
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    465    DEL     14/06/2019 

CENTRO  ANTIVIOLENZA  DISTRETTUALE:  AVVIO  DEL  PROGETTO  DI 
POTENZIAMENTO DEL CAV, APPROVATO CON DGR EMILIA -ROMAGNA 
N.2226 DEL 17/12/2018.  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: 
7739549DDE 

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;

RICORDATO che  con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 16/02/2018 ad oggetto 
“Progetto di gestione del Centro Antiviolenza Distrettuale denominato “femminile plurale, istituzione di  
un centro antiviolenza distrettuale”: Approvazione dello schema di avviso di co-progettazione e dei relativi  
allegati  ”, si è dato l'avvio ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.43 della 
L.R.  2/2003,  per  la  selezione  del  soggetto  del  terzo  settore  disponibile  alla  co-
progettazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.324 del 10/05/2018 che prende atto del 
progetto definitivo di co-progettazione per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale 
e approva lo schema di convenzione di durata triennale;

DATO ATTO a tale proposito che in data 15/05/2018 è stata sottoscritta la Convenzione 
triennale,  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 per la gestione del Centro Antiviolenza Distrettuale 
(CAV);

CONSIDERATO che il Comitato di Distretto, nella seduta del 07.11.2018, ha stabilito di 
rafforzare i compiti del Centro Antiviolenza distrettuale partecipando all'Avviso pubblico per  
la presentazione di progetti finalizzati all' istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio di  
cui all'art.  2,  comma 2,lettera a)  del  d.p.c.m.  1° dicembre 2017  approvato con DGR 1743 del 
22/10/2018, con un progetto di potenziamento dello sportello di accoglienza e dei servizi 
di tutela delle donne;

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta n.2226 del 17/12/2018 la Regione Emilia-
Romagna  ha  comunicato  l'approvazione  del  progetto  di  potenziamento  del  Centro 
Antiviolenza  Distrettuale,  con  un  finanziamento  pari  ad  €  26.424,00  che  dovrà  essere 
utilizzato entro il 31/12/2019;

PRESO ATTO del verbale del tavolo di co-progettazione, approvato con DD 452/2019 e 
depositato agli atti, che costituisce a tutti gli effetti accordo integrativo alla Convenzione 
triennale  sottoscritta  in  data  15/05/2018  ai  sensi  dell'art.  11  della  L.241/1990,  e  che 
prevede l'utilizzo del contributo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
1) potenziare il Centro Antiviolenza in termini di copertura territoriale distrettuale (comuni 
di Coriano, Misano adriatico, Morciano di R., Riccione, San Clemente, san Giovanni in M.);
2)  garantire  alle  donne vittime di  violenza l'accesso a servizi  e  prestazioni  di  crescente 
qualità;
3) garantire la tempestività e l'efficacia dei servizi consulenziali nelle situazioni di maggiore  
gravità e/o emergenza;

TENUTO  CONTO  che,  una  volta  verificata  l'appropriatezza  delle  sedi  proposte  dai 
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comuni aderenti al potenziamento, sarà compito dell'associazione Mondodonna ONLUS 
curare l'allestimento generale degli  spazi  e  la  collocazione delle  cassette viola  al  fine di 
avviare operativamente le iniziative;

CONSIDERATO infine che, a seguito dei sopralluoghi svolti presso gli spazi indicati per il  
potenziamento  dei  servizi  di  prevenzione,  accoglienza  ed  assistenza  del  Centro 
Antiviolenza Distrettuale insieme a referenti tecnici comunali, le Amministrazioni hanno 
confermato, tramite note depositate agli atti, la messa a disposizione degli spazi individuati 
e visionati,  indicando esattamente giornate e orari di disponibilità esclusiva da parte del 
gestore del CAV e allegando planimetria delle sedi;

RITENUTO  OPPORTUNO  dunque  procedere  agli  adempimenti  contabili  connessi 
all'attuazione  del  progetto  nell'ambito  della  Convenzione,  accertando  la  somma  di  € 
26.424,00 - pari al contributo regionale - sul cap. 287007 “contributo regionale per realizzazione  
progetti in campo sociale - (U. Cap. 4950005, 495007, 4950008) - Piano dei conti Codice Siope 
E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti  da Regioni  e  province  autonome” Bilancio di Previsione 
2019;

RITENUTO OPPORTUNO altresì procedere all'impegno di spesa per il potenziamento 
del Centro Antiviolenza distrettuale – pari ad € 26.424,00 - sul capitolo 4950005 “contributi  
alle  fasce  deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali”, bilancio 2019;

DATO ATTO infine che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-
progettazione per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale, attribuito dall'Autorità 
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura,  è  il  seguente: 
7739549DDE;

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

2) di dare avvio al  progetto di rafforzamento del CAV mediante potenziamento dello 
sportello di accoglienza e dei servizi di tutela delle donne, approvato e finanziato 
con  Delibera  di  Giunta  regionale  n.2226/2018,  che  dovrà  attuarsi  entro  il 
31.12.2019;

3) di  accertare la somma di € 26.424,00 -  pari al contributo regionale - sul  cap. 
287007 “contributo regionale per realizzazione progetti in campo sociale - (U. 
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Cap. 4950005, 495007, 4950008) - Piano dei conti Codice Siope E.2.01.01.02.001 
“trasferimenti correnti da Regioni e province autonome” Bilancio di Previsione 2019;

4) di  impegnare  €  26.424,00 in  favore  del  soggetto  partner  Associazione 
Mondodonna ONLUS, sul capitolo 4950005  “contributi alle fasce deboli” - 
Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”, 
bilancio 2019;

5) di dare atto che si procederà con successivi atti alle liquidazioni del contributo a  
favore dell'Associazione Mondodonna ONLUS ai sensi dell'art. 3 della Convezione 
sopracitata, e nello specifico:
- acconto pari al 50% del contributo, in fase di avvio del progetto, ad avvenuta 
approvazione della presente Determinazione;
- saldo  previo recepimento, entro il 15.01.2020, di un relazione dettagliata e della 
rendicontazione delle spese sostenute;

6) di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale 
l'Associazione Mondodonna ONLUS partner di progetto ha la propria posizione 
contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva 
(DURC) depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

7) di  stabilire  che  la  presente  Determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio, 
nonché nell’apposita  sezione dell’amministrazione trasparente di  cui  al  D.Lgs.  n. 
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e ss.mm.ii.;

8) di dare atto che il  codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di 
co-progettazione  per  la  gestione  del  Centro  antiviolenza  Distrettuale,  attribuito 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il 
seguente: 7739549DDE;

9) di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Angela  Tiraferri  la  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,  14/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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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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