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SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO
EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI

SERVIZI
IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 ed in particolare l’art. 51;

- la Legge 26 novembre 2001, n.43 e successive modificazioni;

- La L.R.   20 dicembre 2013,  n.  28 legge finanziaria regionale adottata  a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;

- La  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  29  bilancio  di  previsione  della  regione  emilia-
romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

- la  L.R.  18  luglio  2014,  n.  17  legge  finanziaria  regionale  adottata  a  norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 per  l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-
2016. Primo provvedimento generale di variazione;

- la L.R 18 lugio 2014, n. 18 assestamento del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-
2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento generale di variazione.

Richiamati:

- Il D.lgs.  6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

- Il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Testo dell'atto
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- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

- Le  D.G.R.  n.  1621  dell’11  novembre  2013  e  n.  68/2014  recanti  gli  Indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;

Considerato  che sulla base delle valutazioni effettuate  dalla competente  struttura  di
questo servizio, le attività oggetto  del finanziamento di cui al presente atto  non rientrano
nell’ambito  di  quanto  previsto  dall’art.  11  della Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e  aggiornamento
della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 n.1151 del 27/07/2007, n. 1377 del
20/09/2010,  n. 1222 del  02/08/2011 e n. 1511 del 24/10/2011; n.57/2012 e n.
725/2012, n.1621/2013 e n.68/2014;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1708/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni sedi di centri antiviolenza e di
case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19
comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006,
n.248)”. 

Considerato  la predetta  DGR n.1708/2014,  alla luce delle risultanze formali e
istruttorie  espletate  dal  Servizio  Coordinamento  Politiche  sociali  e  socio  educative.
Programmazione e  sviluppo  del sistema dei servizi questo  servizio la DGR 1708/2014
ripartisce e destina la somma complessiva di 854.150,21 secondo i seguenti criteri:

- una quota delle risorse complessive, pari a 427.075,10 ai Comuni sede di centro
antiviolenza sulla base delle ore di apertura del servizio e delle ore di attività del personale
retribuito nell’anno 2013, secondo le note trasmesse dagli uffici di piano e conservate agli
atti  del Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio Educative.  Programmazione e
sviluppo del sistema dei servizi;

- una quota delle risorse complessive pari a euro 427.075,11 ai Comuni sede di
case rifugio, sulla base del numero dei posti letto disponibili nell’anno 2013, tenuto conto
delle  informazioni  trasmesse  dagli  uffici  di  piano  e  conservate  agli  atti  del  Servizio
Coordinamento Politiche Sociali e Socio Educative. Programmazione e sviluppo del sistema
dei servizi;

Considerato che nella citata deliberazione n. 1708/2014 si dispone, tra l’altro: 

- l’erogazione a ciascun comune sede di centri antiviolenza e di case rifugio di  un
finanziamento complessivo di Euro 854.150,21 euro, suddiviso come alla Tabella allegato 1
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parte  integrante della DGR 1708/2014,  che si  riporta  altresì quale parte  integrante del
presente atto; 

- che il dirigente regionale competente provvederà alla liquidazione nonché alla richiesta
di emissione dei titoli di pagamento quanto al finanziamento di euro 854.150,21 con proprio
atto formale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/2001, ed in attuazione della propria
deliberazione  2416/2008  e  ss.mm.,  ad  esecutività  della  delibera  e  ad  avvenuta
pubblicazione della medesima;

Verificata  inoltre  la  congruità  dei  contenuti  di  tali  programmazioni  con  gli  indirizzi
regionali, da parte dei servizi competenti;

Considerato  pertanto di procedere con il presente atto,  ricorrendo le condizioni previste
dall’art. 51 comma 3 della L.R. n. 40/2001, alla liquidazione dei finanziamenti in parola per
un totale pari a Euro 854.150,21 secondo gli importi indicati per ciascun ente nell’allegato 1)
della presente determinazione;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;

Attestata, ai sensi della DGR 2416/2008 e ss.mm., la regolarità del presente atto.

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate,  la somma pari a euro  854.150,21 ricorrendo le condizioni di cui all’art.51 comma
3, della LR n. 40/2001 e della DGR  2416 e ss.mm., sulla base della ripartizione ed a favore
dei beneficiari di cui all’allegato 1) del presente atto a titolo di finanziamento per il servizi di
Centri antiviolenza e case rifugio come specificato in premessa;

2) di dare atto che tale somma di Euro 854.150,21 è registrata per l’esercizio finanziario
in corso al n 4324 di impegno sul capitolo 57127 “ “Trasferimento agli enti locali , in forma
singola e associata, delle risorse da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (art.5 bis, comma 2, D.L. 14
agosto 2013 convertito in legge 15 ottobre 2013, n.119) – Mezzi statali” U.P.B.1.5.2.2.20101 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2014;

3) di dare atto che secondo quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 nonché secondo le disposizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n.
1621  dell’11  novembre  2013,  e  n.  68/2014,  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  ivi
contemplata in data 06/11/2014;

4)di dare atto, infine, che ad esecutività della presente determinazione si provvederà alla
richiesta della emissione del titolo di pagamento, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 40 del 15
novembre 2001, nonché alla deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m..

pagina 4 di 6



Allegato A)

COMUNI (A+B) TOTALE

BOLOGNA 125 752 877  117.633,44 47  75.460,64  193.094,08 
IMOLA 41 105 146  19.583,22 11  17.661,00  37.244,22 
CESENA 10 55 65  8.718,55 6  9.633,27  18.351,82 
CESENATICO 12 12 24  3.219,16 0  -    3.219,16 
FORLI' 27 139 166  22.265,85 10  16.055,45  38.321,30 
FERRARA 48 137 185  24.814,35 12  19.266,55  44.080,90 
MODENA 24 94 118  15.827,53 17  27.294,27  43.121,80 
CARPI 10 24 34  4.560,47 7  11.238,82  15.799,29 
SASSUOLO 9 32 41  5.499,40 3  4.816,64  10.316,04 
PIACENZA 24 0 24  3.219,16 5  8.027,73  11.246,89 
PARMA 29 295 324  43.458,65 36  57.799,64  101.258,29 
RAVENNA 60 299 359  48.153,25 38  61.010,73  109.163,98 
FAENZA 42 132 174  23.338,91 17  27.294,27  50.633,18 
LUGO 13 93 106  14.217,95 12  19.266,55  33.484,50 
REGGIO EMILIA 38 317 355  47.616,73 34  54.588,55  102.205,28 
RIMINI 48 138 186  24.948,48 11  17.661,00  42.609,48 

 560  2.624  3.184  427.075,10  266  427.075,11  854.150,21 

(A)                      
N° ORE 

APERTURA

(B)                     
   N° ORE 

PERSONALE

RIPARTO IN 
PROPORZIONE 

(A+B)
N° POSTI 
LETTO 

RIPARTO IN 
PROPORZIONE 
POSTI LETTO

Allegato parte integrante - 1

pagina 5 di 6



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maura Forni, Responsabile del SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E
SOCIO EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2014/17154

IN FEDE

Maura Forni

Parere di regolarità amministrativa
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