
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    382    DEL     16/06/2020 

CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO DISTRETTUALE, GESTIONE 
2020:   APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DEL  TAVOLO  DI  CO-
PROGETTAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA 
CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  324/2018  E  ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEFGNATE CON DGR . CIG:7739549DDE, 
7737863E89 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICORDATO che:

- in data 15/05/2018 è stata sottoscritta apposita Convenzione per la gestione del Centro 
Antiviolenza  “CHIAMA  ChiAMA”,  approvata  con  DD  324/2018, depositata  agli  atti 
d'ufficio  e  con scadenza 14/05/2021,  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;

- in data 01/02/2019 è stata sottoscritta apposita Convenzione  per la gestione del progetto 
Casa rifugio “Casa Artemisia”, depositata agli atti d'ufficio e con scadenza 14/05/2021, 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 in  particolare  che  l'art.  3  della  Convezione  per  la  gestione  del  Centro 
Antiviolenza  “CHIAMA  ChiAMA” prevede  che  la  programmazione  delle  attività  e  il 
finanziamento  del  Centro  antiviolenza  Distrettuale  per  gli  anni  successivi  al  primo è 
oggetto di ri-negoziazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione in base alle  
linee  guida  e  all'ammontare  di  risorse  Statali,  Regionali  o  Distrettuali  disponibili  
all'attuazione del D.P.C.M. 27 novembre 2014;

CONSIDERATO che in data  03.06.2020 si è riunito il tavolo di co-progettazione in cui i 
responsabili tecnico-scientifici del soggetto selezionato, l'assessore comunale e il Dirigente 
del settore 3 dott. Pier Giorgio De Iuliis, coadiuvati dall'Istruttore Angela Tiraferri, hanno 
condiviso gli  esiti  della  gestione 2019 e della  gestione del  Centro Antiviolenza  durante 
l'emergenza COVID19, affrontato i temi sulla programmazione 2020, esaminato le criticità 
per l'attuazione delle iniziative ed elaborato delle proposte di finanziamento delle attività;

TENUTO CONTO che ad esito del suddetto tavolo di co-progettazione è stato elaborato 
un verbale, che verrà depositato agli atti e rappresenterà a tutti gli effetti accordo integrativo 
alla  Convenzione  triennale  sottoscritta  in  data  15/05/2018,  ai  sensi  dell'art.  11  della 
L.241/1990;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare il suddetto verbale, acquisendolo quale 
atto integrativo alla convenzione e demandare a successivi atti l'attuazione di quanto in esso 
previsto;

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna è intervenuta per favorire la gestione 
delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza durante l'emergenza COVI-19 mediante una 
serie  di  misure,  in  particolare  che  con  Deliberazione  di  giunta  regionale  n.  416/2020: 
“Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed alle unioni di comuni sedi di Centri antiviolenza e  
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case rifugio del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare all’emergenza  
COVID-19” la RER ha assegnato al Comune di Cattolica, in qualità di titolare del CAV 
Distrettuale “CHIAMA ChiAMA”, una somma pari ad € 9.165,33;

TENUTO CONTO a tale riguardo che il Comitato di distretto, nella seduta del 3 giugno 
2020, ha preso atto degli interventi promossi dalla Regione Emilia Romagna e ha accettato 
la proposta di posticipare le spese rendicontabili alla regione ER rispetto ai finanziamenti 
assegnati con DGR 416/2020 al periodo dal 1 agosto 2020 al 31 gennaio 2021;

PRESO ATTO che le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna, pari ad € 9.165,33 
sono  state  accertate  d'ufficio  (Acc.  259/2020)  e  incassate  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 2020;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la corrispondente somma di € 9.156,33, 
sul  capitolo  4950005  “contributi  alle  fasce  deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope 
U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali”  in  favore  del soggetto  partner 
Associazione  Mondodonna ONLUS  (con  sede  in  Bologna,  via  De'  Gombruti  18,  C.F. 
92041820371 -  P.IVA 04341370379) per  l'attuazione delle  iniziative   per  far  fronte  alla 
situazione emergenziale COVID-19 descritte dalla sopracitata DGR 416/2020;

DATO ATTO  che si provvederà alla regolare liquidazione del contributi,  a favore della 
associazione  Mondodonna ONLUS, a seguito di presentazione di regolare documentazione 
contabile e delle pezze giustificative di spesa, relative al periodo 01/09/2020-31/01/2021, 
nelle modalità previste e condivise dalla Convenzione generale di co-progettazione e nel 
rispetto di quanto previsto in particolare dalla DGR 416/2020;

RICORDATO che  i  codici  identificativi  di  gara  (CIG)  relativo  alle  procedure  di  co-
progettazione attribuiti dall'A.N.A.C. sono: 

- per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale: 7739549DDE;

- per la gestione della Casa Rifugio Distrettuale: 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;

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 e  approvare il verbale del tavolo di co-progettazione per la 
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gestione  del  Centro  antiviolenza  Distrettuale  anno  2020,  tenuto  lo  scorso 
03.06.2020 ed elaborato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, acquisendolo quale 
atto integrativo alla  convenzione triennale approvata con DD 324/2018 ai sensi  
dell'art.11 della L.241/1990;

3) di prendere atto che le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 
416/2020, pari ad  € 9.165,33 sono state accertate d'ufficio (Acc. 259/2020) e 
incassate 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 2020;

4) di  procedere ad  impegnare la somma di € 9.165,33 in favore dell'associazione 
partner  Mondodonna ONLUS con sede in Bologna, via De' Gombruti 18, 
C.F. 92041820371 - P.IVA 04341370379 sul  capitolo 4950005 “contributi alle fasce  
deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali” esercizio 2020;

5) di dare atto che si provvederà alla regolare liquidazione dei contributi, a favore della  
associazione  “Mondodonna”  ONLUS, a  seguito  di  presentazione  di  regolare 
documentazione contabile  e delle  relazioni di  gestione,  nelle  modalità  previste e 
condivise dalla Convenzione;

6) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG) relativo alle procedure di co-
progettazione attribuiti dall'A.N.A.C. sono: 
- per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale: 7739549DDE;

- per la gestione della Casa Rifugio Distrettuale: 7737863E89; 

7)  di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

8) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Pier  Giorgio  De Iuliis  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento.

  

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,  16/06/2020 
Firmato
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De Iuliis Pier Giorgio / 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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