
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    764    DEL     29/09/2022 

ISTRUTTORIA  PUBBLICA  PER  L'ATTIVAZIONE  DI  UN  PARTENARIATO 
CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 
117/2017  AI  FINI  DELLA  CO-PROGETTAZIONE  DEGLI  INTERVENTI 
NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DI  SERVIZIO  “PREVENZIONE, 
PROTEZIONE  E  ACCOMPAGNAMENTO  ALLA  FUORIUSCITA  DALLA 
VIOLENZA DI GENERE”, CUP: G61H22000050002 -  APPROVAZIONE DEI 
VERBALI   DEL  TAVOLO  DI  COPROGETTAZIONE,  DEL  PROGETTO 
DEFINITIVO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE AGGIORNATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  71 e 72 del  30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO:
-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  554  del  21/07/2022  ad  oggetto:  “Istruttoria  
pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti del terzo settore ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.  
117/2017 ai fini della co-progettazione degli interventi nell'ambito del progetto di servizio “prevenzione,  
protezione e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza di genere”, CUP: G61H22000050002 -  
approvazione avviso pubblico” si è dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la 
selezione dei progetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione con l’ente locale in 
materia di contrasto alla violenza di genere;
- che l’Avviso pubblico e i relativi allegati, approvati con la sopra menzionata DD 55/2022,  
sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cattolica e sull'Albo Pretorio;
- che alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data 05/08/2022 alle ore 
14.00,  è  pervenuta  n.  1  PEC (Prot.  n.  29179 del  04/08/2022),  contenente  la  proposta 
progettuale  dell'ass.  Mondodonna  ONLUS,  Codice  fiscale:  92041820371,  P.IVA 
04341370379;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. n. 607 del 10/08/2022 si è provveduto 
alla  nomina della  Commissione per la  valutazione delle  proposte progettuali  pervenute, 
stabilendo  l’avvio  della  procedura  di  valutazione,  secondo  quanto  disposto  dall’Avviso 
pubblico;

CONSIDERATO che :
- in data 10/08/2022, come da verbale del RUP agli atti, si è provveduto in seduta pubblica 
alla  verifica  della  regolarità  formale  della  domanda  presentata  e  delle  relative 
autodichiarazioni del Soggetto interessato, ammettendolo alle fasi successive di valutazione 
della proposta progettuale;
- in data 10/08/2022, la Commissione valutatrice ha provveduto all’esame e alle valutazioni 
di competenza, come risulta dai verbali depositati in atti;
-  la  suddetta  Commissione  ha  attributo  un  punteggio  pari  a  71,33/100  alla  proposta 
progettuale presentata, ritenendo, pertanto, di ammettere il candidato alla fase successiva di  
coprogettazione;
-  che con Determinazione Dirigenziale  n.  654 del  22/08/2022 si  è  quindi  provveduto 
all'approvazione dei verbali di valutazione della proposta progettuale ed alla formulazione 
della graduatoria in cui compare l’unico soggetto candidato ammesso;

POSTO CHE con l’anzidetta D.D. n. 654/2022 si è provveduto altresì alla convocazione 
del primo tavolo tecnico di coprogettazione, incontro che è avvenuto in data 23/08/2022,  
nell’ambito del quale sono stati esaminati diversi aspetti del progetto, come documentato 
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nel verbale sottoscritto in pari data e conservato agli atti d’ufficio;

RISCONTRATO che alla luce di quanto evidenziato ed emerso in ordine alla disamina 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esplicitate nel progetto ed esaminate nel corso 
del  primo tavolo  di  coprogettazione,  si  è  reso opportuno rinviare  ad altre  due sedute,  
avvenute in data 30 agosto 2022 e 22 settembre 2022 il Tavolo di co-progettazione, da cui  
sono  emersi  alcuni  importanti  aspetti  condivisi  in  ulteriori  verbali  conservati  agli  atti  
d’ufficio;

CONSIDERATO che al termine delle  sedute del Tavolo di co-progettazione si è pervenuti 
alla  definizione  di  un  Progetto  Definitivo  (PD)  avente  ad  oggetto  la  realizzazione  di 
interventi nell’ambito del Progetto di servizio “prevenzione, protezione e accompagnamento alla  
fuoriuscita  dalla  violenza  di  genere”  acquisito  al  protocollo  comunale  al  n.  35822  del 
23/09/2022 ;

RITENUTO  OPPORTUNO  approvare  i  verbali  delle  sedute  del  tavolo  di  co-
progettazione  sottoscritti  dalle  parti,  nonché  il  progetto  defintivo  (PD),  documenti 
conservati agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO inoltre che, ad esito del Tavolo di co-progettazione, l’Amministrazione 
procedente  ha  provveduto  ad  integrare  ed  aggiornare  lo  schema  di  convenzione, 
conservato agli atti d’ufficio;

RITENUTO  OPPORTUNO  approvare  tale  schema  di  convenzione,  demandando  al 
dirigente del settore 3 la sottoscrizione della stessa una volta completate le parti di specifica 
competenza dell’ass. Mondodonna ONLUS;

DATO ATTO infine  che  al  fine  dell’attuazione  del  progetto  di  servizio  il  Comune di  
Cattolica  metterà  a  disposizione  dell’EAP  un  budget  annuale  di  €  106.000,00  per  un 
importo complessivo di € 318.000,00 in considerazione di una durata complessiva di 36 
mesi per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione - e che 
si procederà agli impegni di spesa corrispondenti con successivi atti dirigenziali;

VISTI:
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la Legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui 
sono state adottate le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del 
Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di 
collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  per  favorire  una 
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migliore qualità di servizi e/o interventi;
- l’articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e l’articolo 12 della Legge Regionale 
n. 34/2002 s.m.i. che dispongono che gli enti locali debbano pubblicizzare la volontà di  
stipulare convenzioni,  attraverso strumenti  idonei a garantire la  massima conoscenza da 
parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata;

2) di individuare, quale partner del Comune di Cattolica, quale Ente Capofila dell’Ambito 
Territoriale del Distretto di Riccione, per la co-progettazione degli interventi nell'ambito del 
Progetto di servizio “prevenzione,  protezione e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza di  
genere”  (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii.) - CUP G61H22000050002, 
l’Associazione Mondodonna ONLUS, con sede in Bologna (BO) via Marconi 3, Partita 
IVA 04341370379 Codice Fiscale 92041820371;

3) di approvare i verbali del Tavolo di co-progettazione del 23/08/2022, 30/08/2022 e del 
22/09/2022, uniti agli atti;

4) di approvare il Progetto Definitivo (PD), acquisito al Protocollo dell’Ente al n. 35822 del 
23/09/2022, così  come scaturito in sede di  Tavolo di  coprogettazione,  e  lo Schema di 
Convenzione allegati;

5)  di  approvare  lo  schema  di  convenzione  aggiornato  e  integrato  in  coerenza  con  i  
contenuti del Progetto Definitivo di cui sopra, demandando al dirigente del Settore 3 la 
sottoscrizione della stessa una volta completate le parti di specifica competenza dell’ass.  
Mondodonna ONLUS;

6)  di  dare  atto  che  il  venir  meno  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  partecipazione  alla 
procedura di coprogettazione è causa di risoluzione della Convenzione;

7) di dare atto che, che al fine dell’attuazione del progetto di servizio il Comune di Cattolica 
metterà  a  disposizione  dell’EAP  un  budget  annuale  di  €  106.000,00  per  un  importo 
complessivo di € 318.000,00 in considerazione di una durata complessiva di 36 mesi per la 
realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione;

8) di  dare atto che l’importo a copertura degli  oneri  di cui  sopra troverà copertura nel 
bilancio 2022-24 Cap. 4950.005 “contributi per iniziative in favore delle donne vittime di violenza  
(fin. Ctr. E. Cap. 287001 - cap. 287007)” - precisando che si procederà agli impegni di spesa 
corrispondenti con successivi atti dirigenziali;

9) di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli  
artt. 26 e 27 del Decreto “Trasparenza” D. Lgs. 33 del 2013;

10) di dare atto infine che il Responsabile del procedimento è il dirigente del settore 3 dott.  
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Massimiliano Alessandrini.  

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,  29/09/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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