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Determinazione nr. 66 Del 01/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati a 
garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne. 
Aggiudicazione.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che   

 con delibera di Giunta Regionale n.752 del 22/06/2015, nell'ambito delle politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art.19 c.3 del D.L. n.223/2006 convertito 
con modificazioni dalla L. n.248/2008, è stata assegnata a Vignola la somma di € 
114.000,00 per l'attivazione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza a valenza 
sovra-distrettuale, per i Distretti socio sanitari di Vignola e Pavullo; 

 con delibera di Giunta dell'Unione n.121 del 3/12/2015 è stato approvato il Protocollo 
d'intesa tra l'Unione Terre di Castelli e l'Unione del Frignano per la gestione di una Casa 
rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a donne 
vittime di violenza; 

RICORDATO che il progetto prevede l'attivazione del Centro Antiviolenza sito presso 
il territorio del Comune di Vignola mediante l’apertura di uno sportello di ascolto con sede 
a Vignola e con sede a Pavullo nel Frignano, oltre che l'apertura della Casa Rifugio ad 
indirizzo segreto destinata a donne e bambini nelle situazioni di pericolo a causa della 
violenza subita; 

RITENUTO necessario, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del succitato 
Protocollo d’Intesa, procedere ad individuare il soggetto che avrà il compito di gestire la 
Casa rifugio e il Centro antiviolenza; 

VALUTATO opportuno, in considerazione della peculiarità della tipologia del 
progetto che si intende realizzare, implementare sui territori dei due distretti socio–sanitari 
azioni sinergiche con le Associazioni di volontariato o di promozione sociale che a vario 
titolo si occupano del fenomeno; 

VISTE 

 la deliberazione di Giunta dell'Unione n.132 del 23/12/2015 che approva le linee guida 
per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 66 del 01/02/2016 

gestione di una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale 
destinati a donne vittime di violenza; 

 la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.1137 del 30/12/2015 con 
cui è stato approvato l'avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la gestione 
di una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a 
donne vittime di violenza; 

 la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.53 del 28/01/2016 di 
nomina della Commissione preposta alla valutazione dei progetti per la gestione di 
una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a 
donne vittime di violenza; 

ATTESO che lo svolgimento dei progetti di cui sopra comporta prestazioni 
professionali specialistiche e dato atto che non esistono, nella dotazione organica 
assegnata all’Unione Terre di Castelli e all'Unione del Frignano, professionalità disponibili, 
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per lo svolgimento in forma diretta di tali 
servizi; 

VISTO il verbale di aggiudicazione per la selezione di progetti finalizzati a garantire 
misure di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne del 28/01/2016, dal quale si 
desume che il progetto presentato dall'Associazione Casa delle Donne contro la violenza 

ONLUS via del Gambero n.77 Modena, acquisita agli atti con prot.2457 del 25/01/2016 
risulta congruo per la gestione dei servizi di cui trattasi; 

RITENUTO opportuno pertanto individuare nell'Associazione Casa delle Donne 

contro la violenza ONLUS via del Gambero n.77 Modena, il Soggetto che gestirà la Casa 
rifugio ed il Centro antiviolenza destinati a donne vittime di violenza per i distretti di Pavullo 
e Vignola; 

DATO ATTO che si provvederà a stipulare con l'Associazione Casa delle Donne 

contro la violenza ONLUS via del Gambero n.77 Modena una convenzione della durata di 
12 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi a discrezione dell’Amministrazione, convenzione 
che conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle 
diverse attività, le modalità di rendicontazione e pagamento dei rimborsi; 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
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 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 Di individuare nell'Associazione Casa delle Donne contro la violenza ONLUS via 
del Gambero n.77 Modena, il Soggetto che gestirà la Casa rifugio ed il Centro 
antiviolenza destinati a donne vittime di violenza per i distretti di Pavullo e Vignola. 

 Di dare atto che si provvederà a stipulare con l'Associazione Casa delle Donne 

contro la violenza ONLUS via del Gambero n.77 Modena una convenzione della 
durata di 12 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi a discrezione 
dell’Amministrazione, convenzione che conterrà le disposizioni che regoleranno 
nel dettaglio le modalità di svolgimento delle diverse attività, le modalità di 
rendicontazione e pagamento dei rimborsi 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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OGGETTO: Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati a 

garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne. Aggiudicazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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