
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    118    DEL     19/02/2019 

FINANZIAMENTI AI COMUNI ED UNIONI DI COMUNI SEDI DI CENTRI 
ANTIVIOLENZA  E  DI  CASE  RIFUGIO,  DEL  FONDO  STATALE  PER  LE 
POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AI SENSI 
DELLA  DGR  1880  DEL  12/11/2018:  ACCERTAMENTO  DELLE  RISORSE 
ASSEGNATE E IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA 
CASA RIFUGIO ANNO 2019. CIG: 7737863E89  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI:

- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali”;

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

- il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e  
per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle  
province”, convertito con modificazioni con Legge 15 ottobre 2013, n.119 e in particolare 
l’articolo 5 bis commi 1;

-  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”;

RICHIAMATO il DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche  
relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all’articolo 5-bis, comma 1 del decreto legge 14  
agosto 2013, n. 93”, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

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

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.1880 del 12/11/2018 ad 
oggetto “Assegnazione  e  concessione  finanziamenti  ai  Comuni ed  Unioni  di  Comuni sedi  di  centri  
antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.  
5 e art. 5bis comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119) ” la 
Regione Emilia Romagna ha provveduto a concedere al Comune di Cattolica un contributo 
pari ad € 18.928,28 in quanto sede di una Casa Rifugio e di un Centro Antiviolenza;

RITENUTO necessario procedere  dunque all'accertamento delle  entrate di  € 18.928,28 
relative al bilancio 2019 ed alla contestuale assunzione degli impegni di spesa, da destinare 
alla copertura dei costi di gestione del servizio Casa Rifugio nell'anno 2019;

CONSIDERATO che il  Piano di Zona per la Salute  e  il  benessere  2018-2020 del  Distretto di  
Riccione,  approvato  lo  scorso  27/07/2018  dal  Comitato  di  Distretto,  ha  stabilito  la 
prosecuzione  dei  progetti  distrettuali  di  contrasto  alla  violenza  sulle  donne  mediante 
l'approvazione della scheda attuativa “Centro antiviolenza distrettuale “chiama CHIama” e Casa  
rifugio “Casa Artemisia” (scheda n.106 pp.128-131);

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2018, ad 
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oggetto: “Approvazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione  
2018 – 2020 - comprensivo del programma attuativo 2018 - e dello schema di accordo di programma per  
la relativa adozione”, il Comune di Cattolica ha recepito il Programma Attuativo Annuale per 
l'anno 2018 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del distretto di Riccione,  
delle iniziative in campo sociale del Distretto Socio sanitario di Riccione;

DATO  ATTO che  per  la  gestione  del  progetto  di  gestione  della  Casa  Rifugio  “Casa 
Artemisia”, entro la più ampia cornice dei progetti distrettuali di contrasto alla violenza sulle 
donne, è stato necessario procedere alla locazione di un appartamento a indirizzo segreto, 
mediante sottoscrizione in data 01.02.2016 del contratto di locazione quadriennale Reg. Int. 
Nr 259 con la Parrocchia dei  Santi  Apollinare e Pio V, C.F.  82004670400,  a seguito di 
procedure di gara di cui alla DD 901/2015;

RITENUTO  necessario  procedere  dunque  ad  impegnare  parte  del  finanziamento 
assegnato, pari ad € 12.000,00 sul Cap. 4950007 “Canoni di locazione immobile da adibire a Casa  
Rifugio”  (E.  cap.  287001  –  287007,  codice  SIOPE   U.1.03.02.07.001  “locazione  di  beni  
immobili”) del  Bilancio  2019,  a  copertura  dell'annualità  2019  del  contratto  di  locazione 
quadriennale  stipulato in  data  01.02.2016 Reg.  Int.  Nr 259  con la  Parrocchia  dei  Santi 
Apollinare e Pio V, C.F. 82004670400;

DATO ATTO altresì che per la gestione del progetto Casa rifugio “Casa Artemisia” in data 
01/02/2019 è stata sottoscritta apposita Convenzione, depositata agli atti d'ufficio, tra il 
Comune di Cattolica e il soggetto partner Associazione  Mondodonna ONLUS con sede in 
Bologna,  via  De'  Gombruti  18,  C.F.  92041820371  -  P.IVA  04341370379  a  seguito  di 
procedura pubblica di co-progettazione;

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione mette a disposizione per la prima annualità 
risorse pari ad € 14.667,00 necessarie a coprire i costi di funzionamento ordinari e prevede,  
all'art.3,  il  versamento  all'atto  della  firma  di  un  acconto  in  favore  dell'associazione 
Mondodonna ONLUS, pari al 40% delle risorse pattuito per la prima annualità (pari ad € 
5.866,80);

RITENUTO  necessario  procedere  dunque  ad  impegnare  la  restante  parte  del 
finanziamento assegnato, pari ad € 6.928,28 sul capitolo 4950005 “Contributi alle fasce deboli  
(FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP. 287007)” - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999  
“Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali”,del  Bilancio  2019  in  favore  del  MondoDonna,  per  la 
copertura  dei  costi  di  funzionamento  ordinari  della  casa  rifugio  “Casa  Artemisia”  e  la 
contestuale liquidazione dell'acconto pattuito;

DATO ATTO infine che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-
progettazione , attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  
e fornitura, è il seguente: 7737863E89;

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;
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D E T E R M I N A

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

2) di  prendere  atto  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1880  del 
12/11/2018 ad oggetto “Assegnazione e concessione finanziamenti ai Comuni ed Unioni di  
Comuni sedi di centri antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai  
diritti e alle pari opportunità (art. 5 e art. 5bis comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito  
in  legge  15  ottobre  2013,  n.  119)”  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  provveduto  a 
concedere al Comune di Cattolica un contributo pari ad € 18.928,28 per l'attuazione 
dei progetti di gestione della Casa Rifugio e del Centro Antiviolenza distrettuale;

3) di  procedere  all'accertamento  delle  entrate  per  l'importo  di  €  18.928,28 
derivanti  da  trasferimento  da  parte  della  Regione  Emilia  Romagna  (D.G.R. 
1880/2018), a favore del Cap. 287007 “Contributo regionale per realizzazione  
progetti in campo sociale” (U. Cap. 4950005 - 4950007 - 4950008)” del bilancio 
2018,   codice  SIOPE E.2.01.01.02.001  “Trasferimenti  correnti  da  Regioni  e  province  
autonome” bilancio 2019;

4) di impegnare una quota del contributo regionale, pari ad € 12.000,00 a carico del 
Cap. 4950007 “Canoni di locazione immobile da adibire a Casa Rifugio” (E. cap. 287001 –  
287007,  codice SIOPE  U.1.03.02.07.001 “locazione di beni immobili”) del  Bilancio 
2019,  a copertura dell'annualità 2019 del contratto di locazione quadriennale 
stipulato  in  data  01.02.2016  Reg.  Int.  Nr  259  con  la  Parrocchia  dei  Santi 
Apollinare e Pio V, C.F. 82004670400;

5) di impegnare la restante parte del finanziamento assegnato, pari ad € 6.928,28 sul 
capitolo 4950005  “Contributi alle fasce deboli  (FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP.  
287007)” -  Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999  “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali”,del Bilancio 2019 in favore dell'Associazione Mondodonna ONLUS 
con  sede  in  Bologna,  via  De'  Gombruti  18,  C.F.  92041820371  -  P.IVA 
04341370379, per la copertura dei costi di funzionamento ordinari della casa rifugio 
“Casa Artemisia” nell'anno 2019 in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 
01/02/2019;

6) di dare atto che il  codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di 
co-progettazione per la gestione della Casa Rifugio, attribuito dall'Autorità per la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura,  è  il  seguente:  
7737863E89;

7) 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:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/02/2019 
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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