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Elio Manti 01/10/2014

D.G.R. N.967/11 - D.G.R. N.1394/13 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POTENZA
PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLE DONNE VITTIME DI STALKING.
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                                                    IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma  
dell’organizzazione Regionale; 

VISTA  la D.G.R.  n.11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti  in via generale  nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTE  la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R.  n.1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

 
VISTA  la “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei 

provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa”, approvata con D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008, che 
ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006; 

VISTA la  D.G.R. n.694/14 “Dimensionamento ed 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.231 del 19/02/14 di conferimento  dell’incarico di Direttore Generale del 
Dipartimento Politiche della Persona; 

 
VISTA la D.G.R. n.227/14 avente come oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

VISTO  il D.L.vo n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la L.R. n.34/01 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

VISTO il D. L.vo 23/06/11, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n.7/14 “Collegato alla Legge di Bilancio 2014/2016”; 

VISTA la L.R. n.8/14 “Legge di Stabilità Regionale 2014”; 

VISTA la L.R. n.9/14 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 
per il triennio 2014/2016”; 

VISTA la D.G.R. n.510/14 concernente  “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli, 
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 20143/2016”; 

VISTA la L.R. n.26/14 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016”; 

VISTA la D.G.R. n.1025/14 concernente  “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/16” L.R. n.26/14. Approvazione della ripartizione finanziaria 
in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle missioni e programmi variati”; 

 

VISTA la L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

 

VISTA la L.R. n.4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”; 

 

VISTO il “Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” approvato con DPCM del 
Ministro per le pari opportunità in data 11/11/10; 
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VISTA  la D.G.R. n.967/11 con la quale si approvano le linee guida  per la predisposizione dei 
progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking; 
 

VISTA la D.G.R. n.1394 del 29/10/2013 con la quale è  stata assegnata al Comune di Potenza,   la 

somma di €.70.000,00  al fine di garantire, per l’anno 2013, la continuità  del servizio di accoglienza 

residenziale alle donne vittime di violenza e loro figli presso la “Casa delle donne Ester Scardaccione”;  

 

VISTA la nota n.95506 del 23/12/13  del Comune di Potenza, acquisita al prot. dip. n.211286/72AI 

del 27/12/13  con la quale la predetta Amministrazione Comunale ha inoltrato il “Progetto violenza di genere 

e stalking” ed il relativo rendiconto; 

 

VISTA, altresì, la Determina Dirigenziale  n.256 di Repertorio del 31/12/13, allegata al presente 

provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, con la quale  il Comune di Potenza: 

1. recepisce la Delibera di Giunta Regionale n.1394/13 di assegnazione del predetto fondo; 

2. conferma che il fornitore del servizio è l’ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA ONLUS  di 

Potenza con la quale il Comune ha stipulato la Convenzione N.25 di repertorio del 31/10/13 per  

Affidamento del Servizio di accoglienza residenziale “Casa delle Donne E. Scardaccione”; 

3. attesta l’avvenuta funzionalità  nell’anno 2013 del servizio di accoglienza residenziale alle donne 

vittime di violenza e dei loro figli presso la “Casa delle Donne E. Scardaccione” con una 

presenza  pari a 1927 unità conforme alla previsione di progetto;   

 

RILEVATO che con le citate DD.G.R. n.967/11 e n.1394/13 il corrispettivo per l’accoglienza presso 

le strutture residenziali  è stato determinato in  €.40,00 giornaliere per utente e che, pertanto, l’importo 

dovuto (unità 1927 x €.40,00) è pari ad €.77.080,00; 

 

RISCONTRATA, in seguito ad istruttoria, la congruità della documentazione inviata dal Comune di 

Potenza con la citata nota n.95506 del 23/12/13, acquisita al prot. dip. n.211286/72AI del 27/12/13,  con i 

criteri stabiliti  dalla predetta D.G.R. n.967/11; 

 

RILEVATO che con D.G.R. n.1394 del 29/10/13 è stato destinato a tale servizio di accoglienza, 

l’importo complessivo di €.70.000,00, a valere sul  Cap.46180 prog. 07 Miss.12 del Bilancio Regionale 

corrente, giusta prenotazione di impegno n.1518;  

  

ATTESO, pertanto, di dover trasferire la suddetta somma di €.70.000.00 al Comune di Potenza, che 

ha garantito per l’intero anno 2013 la continuità del servizio di accoglienza residenziale delle  donne vittime 

di maltrattamenti e violenza; 

 

RITENUTO, altresì,  di dover  impegnare  e liquidare al Comune di Potenza  la predetta somma  

complessiva di €.70.000,00,  occorrente per gli oneri derivanti dal funzionamento del servizio di accoglienza 

in parola con imputazione della somma sul Cap.46180 prog. 07 Miss.12 del Bilancio Regionale corrente; 

   

TANTO PREMESSO  

 

 

 

                                                           DETERMINA 

 

 

 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intente integralmente riportato 
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 di  impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 sul Cap.46180 prog. 07 Miss.12 del Bilancio 

Regionale corrente, giusta impegno contabile n.1518 assunto con D.G.R. n.1394/13, a garanzia 

della continuità del servizio di accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti e violenza; 

  

 di liquidare ed erogare al Comune di Potenza la somma complessiva di €.70.000,00 per aver 

assicurato  nell’anno 2013 il sopradescritto  servizio di accoglienza ed aver prodotto il relativo 

rendiconto  con D.D.C. n.256/13, allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e 

sostanziale; 

 

 di demandare al medesimo Comune di Potenza  il compito di trasferire alla “Casa delle donne  Ester 

Scardaccione”, l’importo di €.70.000,00 nel rispetto dei  criteri stabiliti  dalla  D.G.R. N.967/011; 

 

 di notificare il presente atto al Comune di Potenza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino

Carolina Di Lorenzo
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Anna Roberti 29/09/2014

Donato  Pafundi
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Liquidazione n° 201404960
Bilancio: 2014  -  N° Impegno: 201403969  -  UPB: 1091.06  -  Capitolo: U46180

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 70000,00

(Totale da liquidare: 70000,00)                       Totale importi: 70000,0
0



COMUNE POTENZA.PDF

CITTA’ DI POTENZA
UNITA’ DI DIREZIONE “SER VIZI SOCIALI”

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle deterininazioni

Pervenuta in data

___________

N° di Rep. 256
Restituita in data

__________

Del 31.12.2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Prenotazione della spesa diE 70.000,00 per gil interventi di assistenza e
sostegno aile donne vittime di violenza ed ai lorofigli.

IL RESPcNSA*E
DEL PROGEDIO

‘-

Dott.ssaA4naMf6rano IL DIRIGENWE,
Dott.ssa Rosa Ma aivia



L’anno 2013 ii giomo 31 del mese di dicembre negli uffici del Comune

IL DIIUGENTE

PREMESSO che ii Comune di Potenza -Unità di Direzione Servizi Sociali- in coerenza con le f3nalitàesplicitate nella DGR N.° 967 del 5 luglio 2011 -Approvazione delle linee guida per la predisposizionedei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking - ha inteso assicurare la protezione delle
vittime di violenza e di stalking dando continuità ai seguenti servizi previsti
- ascolto telefonico sul numero 1 522(numero verde nazionale antiviolenza del Ministero per le PanOpportunità);
- colloqui individuali di accoglienza e di sostegno relazionale per l’uscita dalla violenza e per la risoluzione

del disagio, fondati su un patto di rispetto e riservatezza;
- avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con o senza ospitalità nella Casa protetta;
- invio alla consulenza legale;
- sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle vane fasi della denuncia e nelle pratichegiuridico legali (avvocati, forze dell’ordine, tribunale);
- orientamento per la ricerca del lavoro e della casa;

ATT’ESO che I’Associazione Telefono Donna, attraverso la consulente legale ,nel corso dell’anno 2013,ha assistito
• in gratuito patrocinio 10 donne, nei seguenti processi

- 3 per violenza sessuale; 3 per violenza sessuale;
- 3 per maltrattamenti in faniiglia;
- 1 per minacce;
- 3 per stalking di genere;

• Costituzione di Parte Civile in 5 processi di cui:
-3 per maltrattamenti in famiglia presso il Tribunale di Potenza;
-1 per maltrattamenti in famiglia presso quello di Matera;
-2 per violenza sessuale presso quello di Potenza

R1TENUTO che dal 01/01/2013 al 23/12/2013 la Presenza ospiti e relativo numero di giornate è il
se2uente:
OSPITI* PERIODO DI OSPITALITA’ NUMERO GIORNI
N.R. con3 minori dal 08/01/2013 al 19/01/2013 11+11+11+11 =44
F.J dal 09/01/2013 al 26/01/2013 17
D.K con 1 minore dal 30/01/20 13 al 04/02)20 13 5+5 = 10
E.S. con iminore dal 12/02/2013 al 03/05/2013 80+80 = 160
LG.con 1 minore dal_11/03/2013 al 13/04/2013 33+33 66
A.M. con 1 minore dal 20/03/2013 al 17/09/2013 181+181 = 362
M.B. dal 17/04/2013 al 12/05/2013 25
L.M con 2 minori dal 08/06/20 13 al 06/08/20 13 59+59+59 177
B.M con 1 minore dal 28/06/20 13 al 05/07/20 13 7+7= 14
M.M con 1 minore al 14/10 dal 08/07/2013 al 11/11/2013 126+28= 154
A.A.con 1 minore al 30/9 dal 10/07/2013 al 21/10/2013 .124
A.C. con 1 minore dal 08/08/2013 al 23/12/2013 138+138 276_
_
_
_
_
_

I.C dal 08/08/2013 al 23/12/2013 138
M.I. con 2 minori dal 23/09/20 13 al 23/12/20 13 92+92+92 276



P.A. con 2 minori jai_26/11/2013 al 23/12/2013 28+28+28=.84
*j sensi del D.L.G. n.196 del 2003 1 nomi delle ospiti sono puntati.

Totale preseuze giorni 1927 x €40 tariffa giornaliera

ATTESO CRE , con Delibera di Giunta Regionale n.°3 1 del 21 gennaio 2008 ,la Regione Basilicataattraverso l’emanazione di un “Documento di indirizzo “ , ha ravvisato la necessità di dare indicazioniuniformi agli Enti Locali al fine di garantire l’erogazione continuativa dei servizi socio-assistenzialiessenziali , senza interruzioni che potrebbero danneggiare i cittadini utenti , adottando procedimentinegoziali, accordi , o aitre forme di partenariato sussidiario con i soggetti non profit;

RITENUTO pertanto che:
- tra I servizi continuativi, da garantire senza interruzioni per I’anno 2013, rientrano iservizi di accoglienza residenziale alle DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI;
- tra 1’Annninistrazione Comunale e il rappresentante legale dell’Associazione Telefono Donna intercorre iiseguente rapporto di convenzione N.°rep 25 del 31.10.2013 per Affidamento del Servizio di accoglienzaresidenziale “Casa delle Donne E.Scardaccione”

RICifiAMATI:
- 1’ Art. 21, comma 3, della legge u. 42/2009 che ha identificato tra le funzioni fondamentali ai fmi delladeterminazione dei fabbisogni standard degli enti locali, al punto J)funzioni del settore sociale;

4’Art. 19, comma 1 d.l 95/2012 che definisce le funzioni fondamentali in via non transitoria relativamente,punto g), progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relativeprestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

RITENUTO CuE nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabiiità dei pagamenti, come specificatodalia Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 delia AVCP “ai fmi della tracciabiiità dei flussifmanziari ii codice identificativo attribuito alla presente procedura dali ‘Autorità di Vigilanza sui ContrattiPubblici di Lavori, Servizi e Forniture e n.° : CIG X8104F3973;

DATO ATTO che Ia spesa e correlata a entrate con vincolo di destinazione( trasferimenti monetari dellaRegione Basilicata

VISTO che ai sensi del D.Lgs n. 118 del 23.06.2011, del DPCM del 28.12.2011 e per effetto della D.G.C. n.229 del 20.12.2011, ii Comune di Potenza risulta essere uno degli Enti Locali individuati per Iasperimentazione del nuovo sistema di bilancio e del nuovo ordinamento contabile;

VISTO ii nuovo principio di competenza flnanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti sperimentatoridi cui al DPCM del 28.12.2011;

RICIIIAMATA 1’ ordinanza sindacale di attribuzione degli incarichi di dlirezione e dei relativi Centri diCosto ai Dirigenti dell’Amministrazione emesse in esecuzione del nuovo modeiio organizzativo approvatocon deliberazione delia Giunta comunale n. 128 del 31 agosto 2012;

Ciô premesso,

DETERMINA

1) di richiedere, per le motivazioni citate in premessa, Ia prenotazione della spesa complessivadi Euro 70.000,00 per consentire la continuità di accesso e permanenza
2) di confermare che ii fomitore del servizio e 1’ ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA ONLUS diPotenza (PZ);
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3) di destinare alla “Casa delle donne Ester Scardaccione” , al fine di garantire Ia continuità delservizio , i corrispettivi per 1’ accoglienza residenziale alle donne vittirne di maltrattamenti eviolenza provenienti dall’ambito provinciale di pertinenza del Comune di Potenza;
4) di ritenere che la retta giornaliera che la Regione Basilicata ha deliberato per l’accoglienza , procapite, e pan a € 40,00;

I
IL DIRIGTE

Dott.ssa Rosa Mi64)Sria
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