
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    978    DEL     09/12/2021 

INTERVENTI  PER  IL  SOSTEGNO  ABITATIVO  E  PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO  NEI  PERCORSI  DI  FUORIUSCITA  DALLA 
VIOLENZA DI GENERE DI CUI ALLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA 1764/2020: 
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NUCLEO DI CUI ALLA RICHIESTA 
PROT. 46868 DEL 01/12/2021 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI:

- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali”;

- la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del  
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e  
per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle  
province”, convertito con modificazioni con Legge 15 ottobre 2013, n.119 e in particolare 
l’articolo 5 bis commi 1;

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

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  G.R.  Emilia-Romagna  n.1764/2020  ad  oggetto 
“Assegnazione  e  Concessione  Finanziamenti  agli  Enti  Locali  per  il  Sostegno  Abitativo  E  Per  
L'accompagnamento Nei Percorsi Di Fuori Uscita Dalla Violenza Di Genere”;

DATO ATTO che la suddetta DGR 1764/2020 assegna ai Distretti socio-sanitari regionali 
risorse da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne  
vittime di violenza e ai loro figli, e in particolare ad  interventi per il sostegno abitativo e 
per l’accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere;

PRESO ATTO che al Distretto socio-sanitario di Riccione è assegnato un finanziamento 
pari ad € 16.857,47  - disponibile unicamente in favore delle donne e dei loro figli vittime di 
violenza inserite in un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, redatto con la 
donna  dagli  gli  Enti  Locali  e  Centri  antiviolenza  iscritti  all’elenco  regionale  dei  centri 
antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla D.G.R. 586/2018;

RICORDATO che il  Comune di Cattolica,  in forza di  quanto stabilito dal Comitato di 
distretto nelle sedute del 17 febbraio 2015 e 17 marzo 2015, è soggetto capofila  per il 
Distretto di Riccione della gestione delle politiche di contrasto alla violenza e in particolare 
del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio, come confermato dalla scheda 106 del Piano 
di Zona 2018-2020;

RICHIAMATA  la  Determinazione  dirigenziale  n.  415/2021  che  dà  avvio  al  progetto 
procedendo all’accertamento delle risorse assegnate;

CONSIDERATO che per ciascuna donna è possibile erogare al massimo contributi pari ad 
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€ 6.000,00,  nei  limiti  di  quanto previsto dall’art.6  del  Bando di  cui  alla  suddetta  DGR 
1764/2020, e che il contributo può essere erogato sia in forma di anticipo, sia di rimborso 
di spese già sostenute e documentate dalla donna, purché successive al 30/11/2020;

PRESO ATTO degli scambi intercorsi tra i Servizi territoriali coinvolti (SST U.O. tutela 
minori  e  U.O Inclusione Attiva,  AUSL Romagna progetto Dafne e operatrici  del  CAV 
distrettuale) e della predisposizione di una scheda di segnalazione casi (allegata alla presente  
parte integrante), utile all'attivazione delle erogazioni in favore delle donne prese in carico, 
condivisa con nota PEC Prot.182020 del 20/05/2021;

ACQUISITA a tale proposito la scheda di segnalazione PEC Prot. 46868 del 01/12/2021 
(conservata agli atti), inoltrata dal SST U.O. sportello sociale e riferita al nucleo [omissis]  - la 
quale richiede di accedere al contributo, motivando dettagliatamente le finalità dei costi a  
carico della donna e impegnandosi a produrre pezze giustificative ad avvenute spese, per € 
1.500,00;

RITENUTO  necessario  procedere  ad  impegnare  la  quota  parte  del  finanziamento 
assegnato, pari ad € 1.500,00 sul capitolo 4950005 “Contributi alle fasce deboli (FIN. CTR. E.  
CAP. 287001 - CAP. 287007)” - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e  
sussidi assistenziali”,del Bilancio 2021 in favore del nucleo di cui alla richiesta  Prot. 46868 del 
01/12/2021;

DATO ATTO infine che si procederà con successivi atti ad impegnare le somme accertate  
e non ancora assegnate, pari ad € 9.557,47 che troveranno copertura sul Cap. 4950005 del 
Bilancio 2022;

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 che con Determinazione dirigenziale n. 415/2021 si è dato avvio al 
progetto per l'accompagnamento nei Percorsi di Fuoriuscita dalla Violenza di Genere, in 
qualità di Ente capofila del Distretto di Riccione;

3) di acquisire la scheda di segnalazione  PEC Prot. 46868 del 01/12/2021 (conservata 
agli atti), inoltrata dal SST U.O. sportello sociale riferita al nucleo [omissis] - la quale 
richiede di accedere al contributo, motivando dettagliatamente le finalità dei costi a 
carico  della  donna  e  impegnandosi  a  produrre  pezze  giustificative  ad  avvenute 
spese, per € 1.500,00;

4) di impegnare una quota del contributo regionale pari ad € 1.500,00 sul capitolo 
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4950005 “Contributi alle fasce deboli (FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP. 287007)” -  
Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999  “Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali”,del 
Bilancio  2021  in  favore  del  nucleo  [omissis] sulla  base  della  scheda  di 
segnalazione PEC Prot. 46868 del 01/12/2021 (conservata agli atti), inoltrata dal 
SST U.O. sportello sociale;

5) di dare atto che si procederà con successivi atti alle liquidazioni dei contributi diretti 
al nucleo [omissis] e alla raccolta delle pezze giustificative delle spese sostenute;

6) di procedere con successivi atti  ad impegnare le  somme accertate e non ancora 
assegnate,  pari  ad  €  9.557,47  che  troveranno  copertura  sul  Cap.  4950005  del 
Bilancio 2022;

7) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi  
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che il  trattamento  delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

8) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e 
della  legge 190/2012 della  insussistenza di  cause di  conflitto di  interesse,  anche 
potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

di  individuare  nella  persona  della  Dirigente  del  Settore  3  dott.ssa  Rufer  Claudia  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,  09/12/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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