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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 1197 Del 23/11/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO FINALIZZATO 
ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERA REGIONALE N. 1446/2018. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO 
DI SPESA 2018.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati:  
- la Convenzione del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le 
donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, e ratificata 
dall’Italia con L. 77 del 27 giugno 2013;  
- il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province”, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 
2013, n.119;  
- l’“Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e 
le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai 
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, 
del D.P.C.M. del 24 luglio 2014” del 27 novembre 2014;  
- il “Piano d’Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” adottato con 
D.P.C.M. del 7 luglio 2015; - il D.P.C.M. “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto legge 
14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le Regioni e le Province autonome per la 
realizzazione delle quattro linee d’azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in 
modo complementare rispetto all’impiego di risorse proprie” del 25 novembre 2016;  
- la Legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le 
discriminazioni di genere” e in particolare l’art.14 “Centri antiviolenza” e l’art. 15 “Case 
rifugio e soluzioni abitative temporanee”; 
-il “Piano Regionale contro la violenza di genere”, approvato con deliberazione 
dell'Assemblea legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;  
-il progetto finalizzato all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui al par. 
4 del piano d’azione straordinario contro la violenza di genere presentato dall’unione 
Terre di Castelli in coprogettazione con l’Unione Comuni del Frignano in data 16/11/2017; 
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1446/2017 e il relativo 
Allegato “Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti finalizzati 
all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui al Paragrafo 4 del Piano 
d’Azione straordinario contro la violenza di genere” che all’art. 9 prevede che l’istruttoria 
formale e la valutazione delle proposte progettuali venga espletata da apposita 
Commissione nominata dalla Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Socio Educative; 
 
Dato atto, inoltre, che con la citata deliberazione RER n. 1446/2017 sono state definite le 
risorse finanziarie necessarie per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno 
alle donne vittime di violenza e ai loro figli (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 



convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; art. 5 e art.5 bis, comma 2, D.L. 
14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119)  
 
Considerato che l’Unione Terre di Catelli ha partecipato all’Avviso suddetto con il 
progetto “La violenza non abita qui” e che per l’anno 2018 è stato riconosciuto un 
contributo regionale finalizzato al progetto stesso per € 24.240,00 come da 
“GRADUATORIA DEI PROGETTI PER L’ANNO 2017/2018 ATTUAZIONE DGR N. 1446/2017 – 
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2017/2018” 
 
Considerato che il progetto è stato presentato assieme all’Unione dei Comuni del 
Frignano e che si è condiviso di suddividere il contributo in base alla popolazione 
residente nei due distretti; 
 
Valutato necessario accertare la relativa nostra entrata di € 24.240,00 sul Bilancio 2018 
come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  817  0  2018  CONTRIBUTO 
REGIONALE - 
PROGETTO 
AUTONOMIA 
ABITATIVA DONNE 
VITTIME DI 
VIOLENZA 

 2.0.0  2.1.01.02.001  E  24,240.00  1978 - REGIONE EMILIA 
ROMAGNA - VIALE ALDO 
MORO 52 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
80062590379/p.i. IT  
80062590379 

 null 

 
Considerato inoltre che occorre prevedere un impegno di spesa di € 7.530,00 a favore 
dell’Unione del Frignano, in quanto ente con cooprogettante come di seguito 
specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10457  90  2018  CONTRIBUTI A ENTI 
- PROGETTI DONNE 
VITTIME DI 
VIOLENZA 

 12.04  1.04.01.02.005  S  7,530.00  96215 - UNIONE COMUNI 
DEL FRIGNANO - FANANO - 
VIA GIARDINI N.15 , PAVULLO 
NEL FRIGNANO (MO) 
PAVULLO NEL FRIGNANO 
(MO), cod.fisc. /p.i. IT  
03545770368 

 null 

 
Valutato opportuno liquidare all’Unione del Frignano la somma suddetta a fronte di 
presentazione della rendicontazione come da scheda approvata dalla Regione 
“relazione finale e rendicontazione economica”;   

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 
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competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di dare atto che l’Unione Terre di Catelli ha partecipato all’Avviso suddetto con il 
progetto “La violenza non abita qui” e che per l’anno 2018 è stato riconosciuto un 
contributo regionale finalizzato al progetto stesso per € 24.240,00 come da 
“GRADUATORIA DEI PROGETTI PER L’ANNO 2017/2018 ATTUAZIONE DGR N. 
1446/2017 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2017/2018”. 
 

3. Di accertare l’entrata del contributo regionale come disposto dalla DGR N. 
1446/2017 per il progetto “La violenza non abita qui” come di seguito specificato: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  817  0  2018  CONTRIBUTO 
REGIONALE - 
PROGETTO 
AUTONOMIA 
ABITATIVA DONNE 
VITTIME DI 
VIOLENZA 

 2.0.0  2.1.01.02.001  E  24,240.00  1978 - REGIONE EMILIA 
ROMAGNA - VIALE ALDO 
MORO 52 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
80062590379/p.i. IT  
80062590379 

 null 

 
4. Di dare atto che il suddetto progetto è stato presentato assieme all’Unione dei 

Comuni del Frignano e che occorre prevedere un impegno di spesa di € 7.530,00 a 
favore dell’Unione del Frignano, in quanto ente con cooprogettante da liquidare 
loro a fronte di presentazione della rendicontazione come da scheda approvata 
dalla Regione “relazione finale e rendicontazione economica”. 
 

5. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 7.530,00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10457  90  2018  CONTRIBUTI A 
ENTI - PROGETTI 
DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA 

 12.04  
1.04.01.02.005 

 S  7,530.00  96215 - UNIONE COMUNI 
DEL FRIGNANO - FANANO - 
VIA GIARDINI N.15 , 
PAVULLO NEL FRIGNANO 
(MO) PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO), cod.fisc. 
/p.i. IT  03545770368 

 null 

 
 

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2018. 

 
7. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii..  
 

8. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002. 

 
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 



10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

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

 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO FINALIZZATO 
ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERA REGIONALE N. 1446/2018. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI 
SPESA 2018.  
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/3571 
IMPEGNO/I N° 1863/2018 
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