
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    686    DEL     10/09/2018 

PROGETTO  DISTRETTUALE  "INSIEME  -  LIBERI  DALLA  VIOLENZA" 
RIVOLTO  ALL  PROMOZIONE  E  AL  CONSEGUIMENTO  DELLE  PARI 
OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA 
VIOLENZA  DI  GENERE,  APPROVATO  DALLA  REGIONE  EMILIA-
ROMAGNA  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  3361  DEL 
13/03/2018:  ACCERTAMENTO  CONTRIBUTO  REGIONALE  E  PRIMO 
IMPEGNO DI SPESA 
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    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. 1853 del 17/11/2017 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 2018,

• la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 3361 del 13/03/2018 
che approva il progetto distrettuale “Insieme - liberi dalla violenza” (allegato alla nota di cui 
al  prot.  952  del  09/01/2018)  depositato  agli  atti  d'ufficio  e  assegna  al  Comune di 
Cattolica, in quanto capofila di progetto, contributi per un importo pari ad € 20.000,00, 
finalizzati ad attività rivolte alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità  
e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere da realizzarsi nell'anno 
2018;

RITENUTO opportuno accertare il contributo assegnato ed erogabile dalla Regione Emilia 
Romagna con  Determinazione n. 3361 del 13/03/2018, pari ad € 20.000,00 sul Capitolo di 
entrata 287007 “contributo regionale per realizzazione progetti in campo sociale” - Piano dei conti 
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Codice Siope E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti  da Regioni e province autonome”, bilancio 
2018;

PRECISATO che  a  fronte  del  finanziamento  regionale  il  Comune  di  Cattolica,  in  quanto 
capofila del progetto, è tenuto a garantire una quota di cofinanziamento minimo pari al 20% del 
suo valore complessivo, e che tra le azioni finanziabili nel sopracitato progetto sono previste 
iniziative  a  potenziamento  dei  percorsi  di  accoglienza  delle  donne  accolte  dai  servizi,  in  
particolare  delle  donne con figli  minori  accolte  in  protezione  in  casa  rifugio  a  rischio  cdi 
emarginazione sociale;

CONSIDERATO a tale proposito che al fine di favorire l'effettiva realizzazione degli interventi  
concordati  lungo l'intero arco temporale  2018,  si  ritiene opportuno garantire  una quota  di 
cofinanziamento pari ad € 18.500,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa n. 4950005 
“contributi alle  fasce  deboli”  - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni e  
sussidi assistenziali” bilancio 2018;

DATO ATTO che al fine dell'erogazione 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  
31/01/2019, ai sensi 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 2018;

TENUTO  CONTO  che  l'associazione  “Rompi  il  Silenzio”  ONLUS,  in  qualità  di  attuale 
gestore  della  Casa  Rifugio  distrettuale  denominata  “Casa  Artemisia”,  ha  garantito  la 
disponibilità  alla  collaborazione nel  progetto “Insieme – liberi  dalla  violenza” di cui  alla  sopra 
richiamata nota del 09/01/2018 n. 952;

CONSIDERATO che tra  i  compiti  della  suddette Associazione “Rompi il  Silenzio” vi  è  il 
sostegno alle donne accolte nella “Casa Rifugio” e la programmazione di progetti condivisi di 
autonomia  socio-economica  che  facilitino  la  progressiva  fuoriuscita  dalla  condizione  di 
protezione;

ACQUISITA la richiesta di rimborso dell'associazione “Rompi il Silenzio” (Prot. n. 33420 del 
27/08/2018) depositata agli atti d'ufficio, concernente spese relative a interventi di sostegno in 
favore delle donne con figli minori in protezione in Casa Rifugio, programmati e svolti nel  
corso del 1° semestre 2018, che ammontano ad € 18.000,00;

VALUTATA la congruità della richiesta sopracitata rispetto agli obiettivi specifici dei progetti  
distrettuali integrati “Casa Rifugio” e “Insieme - liberi 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; 

TENUTO CONTO inoltre che la liquidazione del rimborso concesso avverrà a consuntivo 
dell'annualità  progettuale,  previo  recepimento  e  verifica  dei  giustificativi  delle  spese 
effettivamente sostenute, conformi agli obiettivi stabiliti nel progetto;

RITENUTO  OPPORTUNO  dunque  riconoscere  all'Associazione  “Rompi  il  Silenzio”  i  
rimborsi richiesti che ammontano ad € 18.000,00 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;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare a  tal  fine l'importo di  €  18.000,00 sul  capitolo di 
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spesa n. 4950005 “contributi alle fasce deboli” - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 
“Altri assegni e sussidi assistenziali” bilancio 2018, a titolo di rimborso in favore dell'Associazione 
“Rompi il Silenzio” ONLUS;

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 
distrettuale “Insieme, liberi dalla violenza”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con 
Determinazione 3361 del 13/03/2018, risulta pari ad € 20.000,00;

3) di  accertare pertanto  il  contributo  regionale  assegnato pari  ad  €  20.000,00  sul 
Capitolo di entrata 287007 “contributo regionale per realizzazione progetti in  
campo  sociale” - Piano  dei  conti  Codice  Siope  E.2.01.01.02.001 
“trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”, bilancio 2018;

4) di dare atto che al fine dell'erogazione 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 31/01/2019, ai sensi 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 2018;

5) di  approvare  le  spese  sostenute  dall'Associazione  “Rompi  il  Silenzio”,  in  qualità  di 
partner progettuale e gestore della Casa Rifugio distrettuale per interventi condivisi di  
autonomia socio-economica che facilitino la progressiva fuoriuscita dalla condizione di 
protezione delle donne con figli minori accolte e a rischio emarginazione sociale, in 
coerenza con l'attuazione del sopracitato progetto “Insieme, liberi dalla violenza”;

6) di approvare a tal fine il rimborso spesa di € 18.000,00 richiesto con nota (Prot. 33420  
del 27/08/2018)  depositata agli atti, concernente spese per interventi programmati e 
svolti nell'anno 2018;

7) di  impegnare dunque, con il presente provvedimento, l'importo di € 18.000,00 sul 
capitolo di spesa n. 4950005 “contributi alle fasce deboli” - Piano dei conti 
Codice Siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali” bilancio 
2018; a titolo di rimborso in favore dell'Associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS;

8) di procedere con successivi atti alla liquidazione del rimborso, previo recepimento e  
verifica  dei  giustificativi  delle  spese effettivamente sostenute,  conformi agli  obiettivi 
stabiliti nel progetto;

9) 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 
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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;

10) 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,  10/09/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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