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DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
PERSONA

UFFICIO TERZO SETTORE

13AU

13AU.2018/D.00241 3/8/2018

201804821 2018 12.07 U46085 € 32.320,00 DET 201805203

201807227 12.07 U460852018 € 32.320,00 201804821 00241 03/08/2018DET

1

SI FA RILEVARE NEL DISPOSITIVO CHE LA LIQUIDAZIONE E' FASE DELLA SPESA A VALERE SULL'IMPEGNO CONTABILE. TENUTO CONTO CHE LE
REGISTRAZIONI CONTABILI SONO CORRETTE SI DA CORSO ALL'ISTRUTTORIA DELL'ATTO.

Maria Teresa Lavieri 31/08/2018

D.G.R. N.1484/15 - 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 DALL'11/06/2017 AL 31/12/2017

X
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IL DIRIGENTE 

 
 
 
 
 

VISTA la L.R. n. 12/1996; 

 
VISTA la L.R. n. 34/2001; 

 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 
VISTE le Deliberazioni di G.R. nn.11/1998, 2903/2004 e 637/2006; 

 
VISTA la D.G.R. n.539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 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 19/02/2014 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 19/02/2014 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche della Persona”; 
 

VISTA la D.G.R. n.693 del 10/06/2014, 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 D.G.R. n.227/2014; 
 

VISTA la D.G.R. n.694 del 10/06/2014 “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 10/06/2014 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 22/05/2015 “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.694/14”; 
 

VISTA la D.G.R. n.691 del 26/05/2015 – D.G.R. n.689/2015 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 09/06/2015 – D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica. 

 
VISTA la D.G.R. n.624 del 07/6/2016 “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.689/2015”; 

 
 

VISTE: 

            L.R. n.8 del 31/5/2018 “Legge di Stabilità regionale 2018”; 
            L.R. n.9 del 31/5/2018 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020”; 
 

VISTA la  DGR n. 474 dell’1/6/2018 “Delibera di ripartizione in capitoli”. 

 
 

PREMESSO  che: 

 

 la D.G.R. n.756/2015 – Recepimento Intesa Stato-regioni rep. n.146/CU del 27.11.2014 – 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.1484/2015 ha approvato il “Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere per il 
triennio 2015-2017”; 
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 la D.G.R. n.637/2016 ha approvato, ai fini dell’attuazione del Piano regionale di cui alla D.G.R. n.1484/2015, la 
ripartizione delle risorse vincolate e le modalità di accesso alle stesse, prevedendo per le Case rifugio, la tariffa 
di €.40,00/die/donne così come stabilito dalla D.G.R. n.1394/13; 
 
 
VISTA la nota n.0064760 del 07/06/018  del Comune di Potenza, acquisita al prot. dipartimentale n.99825/13AU 

del 08/06/18, parte integrante e sostanziale del presente atto, 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,  per il periodo dall’11/06/17 al 31/12/17 per un totale di n.808 giornate; 
 

 
VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale Rep. n.336 del 03/05/18, che è parte integrante e sostanziale del 

presente atto,  con la quale  il Comune di Potenza: 
 

1) ha approvato la spesa complessiva sostenuta pari ad €.32.320,00, per l’ospitalità presso la “Casa delle Donne 
E. Scardaccione” delle donne vittime di violenza e loro figli, per il periodo dall’011/06/16 al 31/12/17 per un 
totale di  n.808 giornate con riferimento alla convenzione rep. n.33 del 26/10/16 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.756/2015”;  

 
 
RIBADITO che, con le DD.G.R. n.1394/2013 e n.637/2016, 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 €.32,320,00 (gg. 808 per €.40,00); 
 

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

cui alla D.G.R. n.1484/2015 e la compatibilità del rendiconto  con i criteri stabiliti  dalla citate DD.G.R. n.967/2011 
n.637/2016; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover trasferire al Comune di Potenza, che ha  garantito, per il periodo dall’11/06/17 al 

31/12/17, per un totale di n.808 giornate, la continuità del servizio di accoglienza residenziale delle  donne vittime di 
maltrattamenti e violenza, l’ammontare complessivo di €.32.320,00; 
 

RAVVISATA la necessità di impegnare la  somma di €.32.320,00 del bilancio regionale corrente, a fronte  

del servizio svolto “di accoglienza residenziale delle donne vittime di maltrattamenti e violenza, per il periodo 
dall’11/06/17 al 31/12/17, per un totale di n.808 giornate”, come si evince dalla documentazione presentata  dal Comune 
di Potenza, parte integrante e sostanziale del presente atto e di provvedere alla contestuale liquidazione in favore del 
citato  Comune di Potenza  della  somma  di €.32.320,00 con imputazione sul Cap 46085 missione 12, programma 07 
del Bilancio Regionale corrente.  
 

 
DATO ATTO  che tale pagamento non è soggetto ad IVA e non si rende necessario l’applicazione dello split 

payment; 
 
 
 
                                                           D E T E R M I N A 

 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 di impegnare la somma complessiva pari ad € 32.320,00, a valere sul cap.46085 – Mis.12 – Prog.07 del 
bilancio regionale corrente,  per le attività inerenti il servizio reso “di accoglienza residenziale delle donne 
vittime di maltrattamenti e violenza, per il periodo dall’11/06/17 al 31/12/17, per un totale di n.808 giornate”,  
presso la casa rifugio “La Casa delle donne Ester Scardaccione”, gestita dall’ l’Associazione Telefono Donna, in 
virtù della Convenzione Rep. n.33 del 26/10/16, stipulata tra il Comune di Potenza e l’Associazione medesima, 
come si evince dalla documentazione presentata  dal Comune di Potenza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

 

 di liquidare l’importo complessivo di €.32.320,00, impegnato con il presente provvedimento, in favore del 
Comune di Potenza per le suddette attività, a valere sul Cap 46085 missione 12, programma 07del Bilancio 
regionale corrente; 
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 di pagare la somma complessiva pari ad €.32.320,00 in favore del Comune di Potenza, a fronte del servizio 
svolto,  mediante modello F24 Enti Pubblici;  

 

 di notificare il presente atto al Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino

Angelina Marsicovetere Carolina Di Lorenzo
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la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008.
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”

Assunta Palamone 06/08/2018

Donato  Pafundi
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Liquidazione n° 201807227
Bilancio: 2018  -  N° Impegno: 201804821  -  UPB: 1071.02  -  Capitolo: U46085

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
 POTENZA

F24EP 64129 32320,00

(Totale da liquidare: 32320,00)                       Totale importi: 32320,0
0



NOTA E DETERMINA COMUNE POTENZA.PDF

076W. ZOiB

Regione Basilicata
Dip.to Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale

c.a. Dirigente dell’Ufficio Gestione Terzo settore,
Enti No Proflt e concessioni Benefici Economici

Dott.ssa Carla Di Lorenzo

Oggetto: Casa rifugio “Ester Scardaccione” e Centro Antiviolenza:
invio documentazione per la richiesta di contributo ai sensi DGR n. 637/2016

Con la presente si invia a documentazione, di seguito allegata, per la richiesta di contributo aisensi DGR n. 637/2016:

1. Copia della Determina Dirigenziale n. 336 del 03/05/2018
del rendiconto presenze relativo al periodo dal. 11/06/2017
interventi di accoglienza alle donne vittime di violenza ed
struttura residenziale Casa delle Donne “E. SCARDACCIONE”;

2. Relazione attività svolte anno 2017 a cura dell’Associazione Telefono Donna;
3. Copia convenzione n. rep. 33 del 26/10/2016 e sua appendice rep. n.

29/11/2017;
4. Autorizzazione al funzionamento;
5. Carta dei servizi anno 2018 della Casa rifugio e del Centro Antiviolenza;
6. Organigramma della Casa rifugio e del Centro Antiviolenza.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni e con l’occasione si porgonodistinti saluti

Responsabile procedimento
Dott.ssa Marilene Ambroselh

IL DIRIGEN

Ar3

Città di Potenza

Unità di Direzione
Ufficio Servizi Sociali

Prot. n. 4W

Servizi alla Persona

rc

q:9yJ (f3M o
Potenza, . .&....SÌ8

inerente l’approvazione
al 31/12/2017, per gli
ai loro figli presso la

117 del



CITTA’ DI POTENZA
Unità di Direzione “Servizi alla Fersona”

Ufficio Servizi Sociali

Repertorio delle determinazioni

N° diRep. 3C
dei

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO: approvazione del rendiconto presenze relativo al periodo dal 11/06/2017 aI
31/12/2017 per il sen’izio di accoglienza alle donne vittime di violenza ed ai loro figlipresso la
struttura residenziale Casa delle Donne “Ester Scardaccione” dell’Associazione Telefono Donna

Convenzione N°. Rep. 33 del 26/10/2016

Atti di riferimento: D.G.R. N° 967 del 05/07/2011
D.G.R N1434 del 17/11/2015
D.G.R. N° 1723 dcl 29/12/2015
D.G.R. N° 637 dcl 14/06/2016

11 Responsabile procedimento
Dottssa Manler-e Ambroselh

/ E. DIMGEtTE
Archf Giancrlo Grano

/ /1/

Riservato Servizio Finanziario

.

Peenuta dat ‘‘

Restituita in data ::*

r



IL DiRIGENTE
PREMESSO che

- la violenza contro le donne si delinea come un evento a forte impatto sociale anche sul territorio regionale;
- nello spirito della Legge n.66/96 “Norme contro la violenza sessuale” le Case di Accoglienza
rappresentano un “rifugio” diumo e notturno per le donne che subiscoùo violenza e maltrattamenti anche in
ambito familiare;

4 —
- con D.G.R. N° 756/2015 la Regione Basilicata ha rece ito l’intesa Stato-regioni -che ha definito i requisiti

stmtrnrali e organizzativi, nonché i servizi i garantiti per i Centri Aztiviolenza e le Case rifugio;- con IaDGRn.l484 del 17.11.2015 si èproweduto a:1. recépire l’Intesa sul Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi
dell’articolo 5. comma 1, del Decreto Legge n. 93/2013, convertito con modificazioni, nella legge
del l5ottobre2013, a119;

2. ad approvare il “Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017” e
fissare con il suddetto Piano gli obiettivi di medio e lungo periodo nell’arco del triennio;

ATTESO che

— 1’ Ente comunale in coerenza con le finalità esplicitate nella OCR K° 967 del 5 luglio 20i 1 -

Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza
di genere e lo stalking — ha stipulato con l’Associazione “Telefono Donna onlus” la Convenzione
rep.n.33 de126/10/2016

— con detta convenzione l’An’jnfrjstrazjone comunale ha inteso:
a) assicurare la protezione delle vittime di violenza e di stallcing dando continuità alle azioni e ai

sei-vizi già presenti sul tettitorio cittadino;

b) accogliere e ospitare le donne maitrattate e i loro figli: al fine di assicurare loro un adeguato
sostegno, nell’ambito di un programma personalizzato basato sul rafforzamento e sullo sviluppo
delle capacità di autogestione, attraverso azioni di aiuto finalizzate al recupero delle potenzialità
individuali;

DATO ATTO CEE:

- con D.G.R. n 637 del 14/06/2016 la Regione ha approvatola ripartizione delle risorse finanziarie e le
modalità di accesso per la realizzazione dei “Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere” 2015/2017

con Determina difigenziale FI. 187 del 07/07/2017 è stata approvata la rendicontazione delle spese
relative all’accoglienza deic’ %dnnne vittime di violenza e loro figli presso la Casa rifugio
dell’Associazione Telefonooia di Potenza per il periodo dal 01/10/2016 al 10/06/2017;

ACQUISITA da1l’Assocazione Telefono Donna onlus di Potenza la documentazione relativa al periodo dal
11/06/2017 al 31/12/2017 attestante la presenza degli ospiti con relativo numero di giornate come da
prospetto di seguito riportato per un totale presenze giorni pari a 808:



I I i GQRNI
i NOMINATIVO I PERMANENZA i daI 11/06/2017 aI 31/12/2017 I
1L8 IDalll/06al16/05 166
T.L Dal 11/06 al 23/03 173
A. B. Dal 11/06 al 23/08 73
R. C. Dal 11/06 al 02/08 52
R. T. DaI 03/07 aI 10/07 7
A. N. DaI 25/07 al 26/07 1
L. G. Dal 01/08 aI 23/10 83
G. T.+I minore Dal 03/10 al 31/10 28+28 56
O.L. 0a107/08a131/12 147

Il 5. i Dal 07/08 al 31/12 I 147
I?vL L.+ 1 minore IDaI 19/08 al 22/08 I 3+3 = E

IM.H. IDalO4/lOaiO9/10 Is
IV. M. ‘Dal 26/10 aI 02/11 e dal

11/11 ai 31/12 i

M. G. Dal 20711 al 25/12 35

*M sensi del D.Lgs. n.196 del 2003 i nomi delle ospiti sono puntati

ACQUISITA, altresì
la documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, nonché i servizi minimi
garantiti, previsti dalla citata DGR n. 756 del 20:5 per i Centri Antiviolerza e le Case H5aaio; -

DATO ATTO che:
il 24/07/2017 è stata rilasciata da questo Ufficio autc±zazione aI ftsnzionamen:o definitiva per la stnattira
“Centro Antiviolenza” e Casa ri±zio “Casa delle Donne Ester Scardaccione”;

RITENUTO che la D.G.R. n. 967/2011, a tuttoggi richiamata dalla Regione Basilicata, ha determinato per
l’accoglienza presso le strutture residenziali la retta giomaliera pari a € 40,00 per utente;

CONSIDERATO che:
la spesa per il periodo dal 11/0612017 al 3 1/12/2017 per l’ospitalità delle donne vittime di violenza e loro
figli è pari a E 32.320,00 (giorni n. 808 x €40,00 retta giomaliera);

VISTO il Decreto Legislativo n 267 del 18/8/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.)— asgioamento alD.Lgs n.
113/2011 — coordinato con ilDigs a. 126/2014—invigorc dal ì Gennaio 2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20/11/2014 con la quale è stato dichiarato il
dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 244 e segg. del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l’art. 107 ‘del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di finzioni e responsabilità della
dingenza;

RICKL4B’IATO il provvedimento Sindacale n. 16 dcl 19 febbraio 2018 con il quale è stato attribuito
l’incarico di Responsabilità ai Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” con i relativi Centri
di Costo;



Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

I) di AYPROV2&P.E la rendicontazione delle presenze acquisita dalla “Casa delle Donne EsterScardaccione” dell’Associazione Telefono Donna di Potenza per l’accoglienza residenziale delle donnevittime di maltrattamenti e violenza relativa al periodo dal 11/06/2017 al 31/12/2017 per un importocomplessivo di €32.320,00;
2) di dare affo che il presente provvedimento non comporta impev4i spesa
3) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Bilancio e successiyantente:.

- all’Albo Pretorio on-line;
- al Dipartimento Politiche della Persona- Ufficio terzo settore - Regione Basilicata

Il Respccsabile del Prccedimetto
Dott. sa Marzigne AmbroséW

i- /
iL DmIGENmE

Arch. rana



VISTO DI RECOLARITA’ CONTABaE AnESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai finì del conuna 4 dell’articolo 151 del Decreto
Legislativo 13 agosto 2000 a° 267. E s. m. i....

Data IL DifiIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente.determinazione non comporta il vistQdtTrt1.rità cotabUe attestante la.copertura finanziaria

Data /Yk1DIRIGENt 1DÀ SER7IO FINANZIARIO
(( j UID. F’ÌmWZIARIE
\.\ z. LJ.JL,DÉRLGEN.TE

flI ci! IL’ rca,ci’ It!J

Attestazione di Pubbflcaz,cne “Albo Pretorio cn-I/ne”

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’ufficio Noti.fiche perla pubblicazione,er 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on.flne del Ccmure / *

IL
DataTrasmissione ?— - WL

RPAPN’ G. LutS.4
PAP PV°

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione della prenotazione della spesa

Data . 11 Ctinpiìatore

E

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’accertamento dell’entrata

A

Data Il Compilatore

i

IL zÉdo XÌØ’ABJLE

L.%zLr...

U
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