
 

REGIONE PIEMONTE BU2 13/01/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 22 dicembre 2021, n. 2164 
DGR n. 4-4029 del 5.11.2021. Ulteriore impegno e assegnazione finanziamenti mediante 
utilizzo quota parte risorse di cui all'avanzo vincolato per il sostegno alle soluzioni di 
accoglienza di II livello in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli, sul bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 su capitoli vari a favore di Amministrazioni 
locali, imprese ed istituzioni sociali private. 
 

 

ATTO DD 2164/A1419A/2021 DEL 22/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR n. 4-4029 del 5.11.2021. Ulteriore impegno e assegnazione finanziamenti 
mediante utilizzo quota parte risorse di cui all’avanzo vincolato per il sostegno alle 
soluzioni di accoglienza di II livello in favore di donne vittime di violenza sole e/o 
con figli, sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 su capitoli 
vari a favore di Amministrazioni locali, imprese ed istituzioni sociali private. 
 

 
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, nonche' 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 modalita' omogenee di 
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle 
donne vittime di violenza”; 
 
vista 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”. 
 
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)”. 
 
 
Richiamato che: 
 
con DPCM del 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti il 19.11.2020 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.5 dell8.1.2021) sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per 
il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, 
nonché delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale, in 
considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e 
delle norma di contenimento ad essa collegate; 
 
Preso atto che l’importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 1.266.997,05 regolarmente 
versati in data 15.6.021, con quietanza n. 0022278, dietro presentazione da parte della Regione 
Piemonte, in data 16.3.2021 una scheda programmatica recante le indicazioni di utillizzo dei fondi 
di cui trattasi, predisposta previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case 
rifugio, all’interno del tavolo di coordinamento del 17 febbraio 2021, scheda approvata dal 
Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 0005160 del 26.5.2021; 
 
Verificato che con DGR n. 11-3624 del 30.7.2021 sono stati approvati i criteri per l’accesso ai 
finanziamenti per interventi in 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 per un impegno di spesa complessivo pari ad € 
1.406.997,05: 
 
Dato atto che con successiva Determinazione Dirigenziale n.1161 del 2.8.2021 sono stati approvati i 
bandi per l’accesso ai finanziamenti per interventi sul territorio regionale in favore delle donne 
vittime di violenza sole e/o con figli, svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio, per il sostegno 
alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di II livello; 
 
Dato atto inoltre che per quanto concerne il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II livello delle 
donne vittime di violenza sole e/o con figli, con riferimento alle 15 istanze pervenute entro il 
termine previsto dall’allegato 3) del bando parte integrante e sostanziale della citata 
Determinazione, in esito alle attività istruttorie svolte dal nucleo di valutazione istituito con 
Determinazione dirigenziale n.1324 del 16.9.2021 e vista la graduatoria di merito predisposta 
secondo il punteggio ottenuto da ciascuna istanza, e recepita con Determinazione Dirigenziale n. 
1521 dell’11.10.2021 si è evidenziata la seguente situazione: 
 
- n.15 istanze ammissibili a finanziamento, per complessivi n.112 posti di accoglienza di II livello e 
con un ammontare di richieste pari ad € 210.000,00, di cui: 
 
- n. 10 istanze finanziate con un contributo di € 14.000,00 ciascuna, sino ad esaurimento 
dell’ammontare di risorse disponibili pari ad € 140.000,00 a valere sul bilancio regionale, annualità 
2021 e 2022 per l’attuazione del bando e per complessivi n. 93 posti; 
 
- n. 5 istanze ammissibili ma non finanziate per esaurimento del budget disponibile con un 



 

ammontare di richieste pari a € 70.000,00; 
 
Visto che per garantire la realizzazione sul territorio degli ulteriori n. 19 posti di soluzioni di 
accoglienza a fronte del fabbisogno espresso dalle n. 5 istanze ammissibili ma non finanziate di cui 
sopra, con DGR n. 4-4029 del 5.11.2021 è stata approvata l’integrazione ai finanziamenti al 
sostegno di soluzioni di accoglienza di II livello in favore di donne vittime sole e/o con figli, 
mediante l’utilizzo di quota parte risorse di cui all’avanzo vincolato da gestioni di DPCM di 
annualità precedenti, per una spesa complessiva di € 50.400,00 sul bilancio regionale 2021-2023 
annualità 2021; 
 
Ritenuto pertanto procedere nel rispetto della graduatoria di merito di cui all’allegato 3 “elenco 
istanze ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili” parte integrante e 
sostanziale della Determinazione Dirigenziale n.1521 dell’ 11.10.202 e tenuto conto dell’ammontare 
di risorse in avanzo disponibili pari a € 50.400,00 si ritiene di dover procedere all’assegnazione 
delle risorse rimodulate nel modo indicato nella tabella seguente: 
 
 

Istanza presentata da 
Punteggio progetto 
in graduatoria 

finanziamento assegnato 

A.P.S.P. Casa Benefica 13 
€ 11.200,00 pari all’80% del 
contributo richiesto 

Coop. Sociale Mirafiori 
Onlus 

12 
€ 11.200,00 pari all’80% del 
contributo richiesto 

Associazione Futuro Donna 12 
€ 11.200,00 pari all’80% del 
contributo richiesto 

Associazione Mamre 8 
€ 8.400,00 pari al 60% del 
contributo richiesto 

Croce Rossa Comitato di 
Asti 

7 
€ 8.400,00 pari al 60% del 
contributo richiesto 

Totale assegnato € 50.400,00 

 
e così come integralmente riportato nell’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Preso atto che alla spesa complessiva di € 50.400,00 si farà fronte mediante utilizzo di quota parte 
delle risorse di cui all’avanzo vincolato, approvato con LR n. 21 del 29.7.2021, risultanti da gestioni 
di DPCM di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con 
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di precedenti annualità ed iscritte rispettivamente 
sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 rispettivamente ai capitoli: 
 
cap. 153105/2021 €11.200,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato in favore di 
Amministrazioni pubbliche 
 
cap. 173382/2021 € 11.200,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato in favore di altre imprese 
 
cap. 180741/2021 € 28.000,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato in favore di istituzioni 



 

sociali private 
 
vista la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio 
di previsione 2021-2023"; 
 
vista la DGR n.41 – 4356 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023".Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR 
n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti dalla 
Giunta regionale con DGR n. 4-4029 del 5.11.2021; 
 
 
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.; 

• visti 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"; 

• vista la LR 6/2017; 

• vista 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; 

• vista la L.119/2013; 

• vista la L.R. n. 1/2004; 

• 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 l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014; 

• visto il DPCM 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2020, pubblicato 
sulla GU n. 5 del 8.1.2021; 

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

• vista la legge regionale n. 21 del 29/7/2021 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie"; 

• 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 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 da centri Antiviolenza e da 
case rifugio, nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di 
accoglienza in emergenza e di secondo livello"; 

• vista la DGR n. 4-4029 del 5.11.2021 "DGR n. 11-3624 del 30.7.2021.Integrazione ai 
finanziamenti a sostegno di ulteriori soluzioni di accoglienza di II livello in favore di donne 
vittime di violenza sole e/o con figli, mediante utilizzo quota parte risorse di cui all'avanzo 
vincolato. Spesa di euro 50.4000,00 bilancio regionale 2021-2023- annualità 2021; 

• vista la Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 2.8.2021; 

• vista la Determinazione Dirigenziale n. 1521 dell' 11.10.2021; 

• vista la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del 
bilancio di previsione 2021-2023"; 

• vista la DGR n.41 - 4356 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e 
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023".Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di prendere atto di quanto disposto con DGR n. 4-4029 del 5.11.2021 circa l’integrazione di 
finanziamenti a sostegno di ulteriori soluzioni di accoglienza di II livello in favore di donne vittime 
di violenza sole e/o con figli, mediante utilizzo quota parte risorse risultanti da gestioni di DPCM di 
ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui 
agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella 
legge 15 ottobre 2013, n. 119, di precedenti annualità; 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 50.400,00 sui capitoli di spesa sotto indicati del bilancio 
finanziario gestionale regionale 2021-2023 annualità 2021, a favore di amministrazioni locali, 
istituzioni sociali private e altre imprese, secondo l’articolazione specificata nell’allegato 1) quale 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui sotto riportata: 
 
Annualità 2021- € 50.4000,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato 
cap. 153105 €11.200,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato in favore di Amministrazioni 
pubbliche 
cap. 173382 € 11.200,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato in favore di altre imprese 
cap. 180741 €28.000,00 quota parte risorse statali avanzo vincolato in favore di istituzioni sociali 
private 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 



 

- di assegnare i finanziamenti previsti ai soggetti beneficiari specificati nell’allegato 1) ad avvenuta 
approvazione della presente determinazione; 
 
 
- di disporre la contestuale erogazione del 100% delle risorse spettanti ai suddetti beneficiari ad 
avvenuta approvazione della seguente determinazione dirigenziale. Qualora, a seguito della verifica 
della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, entro le scadenze 
previste, si riscontrasse un utilizzo parziale dei finanziamenti assegnati, si disporrà l’eventuale 
reintroito delle somme non utilizzate. 
 
- di liquidare gli importi assegnati ai suddetti beneficiari specificati nell’allegato 1) ad avvenuta 
approvazione della 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 istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
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; 
 
 

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

SOLUZIONI DI ACCOGLIENZA  DI  II LIVELLO

PROV ente proponente indirizzo città CF/IVA CUP progetto

3 CN 345954 Loc. 12073 CEVA 93044870041 J89J21016010001 12 € 14.000,00 € 11.200,00

6 NO 351634 Associazione Mamre Via I.Fornara, 35 91005540033 J99J21011550001 8 € 14.000,00 € 8.400,00

1 AT 345952 Croce Rossa di Asti Via Ugo Foscolo. 7 14100ASTI 01558240055 J39J21011720001 7 € 14.000,00 € 8.400,00

TOTALE € 42.000,00 € 28.000,00

PROV ente proponente indirizzo città CF/IVA CUP progetto

10 TO 345960 Via 10135 TORINO 95540440013 J19J21021620001 12 € 14.000,00 € 11.200,00

TOTALE € 14.000,00 € 11.200,00

PROV ente proponente indirizzo città CF/IVA CUP progetto

8 TO 82765 Via Saluzzo, 44 10125 TORINO 00355580028 J19J21021630001 13 € 14.000,00 € 11.200,00

TOTALE € 14.000,00 € 11.200,00

TOTALE  COMPLESSIVO   € 70.000,00 € 50.400,00

Assegnazione ulteriori  finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II livello mediante 
utilizzo quota parte risorse di cui all’avanzo vincolato    (D.G.R. n.4-4029 del 5.11.2021)       

 ELENCO ISTANZE  AMMISSIBILI E 
FINANZIATE     

numero 
istanza

codice 

beneficia

rio

via/
corso 

/piazza

Punteggio 
progetto

contributo 
richiesto

contributo 
assegnato  
2021 cap. 

180741

Associazione Futuro 
Donna

San Bernardino 
Via Case  Rosse, 
1

Progetto nuove soluzioni 
di accoglienza  II livello

28021 
BORGOMANE
RO

Progetto nuove soluzioni 
di accoglienza  II livello

Progetto nuove soluzioni 
di accoglienza  II livello

numero 
istanza

codice 

beneficia

rio

via/
corso 

/piazza

Punteggio 
progetto

contributo 
richiesto

contributo 
assegnato  
2021 cap. 

173382

Cooperativa  Sociale 
Mirafiori  Onlus

Strada del 
Drosso, 33/7

Progetto nuove soluzioni 
di accoglienza  II livello

numero 
istanza

codice 

beneficia

rio

via/
corso 

/piazza

Punteggio 
progetto

contributo 
richiesto

contributo 
assegnato  
2021 cap. 

153105

A.P.S.P. Casa 
Benefica

Progetto nuove soluzioni 
di accoglienza  II livello




