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DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
PERSONA

UFFICIO TERZO SETTORE
13AU

13AU.2016/L.00102 21/10/2016

201605631 12.07 U462102016 € 8.120,00 201507135 1 28/12/2015DEL

1

Elio Manti 07/11/2016

D.G.R. N.1728/15 - D.G.R. N.637/15 - LIQUIDAZIONE  AL COMUNE DI POTENZA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE ALLE DONNE VITTIME DI STALKING E DI VIOLENZA DI GENERE.

Donato  Pafundi
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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la L.R. n.12/96; 
 

VISTA la L.R. n.34/01; 
 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii.; 
 

VISTE le Deliberazioni di G.R. nn.11/98, 2903/04 e 637/06; 
 
 VISTA la D.G.R. n.539/08 di modifica alla DGR n.637/06 concernente la “Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio del sistema 
informativo di gestione dei provvedimenti”;  
 

VISTA la D.G.R. n.227 del 19/02/14 recante la denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 
 
 VISTA la D.G.R. n.231 del 19/02/14 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Politiche della Persona”; 
 

VISTA la D.G.R. n.693 del 10/06/14, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la 
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 
Regionale”, a parziale modifica della DGR n.227/14; 
 

VISTA la D.G.R. n.694 del 10/06/14 “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati”; 
 

VISTA la D.G.R. n.695 del 10/06/14 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato - 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area Istituzionale 
della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 
 

VISTA la D.G.R. n.689 del 22/05/15 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche 
alla DGR n.694/14”; 
 

VISTA la D.G.R. n.691 del 26/05/15 – DGR n.689/15 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi 
dirigenziali; 
 

VISTA la D.G.R. n.771 del 9/06/15 – DGR n.689/15 e DGR n.691/15. Rettifica. 
 

VISTA la D.G.R. n.624 del 7/6/16 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 
D.G.R. n.689/15”. 
 

VISTE: 

 la L.R. n. 3 del 9/2/16 “Legge di Stabilità Regionale 2016); 

 la L.R. n. 4 del 9/2/16 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018”; 
 

VISTA la D.G.R. n.111 del 10/2/16 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2016-2018”; 
 

VISTA la L.R. n.5 del 4/3/16 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”; 
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PREMESSO  che: 

 la D.G.R. n. 756/15 – Recepimento Intesa Stato-regioni rep. n.146/CU del 27/11/14 – ha definito i 
requisiti strutturali e organizzativi, nonché i servizi minimi garantiti per i Centri Antiviolenza e le Case 
rifugio; 

 

 la D.G.R. n. 1484/15 ha approvato il “Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere per il triennio 2015-2017”; 

 

 la D.G.R. n.1728/15 ha vincolato le risorse finanziarie per un importo pari ad €.1.002,970,1 per 
l’attuazione del predetto Piano regionale 2015-2017 e nello specifico ha assegnato al Comune di 
Potenza per l’anno 2015,  la somma complessiva di €.56.120,00 di cui: 
- €   8.120,00 relativamente alla convenzione rep. n.34 del 22/12/14 (01/11/14 – 31/03/15) 
- €  48.000,00 spesa presunta a tutto il 31/12/15; 

 

 la DGR n.637/16 ha approvato, ai fini dell’attuazione del Piano regionale di cui alla D.G.R. 
n.1484/15, la ripartizione delle risorse vincolate e le modalità di accesso alle stesse; 

 
ATTESO che con D.D. n.276 dell’11/06/15 è stata erogata al Comune di Potenza la somma di 

€.78.960,00 quale saldo annualità 2014, per avere garantito il servizio di accoglienza residenziale alle donne 

vittime di stalking e di violenza per l’intero arco dell’anno 2014; 

 

VISTA la nota n.66417/16 del 02/09/16  del Comune di Potenza, acquisita al prot. dip. 

n.135749/13AU in pari data, con la quale la predetta Amministrazione ha trasmesso la rendicontazione delle 

spese sostenute  per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli  presso la “Casa delle 

Donne E. Scardaccione” di Potenza,  nel periodo dall’1/01/15 al 31/03/15 per un totale di  n.203 giornate;  

 

VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale  Rep. n.266 del 17/08/16  con la quale  il Comune di 

Potenza: 

1) ha approvato la spesa complessiva sostenuta pari ad €.8.120,00, per l’ospitalità presso la “Casa 

delle Donne E. Scardaccione” delle donne vittime di violenza e loro figli, per il periodo dall’1/01/15 

al 31/03/15 per un totale di  n.203 giornate con riferimento alla convenzione rep. n.34 del 22/12/14 

già stipulata con l’Associazione “Telefono Donna” (gestore della  “Casa delle Donne E. 

Scardaccione”); 

2) ha acquisito la “documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, nonché 

i servizi minimi garantiti previsti dalla D.G.R.  n.756/15”;  

 

RIBADITO che, con le  DD.G.R. n.967/11, n.1394/13 e n.637/16, il corrispettivo per l’accoglienza 

presso le strutture residenziali di questa tipologia, è stato determinato in  €.40,00 giornaliere per utente e 

che, pertanto, l’importo spettante al Comune di Potenza è pari ad €.8.120,00 (gg. 203 per €.40,00); 

 

RISCONTRATA, in seguito ad istruttoria, la congruità delle attività svolte con la programmazione 

regionale di cui alla D.G.R. n.1484/15 e la compatibilità del rendiconto  con i criteri stabiliti  dalla citate 

DD.G.R. n.967/11 n.637/16; 

 

 RITENUTO, pertanto, di dover trasferire l’ammontare complessivo di €.8.120,00 al Comune di 

Potenza, che ha  garantito per il periodo dall’1/01/15 al 31/03/15, la continuità del servizio di accoglienza 

residenziale delle  donne vittime di maltrattamenti e violenza per un totale di n. 203 giornate dell’anno 2015;  

 

TANTO PREMESSO  

                                                          

 

D I S P O N E 

 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportare 
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 di  liquidare ed erogare al Comune di Potenza, la somma complessiva di € 8.120,00, giusta impegno 

contabile n.201507135 assunto con D.G.R. n.1728/15, sul Cap.46210 Prog. 07 Miss.12 del Bilancio 

Regionale corrente, per aver garantito il servizio di accoglienza residenziale alle donne vittime di 

violenza e  stalking, presso la Casa Rifugio e Centro Antiviolenza “La Casa delle donne Ester 

Scardaccione” per il periodo dall’1/01/15 al 31/03/15, in virtù della Convenzione Rep. n.34 del 

22/12/14 stipulata con l’Associazione “Telefono Donna”; 

 

 di notificare il presente atto al Comune di Potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino

Giuseppina Vitacca Carolina Di Lorenzo



ELENCO CERTIFICATI.HTML.PDF
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21/10/2016 

Numero Certificato: 3CCB27AF14F3C9134435A9711086CBC7 

Rilasciato a: dnQualifier=14272122, SN=Tamburrino, G=Antonietta, 

SERIALNUMBER=IT:TMBNNT63E60G942S, CN=Tamburrino Antonietta, O=non presente, 

C=IT 

Valido da: 24/04/2015 2.00.00 

fino a: 24/04/2021 1.59.59 

documento firmato il : 04/10/2016 
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Rilasciato a: dnQualifier=12584728, SN=Vitacca, G=Giuseppina, 
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Valido da: 05/12/2013 1.00.00 

fino a: 06/12/2019 0.59.59 

documento firmato il : 04/10/2016 
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Valido da: 29/08/2013 2.00.00 

fino a: 30/08/2019 1.59.59 
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Rilasciato a: dnQualifier=12823797, SN=Pafundi, G=Donato Vincenzo, 
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C=IT 

Valido da: 03/03/2014 1.00.00 
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documento firmato il : 21/10/2016 
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fino a: 08/07/2021 1.59.59 

documento firmato il : 07/11/2016 
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Liquidazione n° 201605631
Bilancio: 2016  -  N° Impegno: 201507135  -  UPB: 1091.06  -  Capitolo: U46210

Denominazione Cod.Fisc./Partita
IVA

Sede Pagamento IBAN/Conto Corrente C.I.G. C.U.P. Importo

COMUNE DI
POTENZA

00127040764 C/DA S. A. LA
MACCHIA
85100 POTENZA

PAGAMENTO A MEZZO
MOD. F24 ENTI
PUBBLICI

64129 8120,00

(Totale da liquidare: 8120,00)                       Totale importi: 8120,00



DOCUMENTAZIONE COMUNE POTENZA.PDF
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