
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
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N.    937    DEL     27/11/2018 

PROGETTO  DI  GESTIONE  DELLA  CASA  RIFUGIO  DISTRETTUALE
DENOMINATA  "CASA  ARTEMISIA":  AVVIO  DEL  PERCORSO  DI  CO-
PROGETTAZIONE,  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  AVVISO
PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE 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;

RICHIAMATI:

• la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

• il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;

• la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione Linee guida per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

• il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117  “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTI:

• il  DPCM 27 novembre 2014 “Intesa ai sensi dell’art.  8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza
e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. Del 24 luglio 2014;

• la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi” e s.m.i., in particolare l'art.5 comma 4 lett. f) che
precisa che i Centri Antiviolenza fanno parte della rete Sistema sociale dei servizi,
nonché gli artt.  20 e 43 che disciplinano la partecipazione dei soggetti del terzo
settore alla programmazione sociale e l'istituto della co-progettazione dei relativi
interventi;

• la L.R. 6/14 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e in
particolare l’Art. 15 “Case rifugio e soluzioni abitative temporanee”;

• il  “Piano  Regionale  contro  la  violenza  di  genere”  di  durata  triennale  approvato  con
Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica è attualmente soggetto capofila per i 13 comuni
del Distretto di Riccione nella gestione di una Casa rifugio ai sensi del “Contratto d'appalto
per la gestione della casa rifugio “Casa Artemisia” sottoscritto in data 01.09.2017 tra il Comune di
Cattolica  e  l'Associazione  “Rompi  il  Silenzio”  ONLUS con  scadenza  al  31/08/2018  e
prorogato  fino  al  31/12/2018  ai  sensi  dell'art8  come  risulta  da  nota  Prot.  33419  del
27/08/2018;

CONSIDERATO che il  Piano di Zona per la Salute  e il  benessere  2018-2020 del Distretto di
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Riccione,  approvato  lo  scorso  27/07/2018  dal  Comitato  di  Distretto,  ha  stabilito  la
prosecuzione  delle  attività  della  Casa  Rifugio  entro  la  più  ampia  cornice  dei  progetti
distrettuali  di  contrasto alla  violenza sulle  donne (scheda progettuale “Centro  antiviolenza
distrettuale  “chiama  CHIama”  e  Casa  rifugio  “Casa  Artemisia”  pp.128-131)  prevedendo  un
finanziamento specifico;

TENUTO CONTO che, a norma dell'art.8 del D.P.C.M. 27 novembre 2014 “Intesa ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle
Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014”, le Case Rifugio sono
strutture  dedicate,  a  indirizzo  segreto,  che  forniscono  alloggio  sicuro  alle  donne  che
subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di
residenza. Possono essere promosse:
a) da Enti locali, in forma singola o associata,
b) da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne
vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di
violenza  contro  le  donne,  che  utilizzino  una  metodologia  di  accoglienza  basata  sulla
relazione tra le donne, con personale specificamente formato,
c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata;

VISTA a tale proposito la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 13/08/2018, ad
oggetto “Atto di indirizzo per l'avvio di un percorso di coprogettazione finalizzato alla gestione della casa
rifugio distrettuale "Casa Artemisia", in attuazione del piano di zona per la salute e il benessere sociale
2018/2020”,  con  la  quale  l'Amministrazione  comunale  ha  valutato  l'opportunità  di
intraprendere  un  percorso  di  co-progettazione  in  grado  di  scaturire  in  un  progetto
dinamico di gestione della Casa Rifugio, da realizzarsi in termini di partenariato tra l'ente
locale e un soggetto del privato sociale che rispetti i requisiti di cui al D.P.C.M. 27/11/2014
e le nuove indicazioni del Piano di Zona per la Salute e il benessere 2018-2020;

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la
selezione del  soggetto del  terzo settore in possesso dei  requisiti  di  cui  alla  sopra citata
Intesa del 27/11/2014, disponibile ad avviare il percorso di co-progettazione concernente
gli obiettivi da perseguire e le attività finanziate, ai sensi dell'art.43 della L.R. 2/2003;

TENUTO  CONTO  che  le  spese  concernenti  il  finanziamento  delle  attività  in  co-
progettazione  in  oggetto  troveranno  copertura  nell'apposito  cap.  di  spesa  4950005  del
bilancio pluriennale 2019-2021;

PRESO  ATTO  a  tale  scopo  dello  schema  di  Avviso  pubblico  di  co-progettazione
(comprensivo dei relativi allegati sub. A, B, C) allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

CONSIDERATO che, ad esito del percorso di selezione del soggetto partner e del tavolo
di co-progettazione, sarà stipulata apposita convenzione ai sensi dall'art.56 del sopracitato
D.Lgs. 117/2017  “Codice Terzo Settore”, la cui durata dovrà rispettare la scadenza del
14/05/2021;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
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- 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  procedere  all'individuazione  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica  di  un
soggetto del terzo settore in possesso dei requisiti di cui alla Intesa del 27/11/2014,
disponibile ad avviare una co-progettazione concernente gli obiettivi da perseguire
ai sensi dell'art.43 della L.R. 2/2003;

3) di approvare la tale scopo lo schema di Avviso di co-progettazione (comprensivo
dei relativi allegati A, B, C)  unito al presente provvedimento quale allegato parte
integrante e sostanziale;

4) di stabilire che l'Avviso pubblico di cui all'oggetto verrà pubblicato nella sezione
Bandi e Concorsi  del Sito web istituzionale per la  durata di 15 (quindici)  giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, precisando inoltre
che  tale  pubblicazione  costituisce  avvio  formale  del  procedimento  di co-
progettazione ai sensi dell'art.43 della L.R. 2/2003;

5) di demandare la valutazione delle proposte progettuali  che perverranno entro la
scadenza  di  pubblicazione  dell'Avviso  pubblico  ad  una  apposita  Commissione
giudicatrice, la cui nomina formerà oggetto di ulteriore provvedimento, da adottare
successivamente alla scadenza della presentazione delle proposte;

6) di prendere atto che ad esito del percorso di selezione del soggetto partner e ai
tavoli di co-progettazione, sarà stipulata apposita Convenzione ai sensi dall'art.56
del  sopracitato  D.Lgs.  117/2017   “Codice  Terzo  Settore”,  la  cui  durata  dovrà
rispettare  la  scadenza  del  14/05/2021,  secondo  quanto  previsto  all'art.  3
dell'allegato avviso pubblico;

7) di  dare  atto  che le  spese  concernenti  il  finanziamento  delle  attività  in  co-
progettazione in oggetto troveranno copertura nell'apposito cap. di spesa 4950005
del bilancio pluriennale 2019-2021;

8) 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,  27/11/2018 
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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