
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    95    DEL     13/02/2018 

PROGETTO:  “NOI  INSIEME,  PER  UNA  COMUNITÀ  LIBERA  DALLA 
VIOLENZA”,  ANNO  2017.  CONCESSIONE  CONTRIBUTI  FINALIZZATI 
ALLE  AZIONI  DI  FORMAZIONE  E  SENSIBILIZZAZIONE
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e  
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella  seduta del 07/04/1999, che prevede al  
cap.4.1 la possibilità di erogare contributi a organizzazioni, enti e associazioni che sviluppano 
significative attività e iniziative in campo sociale, assistenziale e umanitario;

VISTI:
• l'Intesa del 27/11/2014 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

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,  
prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. Del 24 luglio 2014;

• la  L.R.  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la  
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” e s. m.;

• la L.R. 6/14 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e in 
particolare l’art.14 “Centri antiviolenza” e l’art. 15 “Case rifugio e soluzioni abitative 
temporanee”;  la  Legge  Regionale  6/2014  “Legge  quadro  per  le  parità  e  contro  le  
discriminazioni di genere”;

RICHIAMATE INOLTRE:

• la  Deliberazione  dell'Assemblea legislativa  della  Regione Emilia  Romagna  n.  69  del 
04/05/2016 “Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art.17 della LR 
n.6 del 27 giugno 2014” che ha l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza contro 
le donne e di attivare un sistema di protezione efficace;

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1580 del 19/09/2016 che approva il bando 
per la concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione ed al 
conseguimento  delle  pari  opportunità  e  al  contrasto  delle  discriminazioni  e  della 
violenza di genere annualità 2016 e 2017,

• la Deliberazione di giunta regionale n. 2209 del 21/11/2016 che assegna al Comune di 
Cattolica  contributi  regionali  per  un  importo  pari  ad  €  36.850,00  per  attività  da 
realizzarsi negli anni 2016/2017 rivolte alla promozione e al conseguimento delle pari  
opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, così come 
meglio  dettagliate  nell'elaborato  progettuale  “Noi  insieme,  per  una comunità  libera  dalla  
violenza” allegato alla nota di cui al prot. 38093 del 14/10/2016 e depositato agli atti  
d'ufficio;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 741 del 26/09/2014 ad oggetto: “Procedura  
aperta ex art. 55 d.lgs n. 163/06 per affidamento gestione del Centro per le Famiglie distrettuale del Comune  
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di Cattolica - CIG 5768190CF5: Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva”, attraverso la 
quale si è provveduto all'affidamento della gestione del Centro per le Famiglie Distrettuale del  
Comune di  Cattolica,  per  il  periodo 2014-2017 con possibilità  di  ulteriore  proroga  di  pari  
durata, alla Società Cooperativa Sociale “Il Maestrale” a.r.l, via XX Settembre n. 3 Cattolica 
(Rn) – P.IVA 03230880407;

PRESO  ATTO  che  con  le  Determinazioni  dirigenziale  n.290  del  21/04/2017  e  n.52  del 
24/01/2018  si  è  provveduto  ad  accertare  sul  capitolo  287007  “Contributo  regionale  per  
realizzazione  progetti  in  campo  sociale”  l'erogazione  dei  finanziamenti  regionali  erogabili  per  il 
progetto “Noi insieme, per una comunità libera dalla violenza”, per un importo complessivo di € 
35.188,76, di cui € 9.393,76 relativi al progetto 2016 già rendicontato e incassato, e la restante  
tranche  di  €  25.795,00  riferita  all'anno 2017 erogabile  a  consuntivo  previa  rendicontazione 
dettagliata delle spese sostenute;

CONSIDERATO  a  tale  proposito  che,  al  fine  dell'erogazione  della  seconda  tranche  del  
contributo  regionale,  il  Comune  di  Cattolica  è  tenuto  a  presentare  una  relazione  finale 
attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali svolte e della rendicontazione delle  
spese sostenute da prodursi entro e non oltre il 31/01/2018, ai sensi dell'art.2.5 del Bando per la  
concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle  pari opportunità  
e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere annualità 2016 e 2017;

TENUTO CONTO che con la suindicata Determinazione dirigenziale n.52 del 24/01/2018 si 
è provveduto ad impegnare la somma di €14.678,17 per gli interventi economici finalizzati al 
potenziamento dei  “percorsi  di  accoglienza e sostegno delle  donne  presso  la  Casa Rifugio  … mediante  
l'elaborazione  di  progetti  individualizzati  finalizzati  all'autonomia  e  alla  fuoriuscita  dal  circuito  della  
violenza”  inclusi tra le attività finanziabili sul progetto - e che quindi restano a disposizione  € 
11.116,83 per l'attuazione delle altre azioni approvate nel progetto per l'anno2017;

PRECISATO che tra le azioni finanziabili nel sopracitato progetto erano previsti inoltre:

-  un  percorso  di  carattere  formativo/laboratoriale  centrato  sulla  tematica  dell’uomo 
maltrattante,  mirato  a  favorire  l’educazione alla  parità  ed il  rispetto delle  differenze -  con 
particolare riguardo al contrasto della violenza intrafamiliare nei confronti delle donne e dei 
loro figli.  Dalla  raccolta  di  esperienze  e  vissuti  espressi  dai  partecipanti  durante  il  ciclo  di  
incontri è scaturita una performance teatrale, proposta in due occasioni pubbliche, nei comuni  
di Cattolica e San Giovanni in M.;

- un corso di formazione finalizzato al consolidamento della rete Distrettuale a contrasto della 
violenza di genere, rivolto ai soggetti pubblici locali e del privato sociale coinvolti a vario titolo  
nella rete dei servizi a contrasto della violenza di genere riguardante principalmente le seguenti 
aree:  conoscenza del  fenomeno della  violenza,  conoscenza della  rete  dei  servizi  territoriali,  
conoscenza degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva e femminicidio, presa in carico 
della donna e dell’uomo autore della violenza, accompagnamento nel percorso di uscita dalla 
violenza;

- percorsi di sensibilizzazione e informazione nelle scuole secondarie;

- coordinamento della rete distrettuale dei servizi a contrasto della violenza di genere al fine del  
consolidamento della stessa: partendo dalla mappatura dei bisogni, dei soggetti del terzo settore  
operanti  sul  territorio,  degli  sportelli,  delle  Case  Rifugio  e  dei  punti  informativi  e  di  
ascolto/consulenza  dedicati,  si  è  proceduto  alla  “messa  a  sistema degli  stessi,  secondo un 
approccio  di  rete  integrata,  in  grado  di  garantire  in  maniera  appropriata  sul  territorio 
distrettuale l'accesso ed il primo ascolto competente ed efficace.  Tale azione ha permesso una 
maturazione dei servizi e un graduale ma concreto rafforzamento della rete e delle attività;
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PRESO ATTO che il Centro per le Famiglie Distrettuale ha aderito in qualità di partner al  
progetto “Noi insieme, per una comunità libera dalla violenza” come risulta dall'allegato alla nota di 
cui al prot. 38093 del 14/10/2016 e depositato agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che in qualità di partner, il  Centro per le Famiglie Distrettuale ha curato  
l'organizzazione delle azioni riferite alla formazione e sensibilizzazione  incluse nel suindicato 
progetto“Noi insieme, per una comunità libera dalla violenza”;

ACQUISITA  la  richiesta  di  rimborso  da  parte  del  Centro  per  le  Famiglie, (Prot.3436  del 
25/01/2018) per complessivi € 7.123,40 relativa in particolare alle seguenti azioni:

- percorso di carattere formativo/laboratoriale centrato sulla tematica dell’uomo maltrattante;
- organizzazione delle iniziative della Giornata mondiale contro la violenza di genere;
- corso di formazione finalizzato al consolidamento della rete Distrettuale a contrasto della 
violenza di genere “La Violenza di Genere: Riconoscerla, Contrastarla, Trattarla”;
-  percorsi  di  sensibilizzazione  e  informazione  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  di 
Cattolica;

VALUTATA la congruità della richiesta di rimborso sopracitata rispetto agli obiettivi specifici  
del progetto distrettuale “Noi insieme, per una comunità libera dalla violenza”, nonché degli obiettivi 
generali  del  Piano  regionale  contro  la  violenza  di  genere  approvato  con  Deliberazione 
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 69 del 04/05/2016; 

VALUTATA  inoltre  l'appropriatezza  degli  specifici  interventi  effettuati  oggetto  della 
sopracitata richiesta di contributo mediante verifica dei giustificativi allegati alla richiesta stessa;

RITENUTO OPPORTUNO dunque  riconoscere  al  Centro  per  le  Famiglie  Distrettuale  il  
rimborso richiesto che ammontano ad € 7.123,40 nel rispetto del Regolamento comunale per la  
realizzazione di interventi in campo sociale redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990,  
approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999; 

CONSIDERATO che la spesa di  € 7.123,40  trova copertura nel  cap. 4950005 “Contributi alle  
fasce  deboli”  del  bilancio  2018  codice  Siope U.  1.04.02.02.999  “  Altri  assegni  e  sussidi 
assistenziali” (rif.  Accertamento 112-0 del  2018 sul capitolo 287007 “Contributo  Regionale  per  
realizzazione Progetti in Campo Sociale”);

CONSIDERATO che la quota a carico del Comune di Cattolica, relativa al coordinamento 
della rete distrettuale dei servizi a contrasto della violenza di genere al fine del consolidamento  
della stessa, per un importo complessivo di € 3.993,43 risulta già impegnata con precedenti atti;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare  atto che il  finanziamento regionale complessivo per la realizzazione del 
progetto “Noi insieme, per una comunità libera dalla violenza” risulta pari ad € 
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35.188,76, di cui  € 9.393,76 relativi al progetto 2016 già rendicontato e incassato 
(rif.  Accertamento  200-0  del  2017  sul  capitolo  287007),  e  la  restante  tranche  di  € 
25.795,00  relativa  al  2017  erogabile  a  consuntivo  previa  rendicontazione 
dettagliata  delle  spese  sostenute (rif.  Accertamento  112-0  del  2018  sul  capitolo 
287007 “Contributo Regionale per realizzazione Progetti in Campo Sociale”);

3) di dare atto che al fine dell'erogazione della seconda tranche del contributo regionale il 
Comune di Cattolica è tenuto a presentare una relazione finale attestante l'avvenuta 
attuazione  di  tutte  le  attività  progettuali  svolte  e  della  rendicontazione  delle  spese 
sostenute da prodursi entro e non oltre il 31/01/2018, ai sensi dell'art.2.5 del Bando per  
la concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari  
opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere annualità 2016 e 2017;

4) di dare atto che con Determinazione dirigenziale n.52 del 24/01/2018 si è provveduto 
ad  impegnare  la  somma  di  €  14.678,17 per  gli  interventi  economici  sostenuti  nel 
2017finalizzati al potenziamento dei  “percorsi di accoglienza e sostegno delle donne presso la  
Casa Rifugio … mediante l'elaborazione di progetti individualizzati finalizzati all'autonomia e alla  
fuoriuscita dal circuito della violenza” inclusi tra le attività finanziabili sul progetto;

5) di dare atto infine che la quota di spese finanziabili a carico del Comune di Cattolica 
per il 2017, relativa al coordinamento della rete distrettuale dei servizi a contrasto della 
violenza di genere al fine del consolidamento della stessa, per un importo complessivo 
di € 3.993,43 ha fatto carico come segue:

- quanto ad euro 3.018,50 per retribuzioni sul Cap. 4900.001  “Retribuzioni al personale  
di ruolo assistenza e sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate e a rischio 
di esclusione sociale” del bilancio di previsione 2017 – Imp. 140 – Piano dei Conti  
Finanziario: 1.01.01.01.000;

-  quanto  ad  euro  718,36  per  oneri  riflessi  a  carico  dell'Amministrazione  sul  Cap. 
4900.002 “Contributi a carico dell'ente su retribuzioni al personale di ruolo assistenza e 
sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate e a rischio di esclusione sociale” 
del  bilancio  di  previsione  2017  –  Imp.  28  -  29  –  Piano  dei  Conti  Finanziario: 
1.01.02.01.000;

- quanto ad euro 256,57 per IRAP a carico dell'Amministrazione sul Cap. 4970.001 
“IRAP su servizi assistenza e beneficenza” del bilancio di previsione 2017 – Imp. 427 – 
Piano dei Conti Finanziario: 1.02.01.01.000;

6) di approvare le spese sostenute nel 2017 dal Centro per le Famiglie Distrettuale, in  
qualità  di  partner  del  progetto,  per  le  azioni  di  sensibilizzazione  e  formazione,  in 
coerenza con l'attuazione del progetto “Noi insieme, per una comunità libera dalla violenza”;

7) di approvare a tal fine il rimborso spesa richiesto dal Centro per le Famiglie Distrettuale  
(Prot.  3436 del  25/01/2018) depositato agli  atti,  pari  ad  € 7.123,40  concernente le 
spese per attività svolte nell'anno 2017;

8)  di impegnare a tal fine con il presente provvedimento, l'importo di € 7.123,40 sul cap. 
4950005 “Contributi alle fasce deboli”  del bilancio 2018 codice Siope U. 1.04.02.02.999 
“Altri assegni e sussidi assistenziali” (rif. Accertamento 112-0 del 2018 sul capitolo 287007 
“Contributo Regionale per realizzazione Progetti in Campo Sociale”) a titolo di rimborso, in 
favore della Società Cooperativa Sociale “Il Maestrale” a.r.l, via XX Settembre n. 
3 Cattolica (Rn) – P.IVA 03230880407 attuale  gestore del Centro per le  Famiglie 
Distrettuale del Comune di Cattolica in base alla Determinazione dirigenziale n. 741 del 
26/09/2014;
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9)  di procedere con successivi atti alla liquidazione della spesa; 

10) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi 
degli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando  atto  che  il  trattamento  delle 
informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza 
e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei  
dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati 
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 
14.12.2006;

11) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Massimiliano  Alessandrini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/02/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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