
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1090    DEL     31/12/2018 

PROGETTO  DISTRETTUALE  “LIBERADONNA,  PROGETTI 
INDIVIDUALIZZATI  PER  L'AUTONOMIA  ABITATIVA   DELLE  DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA”  APPROVATO CON DGR 2200 DEL 28/12/2017. V° 
IMPEGNO DI SPESA    

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI 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;

RICHIAMATO  il  “Piano  Regionale  contro  la  violenza  di  genere”,  approvato  con 
Deliberazione dell'Assemblea legislativa E.R. n. 69 del 4 maggio 2016;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1446/2017 e il relativo Allegato “Avviso pubblico per la concessione  
di contributi a sostegno di progetti finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui  
al Paragrafo 4 del Piano d’Azione straordinario contro la violenza di genere” il quale   definisce, fra 
l’altro, i soggetti che possono presentare domanda, gli interventi ammissibili,  la dotazione 
finanziaria,  le  modalità  di  liquidazione  del  contributo,  il  carattere  biennale  dei  progetti  
presentati che potranno essere avviati a partire dal 2017 e concludersi entro e non oltre il  
31/12/2018;

RICHIAMATA la D.G.R. n.2200 del 28/12/2017 con la quale la Regione Emilia-Romagna 
ha  approvato  il  finanziamento  del  progetto  distrettuale  “LIBERADONNA,  progetti  
individualizzati per l'autonomia abitativa  delle donne vittime di violenza” destinando al Comune di 
Cattolica  (soggetto  capofila  per  i  13  comuni  del  Distretto  di  Riccione)  complessivi  € 
16.700,00  finalizzati  all'avvio  di  percorsi  di  autonomia  abitativa  in  favore  delle  donne 
vittime di violenza in carico ai servizi;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.558  del  30/07/2018  con  cui  si  è 
proceduto ad  accertare il  contributo stabilito  dalla  Regione Emilia  Romagna con DGR 
2200/2017, nonché gli impegni di spesa già assunti con la medesima D.D. 558/2018 e con 
le  successive  D.D.  717/2018,  778/2018  e  878/2018,  per  un  valore  complessivo  di  € 
16.330,00;

DATO ATTO che il progetto prevede l'attivazione di interventi individualizzati di supporto 
all'autonomia abitativa in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli accolte nella  
Casa Rifugio “Casa Artemisia” o che scelgono di abbandonare l'abitazione di residenza e 
avviare un percorso di autonomia rivolgendosi ai servizi territoriali dedicati;

CONSIDERATO che  le  risorse  messe  a  disposizione  dal  progetto  possono  includere 
canoni di affitto, caparre e cauzioni, spese condominiali, spese di allaccio utenze, acquisto 
arredi ed elettrodomestici, lavori di ripristino di alloggi e ogni altra spesa utile a sostenere la  
donna  nella  fase  di  allontanamento  dall'abitazione  di  convivenza  con  il  coniuge  o 
compagno maltrattante, o di uscita dalla Casa Rifugio;

TENUTO CONTO che  il  progetto distrettuale  dovrà  concludersi  entro  e  non oltre  il 
31/12/2018;

VISTA  la  relazione  pervenuta  al  Settore  3,  Ufficio  servizi  sociali,  Prot.   49629  del 
24/12/2018 a cura del Centro antiviolenza “Rompi il Silenzio” ONLUS in riferimento alla  
signora M. F.e dei figli minori, con la quale si richiede un contributo in favore della donna 
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di € 370,00;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'accoglimento della suddetta richiesta, ritenuta 
pienamente coerente con le finalità del progetto distrettuale e rispondente ai criteri stabiliti  
dall'Avviso  pubblico  approvato  con  la  richiamata  D.G.R.  1446/2017,  nel  rispetto  del 
vincolo di disponibilità finanziaria;

RITENUTO OPPORTUNO in tal senso procedere ad impegnare la somma di € 370,00 
sul  capitolo  4950005  “contributi  alle  fasce  deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope 
U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali”,  bilancio 2018, in favore della  signora 
M.F. di cui si forniranno le coordinate bancarie;

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;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di approvare la richiesta pervenuta al Settore 3, Ufficio servizi sociali, a cura del 
Centro Antiviolenza “Rompi il Silenzio” ONLUS in riferimento alla signora M. F. e 
dei  figli  minori,  ritenuta  coerente  con  le  finalità  del  progetto  distrettuale  e 
rispondente  ai  criteri  stabiliti  dall'Avviso  pubblico  approvato  con  la  richiamata 
D.G.R. 1446/2017;

3) di impegnare in tal senso la somma di € 370,00 sul capitolo 4950005 “contributi  
alle  fasce  deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri  
assegni e sussidi assistenziali”, bilancio 2018, in favore della signora M.F.;

4) di procedere con successivi atti alla liquidazione della suddetta somma, direttamente 
in favore della donna vittima di violenza;

5) 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;

6) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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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,  31/12/2018 
Firmato

Costa Alessandro / 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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