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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.
VISTE
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”;
la D.G.R. n.1244 del 24/11/17 – “D.G.R. n.689/2015 – Dipartimento Politiche della Persona.
Modifica parziale declaratorie di alcuni Uffici;
VISTE
la L.R. n.8 del 31/05/18 “Legge di Stabilità regionale 2018”;
la L.R. n.9 del 31/05/18 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020”;
la D.G.R. n.474 del 01/06/18 “Delibera di ripartizione in capitoli”;
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la L.R. n.11 del 29/06/18 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”;
la L.R. n.18 del 20/08/18 – Prima variazione al bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;
la D.G.R. n.856 del 28/08/18 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, delle Tipologie e
delle Categorie delle Entrate e delle Missione dei Programmi e dei Titoli delle Spese”;
VISTA la D.G.R. n.1340 dell’11/12/17 – Modifica della D.G.R. n.539 del 23/04/08 Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale
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.427 del 17/05/18 ha approvato il “Piano strategico regionale sulla violenza maschile
contro le donne 2018 – 2020”;
la D.G.R. 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, prevedendo per
le Case rifugio, la tariffa di €.40,00/die/utente così come stabilito dalla D.G.R. n.967/11;

DATO ATTO che il Comune di Latronico con nota prot.n.6045 del 16/05/18, inviata a mezzo PEC,
acquisita al protocollo dipartimentale n.85219/13AU in data 16/05/18, ha trasmesso il documento di
autorizzazione (prot. n.2400 del 09/03/17) al funzionamento della Casa rifugio per donne vittime di violenza
“Casa delle Stelle”, gestita dall’Associazione Obiettivo il Sorriso onlus di Latronico;
VISTA la Determinazione n.13 dell’8/02/17 del Comune di Latronico che ha approvato l’affidamento
della gestione della Casa Rifugio per donne vittime di violenza e dei loro figli, Casa delle Stelle,
all’Associazione Obiettivo il Sorriso onlus mediante apposita convenzione stipulata in data 09/03/17 con
scadenza al 31/12/17;
VISTA altresì la Determinazione n.7 del 12/01/18 del Comune di Latronico che ha assicurato la
continuità della suddetta gestione a cura della medesima Associazione fino al 31/12/18 per garantire il
servizio di tutela e accoglienza delle donne vittime di violenza e loro figli presso la Casa delle Stelle;
VISTA la nota n.12190 del 09/10/18, inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. dip. n.0169749/13AU in
data 10/10/18, con la quale il Comune di Latronico ha trasmesso la determinazione comunale n.218 del
27/09/18, parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli presso la “Casa delle Stelle” per il
periodo dal 22/09/17 al 31/07/18 e per un importo complessivo di €.36.640,00;
RIBADITO che, con le DD.G.R. n.967/2011, 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 Latronico è pari ad €.36.640,00 (gg.916 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 Latronico che ha garantito per il periodo dal
22/09/17 al 31/07/18 per un totale di n.916 giorni, la continuità del servizio di accoglienza residenziale delle
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donne vittime di maltrattamenti e violenza, attività svolta dall’Associazione Obiettivo il Sorriso onlus di
Latronico, l’ammontare complessivo di €.36.640,00;
DATO ATTO che tale pagamento non è soggetto ad IVA e non si rende necessario l’applicazione
dello split payment;
RITENUTO di impegnare la somma di €.36.640,00 sul Cap.46085 Miss.12 Prog.07 del bilancio
regionale di previsione corrente a valere sull’esercizio 2018, per il servizio di accoglienza alle donne vittime
di violenza dal 22/09/17 al 31/07/18, in favore del Comune di Latronico;
RITENUTO altresì di liquidare l’importo di €.36.640,00 in favore del Comune di Latronico a valere
sull’impegno assunto con il presente provvedimento sul Cap.46085 Miss.12 Prog.07 del bilancio regionale di
previsione corrente per il servizio di accoglienza alle donne vittime di violenza dal 22/09/17 al 31/07/18;
STABILITO pertanto, di pagare in favore del Comune di Latronico l’importo di €.36.640,00 a mezzo
F24 per il servizio di accoglienza sopra descritto;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportare
di impegnare la somma complessiva di €.36.640,00 sul Cap.46085 Miss.12 Prog.07 del bilancio
regionale di previsione corrente, a valere sull’esercizio 2018 per l’attività di accoglienza delle donne
vittime di violenza e dei loro figli presso la “Casa delle Stelle”, per il periodo 22/09/17 al 31/07/18, in
favore del comune di Latronico;
di liquidare l’importo di €.36.640,00 in favore del Comune di Latronico, a valere sull’impegno assunto
con il presente provvedimento, sul Cap.46085 Miss.12 Prog.07 del bilancio regionale di previsione
corrente atteso il positivo esito istruttorio sulla documentazione presentata e allegata al presente
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, per aver garantito il servizio di accoglienza
residenziale alle donne vittime di violenza dal 22/09/17 al 31/07/18, presso la casa rifugio “La Casa
delle Stelle”, gestita dall’Associazione Obiettivo il Sorriso onlus in virtù della Convenzione stipulata
tra il Comune di Latronico e l’Associazione medesima;
di pagare in favore del Comune di Latronico l’importo di €.36.640,00, a mezzo F24, per le sopra
citate attività;
di notificare il presente atto al Comune di Latronico per gli adempimenti di competenza.

Antonietta Tamburrino

Angelina Marsicovetere

Carolina Di Lorenzo
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Assunta Palamone
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Donato Pafundi
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