Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

838

DEL

16/11/2020

PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL
DISTRETTO DI RICCIONE 2018 – 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020
(F.S.L.2020) –
SCHEDA ATTUATIVA 106
“CENTRO ANTIVIOLENZA
DISTRETTUALE CHIAMA CHIAMA E CASA RIFUGIO ARTEMISIA" ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA

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;
RICHIAMATE:
- la Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 120/2017 che ha approvato
Il Piano sociale e sanitario (PSSR) 2017- 2019;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1423/2017 che ha approvato le 39 schede attuative
di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del PSSR e rivestono carattere di
indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale
distrettuali;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 695 del 22/06/2020 che ha approvato il
“Programma annuale 2020: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della LR n.
2/2003 e ssmmi: Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 4 settembre 2019. Programma
attuativo povertà 2020. integrazione alla delibera di giunta regionale n. 1423/2017”;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 10.09.2020, ad
oggetto: “Approvazione del programma attuativo 2020 del Piano di Zona per la salute ed il benessere
sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020”, il Comune di Cattolica ha recepito il Programma
Attuativo Annuale per l'anno 2020 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del
distretto di Riccione, delle iniziative in campo sociale del Distretto Socio sanitario di
Riccione;
PRESO ATTO che il suddetto Programma attuativo ha confermato la scheda attuativa 106
“Centro antiviolenza distrettuale chiama chiama e casa rifugio Artemisia”, prevedendo un
finanziamento in favore del Comune di Cattolica pari ad € 58.031,97 a valere sul F.S.L.
2020, come da nota dell'Ufficio di Piano del Comune di Riccione nostro Prot. 26636/2020,
conservata agli atti d’ufficio;
TENUTO CONTO che il costo complessivo della scheda attuativa per l'annualità 2020 è
finanziato per un totale di € 89.424,00 di cui:
Fondo Sociale Locale 2020 di cui alla D.G.R. n. 695
del 22/06/2020 “Programma annuale 2020: ripartizione
delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della LR n.
2/2003 e ssmmi: Individuazione delle azioni per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto
interministeriale del 4 settembre 2019. Programma attuativo
povertà 2020. integrazione alla delibera di giunta regionale n.
1423/2017”

Fondo statale di cui alla D.G.R. n.2040 del TOTALE
18/11/2019 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)

€ 58.031,97

€ 31.392,03

€ 89.424,00

Accertamento n. 155/2020 di cui alla DD 137/2020

RITENUTO necessario procedere all'accertamento delle entrate relativamente alla quota di
contributi legati al Fondo Sociale Locale pari ad € 58.031,97 a carico del capitolo 287007
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“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” dando atto che, in relazione all'esigibilità dei contribui di cui trattasi, la
somma sarà imputata nel bilancio pluriennale 2020/2022 nei seguenti termini:
- quanto ad € 29.015,97 riferiti al 50% del Fondo Sociale Locale sull'esercizio finanziario
2020, in virtù della suddetta nota del Comune di Riccione che prevede l'erogazione del 50%
del finanziamento a fronte del sostenimento di almeno il 20% della spesa alla data del
30.10.2020;
- quanto al restante 50%, pari ad € 29.016,00 a favore del medesimo capitolo di entrata
287007 dell'esercizio 2021;
PRECISATO che:
- per la gestione del Centro Antiviolenza “CHIAMA ChiAMA” in data 15/05/2018 è stata
sottoscritta apposita Convenzione, 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;
- per la gestione del progetto Casa rifugio “Casa Artemisia” in data 01/02/2019 è stata
sottoscritta apposita Convenzione, 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;
RITENUTO opportuno in tal senso procedere ad impegnare la corrispondente somma di
€ 58.031,97 sul capitolo 4950005 “contributi alle fasce deboli” - Piano dei conti Codice Siope
U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali” per l'attuazione delle sopracitate
convenzioni:
- quanto ad € 29.015,97 sull'esercizio finanziario 2020;
- quanto ai restanti € 29.016,00 in carico al medesimo capitolo di uscita dell'esercizio 2021;
PRESO ATTO infine che la suddetta Convenzione sottoscritta in data 15/05/2018,
prevede all'art.6 il versamento a cura del soggetto partner Associazione “Mondodonna”
ONLUS della somma pattuita – stabilita dall'Ufficio Patrimonio e pari ad € 1.090,00 relativa alle utenze (acqua, riscaldamento, elettricità) da effettuarsi entro il 30 novembre
2020 in favore della Tesoreria dell'Ente;
VISTA la richiesta (Prot. uscita 33353 del 27.10.2020) all'uopo inviata dai Servizi Sociali
all'Associazione “Mondodonna” ONLUS;
RITENUTO OPPORTUNO dunque accertare la somma di € 1.090,00 - relativa al
rimborso forfettario che dovrà essere versato da Associazione “Mondodonna” ONLUS sul cap. 700.008 “Rimborso utenze immobili ceduti in comodato” del Bilancio di
Previsione 2020;
DATO ATTO che i codici identificativi di gara (CIG) relativo alle procedure di coprogettazione attribuiti dall'A.N.A.C. sono:
- per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale: 7739549DDE;
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- 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;

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 Programma Attuativo 2020 del Piano di zona per la salute ed il
benessere sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020 ha confermato e implementato la
scheda attuativa n.106 “Centro antiviolenza distrettuale “chiama CHIama” e Casa rifugio
“Casa Artemisia” - da sviluppare tra l'altro con le risorse del Fondo sociale locale;
3) di procedere all'accertamento dei contributi derivanti dal Fondo Sociale
Locale 2020 pari ad € 58.031,97 a carico del 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” dando atto che, in relazione all'esigibilità dei contribui di cui
trattasi, la somma sarà imputata nel bilancio pluriennale 2020/2022 nei seguenti
termini:
- quanto ad € 29.015,97 (riferiti al 50% del Fondo Sociale Locale 2020)
sull'esercizio finanziario 2020;
- quanto al restante 50% del Fondo Sociale Locale, pari ad € 29.016,00 a favore del
medesimo capitolo di entrata 287007 dell'esercizio 2021;
4) di procedere ad impegnare la somma di € 58.031,97 in favore dell'associazione
partner Mondodonna ONLUS con sede in Bologna, via De' Gombruti 18,
C.F. 92041820371 - P.IVA 04341370379 in attuazione delle sopracitate
Convenzioni, sul capitolo 4950005 “contributi alle fasce deboli” - Piano dei conti
Codice Siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”:
- quanto ad € 29.015,97 sull'esercizio finanziario 2020;
- quanto ai restanti € 29.016,00 in carico al medesimo capitolo di uscita
dell'esercizio 2021;
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;
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6) di procedere infine ad accertare la somma di € 1.090,00 - relativa al rimborso
forfettario delle utenze che dovrà essere versato da Associazione “Mondodonna”
ONLUS - sul cap. 700.008 “Rimborso utenze immobili ceduti in comodato ”
del Bilancio di Previsione 2020;
7) di ricordare che i codici identificativi di gara (CIG) relativo alle procedure di coprogettazione attribuiti dall'A.N.A.C. sono:
- per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale: 7739549DDE;
- per la gestione della Casa Rifugio Distrettuale: 7737863E89;
8) 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;
9)

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, 16/11/2020
Firmato
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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