 acconto 2021 € 345.752,37 e saldo 2022 € 148.179,59 
   

 
Vista la D.G.R. 11-3624 del 30.7.2021 con la quale sono stati approvati i criteri per l’accesso ai 
finanziamenti, di cui agli allegati 1, 2 e 3 parti integranti della suddetta Deliberazione, per la 
realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte 
dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio nonché i criteri per l’accesso ai finanziamenti per il 
sostegno alle soluzioni per l’accoglienza in emergenza e di II livello per le donne vittime di 
violenza; 
 
rilevato che la predetta Deliberazione conferisce 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 di accertamento ed impegno 
dei fondi statali effettivamente incassati pari alla somma complessiva di € 1.266.997,05 per la 
realizzazione delle attività oggetto della sopraccitata deliberazione, di cui complessivi Euro 
1.111.018,54 per il sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza ed il sostegno 
delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale; 
 
ritenuto di demandare a successivo e separato provvedimento l’accertamento e gli impegni dei fondi 
statali pari ad € 155.978,51, destinati alle Case Rifugio esistenti per esigenze straordinarie ed 
urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di 
contenimento ad essa collegate; 
 
considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 2 agosto 2021, sono state approvate 
le modalità di presentazione delle istanze e di riparto per i finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione di interventi nell’ambito delle attività svolte dai Centri Antiviolenza e Case Rifugio, 
esistenti; 
 
verificato che, al termine fissato del 30 luglio 2021 per la presentazione delle istanze di contributo, 
sono pervenute n. 34 istanze, tutte ammissibili secondo quanto previsto dalla D.G.R. 11-3624 del 
30.7.2021, relative a 21 Centri Antiviolenza iscritti all’Albo regionale, presentate da n. 19 soggetti 
giuridici, e n. 13 istanze relative alle Case Rifugio iscritte all’Albo regionale, presentate da 10 
soggetti giuridici titolari delle stesse. 
 
 
Effettuato il riparto delle risorse assegnate secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 32-3519 del 
09/07/2021: 
 
• ai Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all’albo regionale (o che abbiano presentato istanza di 

iscrizione) entro il 30.7.2021, la somma complessiva di €617.086,58 è stata assegnata sulla base 
dei seguenti criteri: 

 
a) 60 % da suddividere in quota uguale per ciascun Centro; 
b) 40 % da suddividere in base alle donne in carico ai centri Antiviolenza nell’anno 2020; 
 
• alle Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all’albo regionale (o che abbiano presentato 

istanza di iscrizione) entro il 30.7.2021: riparto del finanziamento complessivo di € 493.931,36 
sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato 
dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla Lr 
1/2004 e s.m.i. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, nel caso in cui il titolo 
autorizzativo facesse riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da 
accogliere, ciascun nucleo è stato conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori). 

 
Vista la DGR 19-4044 del 5 novembre 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 opportunita'. 
 
Verificati, alla data odierna, gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, sui capitoli statali 153104 (Amministrazioni locali) – 
186553 (Istituzioni sociali private) e 177761 (altre imprese). 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere a: 
 



 

- accertare l’importo di € 1.111.018,54, sul capitolo d’entrata 24105 del bilancio 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 D.P.C.M. 13.11.2020, ai sensi della L.119/2013 per Centri antiviolenza e 
Case rifugio esistenti; 
 
- impegnare l’importo di € 1.111.018,54 su capitoli di spesa statali sotto indicati del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale 
vincolato, a favore di Amministrazioni locali, Istituzioni sociali private e altre Imprese, secondo la 
seguente articolazione: 
 
esercizio 2021 - € 777.712,98: 
cap. 153104 € 237.716,75 a favore di Amministrazioni locali 
cap. 186533 € 414.004,07 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. 177761 € 125.992,16 a favore di altre Imprese 
 
esercizio 2022 - € 333.305,56: 
cap. 153104 € 101.878,62 a favore di Amministrazioni locali 
cap. 186533 € 177.430,31 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. 177761 € 53.996,63 a favore di altre Imprese 
 
- assegnare contributi complessivi di € 1.111.018,54, annualità 2021-2022 per la realizzazione delle 
attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti a favore dei Soggetti specificati 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, comprensivo dei dati 
individuati ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, per gli importi a fianco di 
ciascuno specificati. 
 
 
Ritenuto di autorizzare le liquidazioni degli acconti spettanti di cui agli impegni sopra specificati, 
da assumersi entro la fine dell’anno 2021. 
 
Si demanda a successivo provvedimento la regolarizzazione del provvisorio d'incasso n. 22278 del 
15 giugno 2021, fino a concorrenza dell'intero importo pari a € 1.697.796,92. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR 
n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021. 
 
Dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso, 
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; 

• l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014; 

• la Legge regionale n. 4/2016; 

• il Regolamento di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 
n. 10/R e s.m.i. ; 

• il D.P.C.M. 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti il 19.11.2020 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8.1.2021); 

• la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

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

• la D.G.R. n. 11-3624 del 30 luglio 2021, "Approvazione per i criteri per l'accesso ai 
finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri 
Antiviolenza e da Case Rifugio, nonche' 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 annualita' 2021- 2022). 

• la D.D. 1161 del 2.8.2021 "LR 4/2016 - DGR 11-3624 del 30.7.2021. Approvazione dei 
bandi per l'accesso ai finanziamenti per interventi sul territorio regionale in favore delle 
donne vittime di violenza sole e/o con figli e figlie, svolti dai centri antiviolenza e da Case 
rifugio, per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello" 

• la DGR 19-4044 del 5 novembre 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 opportunita'" 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle istanze presentate, per la realizzazione delle 
attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti dell’importo complessivo di cui di € 
1.111.018,54, annualità 2021 e 2022, da fondi statali, di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione, ai sensi della D.G.R. n. 11-3624 del 30 luglio 2021 e 
della D.D. n. 1161 del 2.8.2021; 
 
- di accertare l’importo di € 1.111.018,54, sul capitolo d’entrata 24105 del bilancio gestionale 2021-
2022, 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 D.P.C.M. del 13.11.2020, ai sensi della L. 119/2013 per Centri antiviolenza e 
Case rifugio esistenti. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di impegnare l’importo di € 1.111.018,54 su capitoli di spesa statali sotto indicati del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale 



 

vincolato, a favore di Amministrazioni locali, Istituzioni sociali private e altre Imprese, secondo la 
seguente articolazione: 
 
esercizio 2021 - € 777.712,98: 
cap. 153104 € 237.716,75 a favore di Amministrazioni locali 
cap. 186533 € 414.004,07 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. 177761 € 125.992,16 a favore di altre Imprese 
esercizio 2022 - € 333.305,56: 
cap. 153104 € 101.878,62 a favore di Amministrazioni locali 
cap. 186533 € 177.430,31 a favore di Istituzioni sociali private 
cap. 177761 € 53.996,63 a favore di altre Imprese 
 
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 1) quale parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione, 
 
- di liquidare gli importi assegnati ai suddetti beneficiari, specificati nell’Allegato 1, quale acconto 
del contributo complessivo assegnato in favore di Enti pubblici, di Istituzioni sociali private e altre 
Imprese, ad avvenuta approvazione della presente determinazione; 
 
- di rinviare a successiva determinazione la liquidazione del saldo del contributo concesso, ad 
avvenuta conclusione delle attività oggetto del finanziamento e dietro presentazione da parte dei 
soggetti beneficiari entro e non oltre il 15 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 agosto 2021 al 31 ottobre 2022) 
• relazione descrittiva degli interventi effettuati; 
 
- di demandare a successivo provvedimento la regolarizzazione del provvisorio d'incasso n. 22278 
del 15.06.2021, fino a concorrenza dell'intero importo pari ad € 1.697.796,92. 
 
 
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 



 Ente titolare del Centro antiviolenza

Ambito 

provinciale di 

riferimento

COD 

BENEFICIARIO

Numero 

Centri 

antiviolenza   

gestiti

Numero donne 

in  carico nel 

2020 

QUOTA UGUALE PER 

CIASCUN CENTRO ISCRITTO 

ALL’ALBO REGIONALE -  

60% DEL  FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO PER I 

CENTRI

QUOTA SPETTANTE IN 

BASE AL NUMERO DI 

DONNE IN CARICO NEL 2020 

-   40% FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO PER I 

CENTRI

 CONTRIBUTO  

FONDO STATALE 

PER I CENTRI 

ANTIVIOLENZA 

Numero 

case rifugio

Numero posti 

letto

 CONTRIBUTO FONDO 

STATALE PER LE 

CASE RIFUGIO 

TOTALE 
CONTRIBUTO FONDO 

STATALE
impegni 2021 

acconto
impegni 2022 saldo

CITTA’ DI TORINO TO

30322

1 183 17.631,05€                    14.618,36€                    32.249,41€           1 10 48.424,70€            80.674,11€                      56.471,88€                    24.202,23€                    

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE CN

97708

1 277 17.631,05€                    22.127,16€                    39.758,21€           39.758,21€                      27.830,75€                    11.927,46€                    

COMUNE DI BRA- GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI

AMBITO DI BRA
CN

1647

1 43 17.631,05€                    3.434,92€                      21.065,97€           21.065,97€                      14.746,18€                    6.319,79€                      

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI BIELLESE ORIENTALE-  

C.I.S.S.A.B.O.
BI

16547

1 56 17.631,05€                    4.473,38€                      22.104,43€           22.104,43€                      15.473,10€                    6.631,33€                      

COMUNE DI NOVARA NO

9363

1 166 17.631,05€                    13.260,37€                    30.891,42€           30.891,42€                      21.623,99€                    9.267,43€                      

CISAS  di SANTHIA’ VC

30238

1 40 17.631,05€                    3.195,27€                      20.826,32€           20.826,32€                      14.578,42€                    6.247,90€                      

COMUNE DI VERCELLI VC

10021

1 78 17.631,05€                    6.230,78€                      23.861,83€           23.861,83€                      16.703,28€                    7.158,55€                      

CISS OSSOLA VB

262044

1 127 17.631,05€                    10.144,98€                    27.776,03€           1 8 38.739,76€            66.515,79€                      46.561,05€                    19.954,74€                    

I.P.A.B. CASA BENEFICA TO

82765

1 7 33.897,29€            33.897,29€                      23.728,10€                    10.169,19€                    

TTOTALE  ENTI PUBBLICI - Cap 153104 8 970 141.048,40€                  77.485,22€                    218.533,62€        3 25 121.061,75€          339.595,37€                    237.716,75€                  101.878,62€                  

Allegato n 1 - Riparto e assegnazione finanziamenti Centri antiviolenza e Case rifugio esistenti -DGR n11-3624 del 30.7.2021 e D.D. n. 1161 del 2 agosto 2021

CENTRI ANTIVIOLENZA

TOTALE CONTRIBUTO FONDO STATALE

CAV e Case rifugio

Cap. 153104

CASE RIFUGIO
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 Ente titolare del Centro antiviolenza

Ambito 

provinciale di 

riferimento

COD 

BENEFICIARIO

Numero 

Centri 

antiviolenza   

gestiti

Numero donne 

in  carico nel 

2020 

QUOTA UGUALE PER 

CIASCUN CENTRO ISCRITTO 

ALL’ALBO REGIONALE -  

60% DEL  FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO PER I 

CENTRI

QUOTA SPETTANTE IN 

BASE AL NUMERO DI 

DONNE IN CARICO NEL 2020 

-   40% FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO PER I 

CENTRI

 CONTRIBUTO  

FONDO STATALE 

PER I CENTRI 

ANTIVIOLENZA 

Numero 

case rifugio

Numero posti 

letto

 CONTRIBUTO FONDO 

STATALE PER LE 

CASE RIFUGIO 

TOTALE 
CONTRIBUTO FONDO 

STATALE
impegni 2021 

acconto
impegni 2022 saldo

ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO TO

297901

1 146 17.631,05€                    11.662,74€                    29.293,79€           29.293,79€                      20.505,65€                    8.788,14€                      

ASSOCIAZIONE UNIONE DONNE 3° MILLENNIO TO

298069

1 46 17.631,05€                    3.674,56€                      21.305,61€           21.305,61€                      14.913,93€                    6.391,68€                      

CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. ONLUS TO

351597

2 406 35.262,09€                    32.431,99€                    67.694,08€           3 27 130.746,70€          198.440,78€                    138.908,55€                  59.532,23€                    

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO 
ROSA PIEMONTE DI TORINO

TO

37482

1 790 17.631,05€                    63.106,59€                    80.737,64€           -€                            80.737,64€                      56.516,35€                    24.221,29€                    

ARCI VALLE SUSA PINEROLO TO

55683

1 236 17.631,05€                    18.852,09€                    36.483,14€           -€                            36.483,14€                      25.538,20€                    10.944,94€                    

USCIRE DAL SILENZIO ODV TO

351657

1 32 17.631,05€                    2.556,22€                      20.187,27€           -€                            20.187,27€                      14.131,09€                    6.056,18€                      

ASSOCIAZIONE FUTURO DONNA CN

345954

1 21 17.631,05€                    1.677,52€                      19.308,57€           -€                            19.308,57€                      13.516,00€                    5.792,57€                      

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS NO

351634

1 126 17.631,05€                    10.065,10€                    27.696,15€           -€                            27.696,15€                      19.387,30€                    8.308,85€                      

ME.DEA A.P.S AL

298066

2 215 35.262,09€                    17.174,58€                    52.436,67€           2 13 62.952,11€            115.388,78€                    80.772,15€                    34.616,63€                    

CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ASTI AT

345952

1 70 17.631,05€                    5.591,72€                      23.222,77€           1 4 19.369,88€            42.592,65€                      29.814,85€                    12.777,80€                    

TOTALE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cap 186533 12 2088 211.572,58€                  166.793,11€                  378.365,69€        6 44 213.068,69€          591.434,38€                    414.004,07€                  177.430,31€                  

TOTALE CONTRIBUTO FONDO STATALE

CAV e Case rifugio

Cap. 186533

CENTRI ANTIVIOLENZA CASE RIFUGIO
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 Ente titolare del Centro antiviolenza

Ambito 

provinciale di 

riferimento

COD 

BENEFICIARIO

Numero 

Centri 

antiviolenza   

gestiti

Numero donne 

in  carico nel 

2020 

QUOTA UGUALE PER 

CIASCUN CENTRO ISCRITTO 

ALL’ALBO REGIONALE -  

60% DEL  FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO PER I 

CENTRI

QUOTA SPETTANTE IN 

BASE AL NUMERO DI 

DONNE IN CARICO NEL 2020 

-   40% FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO PER I 

CENTRI

 CONTRIBUTO  

FONDO STATALE 

PER I CENTRI 

ANTIVIOLENZA 

Numero 

case rifugio

Numero posti 

letto

 CONTRIBUTO FONDO 

STATALE PER LE 

CASE RIFUGIO 

TOTALE 
CONTRIBUTO FONDO 

STATALE
impegni 2021 

acconto
impegni 2022 saldo

COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI TO

91864

1 32 17.631,05€                    2.556,22€                      20.187,27€           1 10 48.424,70€            68.611,97€                      48.028,38€                    20.583,59€                    

ANTEO COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS BI

41524

1 12 58.109,64€            58.109,64€                      40.676,75€                    17.432,89€                    

COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO SOC. 
COOP. ONLUS

CN

345960

1 3 14.527,41€            14.527,41€                      10.169,19€                    4.358,22€                      

Cooperativa Sociale di Assistenza C.S.D.A. TO

351921

1 8 38.739,77€            38.739,77€                      27.117,84€                    11.621,93€                    

TOTALE ALTRE IMPRESE - Cap. 177761 1 32 17.631,05€                    2.556,22€                      20.187,27€           4 33 159.801,52€          179.988,79€                    125.992,16€                  53.996,63€                    

21 3090 370.252,03€            246.834,55€            617.086,58€    13 102 493.931,96€      1.111.018,54€           777.712,98€            333.305,56€            TOTALI COMPLESSIVI

CENTRI ANTIVIOLENZA CASE RIFUGIO

TOTALE CONTRIBUTO FONDO STATALE

CAV e Case rifugio

Cap. 177761
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