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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 53 Del 28/01/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la gestione di una 
Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovradistrettuale destinati a 
donne vittime di violenza. Nomina commissione esaminatrice.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

 Con deliberazione di Giunta dell'Unione n.132 del 23/12/2015 sono state approvate 
le linee guida per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla presentazione di 
progetti per la gestione di una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza 
sovra-distrettuale destinati a donne vittime di violenza; 

 Con determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 1137 del 30/12/2015 
è stato approvato l'avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la gestione di 
una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a 
donne vittime di violenza; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di un'apposita Commissione 
preposta alla valutazione delle richieste che saranno pervenute; 

STABILITO che l’aggiudicazione del servizio avverrà in base ai seguenti criteri di 
priorità su di una scala di 100 punti massimi: 

1. esperienza maturata nelle attività oggetto del presente Avviso: massimo punti 10; 

2. livello qualitativo del Soggetto in ordine all’utilizzo del personale volontario ed 
agli aspetti organizzativi: massimo punti 20; 

3. definizione di piani formativi e di aggiornamento per i volontari e per il personale 

dipendente: massimo punti 10; 

4. eventuale sede e/o presenza operativa in uno dei due territori di Vignola e 
Pavullo: punti 10; 

5. proposte di modalità innovative e sperimentali per la gestione delle attività 
oggetto del presente Avviso: massimo punti 35; 

6. disponibilità ad un’apertura al pubblico più ampia rispetto a quella minima 
richiesta nel presente Avviso: massimo punti 15. 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione 
dei progetti per la gestione di una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza 
sovra-distrettuale destinati a donne vittime di violenza, chiamando a farne parte le 
seguenti persone: 
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 Presidente: Dott.ssa Romana Rapini, Dirigente della Struttura Welfare Locale Unione 
Terre di Castelli; 

 Componente: Dr.ssa Monica Rubbianesi, Responsabile Servizi Sociali Ufficio di Piano 
Unione Terre di Castelli 

 Componente: Dott.ssa Emanuela Ricci, Responsabile Ufficio di Piano Distretto del 
Frignano; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ilaria Businaro, Funzionario Servizi Sociali Unione 
Terre di Castelli; 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di nominare, per le premesse espresse in preambolo, la Commissione preposta alla 
valutazione dei progetti per la gestione di una Casa rifugio e di un Centro antiviolenza a 
valenza sovra-distrettuale destinati a donne vittime di violenza, chiamando a farne parte 
le seguenti persone: 

 Presidente: Dott.ssa Romana Rapini, Dirigente della Struttura Welfare Locale Unione 
Terre di Castelli; 

 Componente: Dr.ssa Monica Rubbianesi, Responsabile Servizi Sociali Ufficio di Piano 
Unione Terre di Castelli 

 Componente: Dott.ssa Emanuela Ricci, Responsabile Ufficio di Piano Distretto del 
Frignano; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ilaria Businaro, Funzionario Servizi Sociali Unione 
Terre di Castelli; 

2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 53 del 28/01/2016 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

53 28/01/2016 Welfare Locale 29/01/2016 

 

OGGETTO: Avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la gestione di una Casa 

rifugio e di un Centro antiviolenza a valenza sovradistrettuale destinati a donne vittime di 

violenza. Nomina commissione esaminatrice. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


