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DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 
 
Decreto N. 86/2015 
Proposta Pari opportunità e Cons. di parità/21 
 
 
 
  

Oggetto: L.119/2013 E L.R. 16/2009. DGR N. 18-585 DEL 18/11/2014. INTERVENTI A 
SOSTEGNO DI ATTIVITA' A FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA. 
APPROVAZIONE PIANO. 
 

 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Maggio in Novara e nel Palazzo della 
Provincia 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 54 e 55 della Legge 56/2014 che stabilisce 
l’individuazione degli organi della Provincia nonche’ i poteri e le prerogative del Presidente della 
Provincia, 
 
Con l’assistenza, per il presente atto, del Vice Segretario Generale DOTT. ROBERTO FAVINO 

 
ADOTTA 

 
Il provvedimento che segue: 
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IL VICE PRESIDENTE 
 
 

Premesso: 
 
 

- che la Provincia da anni interagisce con altri Enti per rimuovere gli ostacoli che 
costituiscono discriminazione nei confronti delle donne, mettendo in comune le conoscenze 
al fine di creare una rete che possa ampliare le risorse attivate; 

 
 
- che a tale scopo era stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Procura della Repubblica,  

l’Ufficio Territoriale del Governo, l’Ufficio Scolastico Territoriale, le Forze dell’Ordine e 
gli operatori sociali e sanitari, l’Ordine degli Avvocati e degli Psicologi, il Tribunale di 
Novara nonchè l’Associazione CamMiNo (Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 
Minorenni) volto a tutelare la violenza domestica, esteso successivamente a tutte le forme di 
violenza, comprese le discriminazioni; 

 
 

Considerato che la Provincia di Novara ha partecipato, in qualità di partner con il Comune di 
Novara, il Comune di Arona, il CISS di Borgomanero, il Consorzio C.A.S.A. Gattinara, il 
Consorzio CISA OVESTICINO, il Consorzio CISA 24 Biandrate, il Consorzio CISAS di 
Castelletto Ticino ed il CISS Cusio, al bando regionale  approvato con D.D. n. 244 del 20/11/2014, 
di cui alla L. 119/2013 e L.R. 16/2009 per l’accesso ai finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le 
Case Rifugio, in attuazione della D.G.R. n. 18-585 del 18/11/2014; 

 
Vista la determinazione della Regione Piemonte n. 110/2015 con la quale la Regione 

Piemonte ha preso atto delle risultanze dell’istruttoria effettuata sulle domande presentate ed ha 
assegnato i relativi finanziamenti; 

 
Considerato che al  suddetto partenariato è stata assegnata la somma di € 103.792,16;  
 
Rilevato che la quota che sarà assegnata alla Provincia di Novara ammonta ad € 24.820,00; 
 
Considerato che   con  Determinazione  della Regione Piemonte 20 novembre 2014, n. 244 

relativa all’approvazione del bando per l’accesso ai finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le 
Case rifugio, in attuazione della D.G.R. n. 18-585 del 18/11/2014, la Regione Piemonte ha stabilito 
di erogare il 70% del contributo assegnato; 

 
Rilevato che, come previsto dalla suddetta determinazione dirigenziale della Regione 

Piemonte n. 244/2014, il saldo pari al 30% sarà erogato dalla Regione medesima al termine del 
progetto (31/07/2016) previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l’utilizzo 
delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste; 
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Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto è stato redatto un piano di attività, come 
meglio specificato nell’allegato, così articolato: 

 
  

COSTO PREVISTO 
  

AZIONI 
  ANNO 2015 

(70%) 
ANNO 2016 

(30%) 
 
Sostegno economico 

 
 € 16.000,00       di cui 

 
€ 11.200,00 

 
€  4.800,00 

 
Soluzioni abitative e transitorie   

 
 €  4.500,00       di cui 

 
€  3.150,00 

 
€ 1.350,00 

 
Forme di collaborazione 
specialistiche  

 
 €  1.000,00       di cui 

 
€     700,00 

 
€   300,00 

 
S.O.S. Donna – contro la violenza 

 
 €  1.500,00       di cui 

 
€  1.050,00 

 
€  450,00 

 
Iniziative varie contro la violenza alle 
 donne 
 

 
 €  1.820,00       di cui 

 
€  1.274,00 

 
€  546,00 

 
                                             TOTALE 

 
 € 24.820,00 

 
€ 17.374,00 

 
€ 7.446,00 

 
 

Ritenuto di attivare gli interventi esposti nel programma allegato e relativi alle attività a 
favore delle vittime di violenza anche fuori dalla pareti domestiche, mediante l’utilizzo dei fondi 
appositamente assegnati dalla Regione Piemonte; 

 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 04/02/2013; 
DECRETA 

1. di  attivare, in collaborazione con i soggetti sottoscrittori dell’accordo predisposto per la 
partecipazione al bando regionale, il piano di interventi a sostegno delle vittime di 
violenza con i fondi assegnati dalla Regione Piemonte come descritto in premessa, 
realizzando le azioni indicate nel programma allegato che forma parte integrante, come 
articolato nelle premesse; 
 

2. di  dare incarico al Dirigente del competente settore di assumere i conseguenti atti 
amministrativi necessari all’attuazione del programma di cui al presente atto; 
 

3. di dare atto che  saranno inseriti nei bilanci 2015 e 2016 appositi capitoli in entrata e in 
uscita; 
 

4. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, e dal Vice 
Segretario Generale; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
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e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 
Pari Opportunità e Cons. di Parità 
Contabilità 
 

 
SEGUE ALLEGATO 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

 IL VICE PRESIDENTE 
f.to ENRICO RUGGERONE 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente decreto è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 03/06/2015 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 


