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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che

 La Regione Puglia con L.R. n.29/2014, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’art. 24
della  L.R.  10 Luglio  2006,  n.  19 individua  fra  gli  obiettivi  di  benessere  sociale  da perseguire  il
contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure di sostegno delle donne e dei minori
vittime di violenza e li riconosce come priorità di intervento;

 Che la L.R. 29/2014 con l’art. 16 stabilisce che la Regione sostiene programmi antiviolenza a favore
delle  donne  vittime  di  violenza,  sole  o  con  minori,  finalizzati  al’accoglienza,al  sostegno  e
all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati,  con l’obiettivo di supportarle durante tutto il
percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche del Benessere Sociale e Pari Opportunità del
5  maggio  2015,  n.  335  con  la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di
Programmi Antiviolenza di cui all’art. 16 della L.R. 29/2014;

Richiamate:

 La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 20 marzo 2015 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per l’attivazione dello sportello antiviolenza , in coerenza
con la scheda n. 35 del vigente PSZ;

 La Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 26 del 07 aprile  2015 con la quale è
stato disposto l’affidamento diretto all’Associazione ALZAIA ONLUS delle attività connesse allo
sportello antiviolenza

 La convenzione sottoscritta  in  data 13 giugno 2015 tra l’Ambito  Territoriale  di  Manduria  e l’
all’Associazione ALZAIA ONLUS;

Visti:

 l’Avviso  Pubblico  di  cui  all’art.  16  della  L.R.  29/2014,  approvato  con  Determinazione  del
Dirigenze  Servizio  Politiche  di  Benessere Sociale  e Pari  Opportunità  Regione  Puglia  del  5
maggio 2015, n. 335

 La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 26 del 10 luglio 2015 con la quale si è preso
atto,  aderendovi,  del  programma  antiviolenza  “Ricostruire  sé  stesse”,  predisposto
dall’Associazione Alzàia Onlus, autorizzata al funzionamento del Centro Antiviolenza, ai sensi
dell’art. 107 del R. R. 4/2007, convenzionata con questo Ambito Territoriale per la gestione dello
Sportello Antiviolenza; 

 La Determinazione Dirigenziale Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti - Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità   n. 851 del 05
novembre 2015 che ammette al finanziamento regionale il programma antiviolenza denominato
“Ricostruire sé stesse” presentato dall’Ambito Territoriale di Manduria, per un importo pari ad €
26.748,00;

Dato atto che la somma di € 13.374,00 pari al 50% del finanziamento approvato è stata incassata giusta
reversale n.  1817/2015 sul capitolo 182/1 del Bilancio 2015 del Comune di  Manduria,  Ente capofila
dell’Ambito Territoriale;

Dato atto  che la restante parte, pari ad € 13.374,00 viene accertata, ai sensi dell’art. 179 TUEL, sul
redigendo bilancio di esercizio 2016/2018 con il presente provvedimento;

Richiamate:
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 la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 875 del 30.12.2015, con la quale è stata
operata la verifica contabile al fine di riportare nell'ambito della spesa corrente gli  impegni di
spesa a suo tempo assunti sui servizi c/terzi, secondo l'allora vigente Regolamento dell'Ufficio di
Piano;

 la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato, ai sensi del
punto 9.1 del principio contabile 4/2 del D. lgs. n. 118/2011, il riaccertamento parziale dei residui
attivi e passivi, eliminati e reimputati all'esercizio 2016;

 la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  29 del 10.03.2016 con la quale è stata effettuata la
variazione di bilancio finalizzata all'imputazione dei residui, giusta Determinazione dirigenziale di
riaccertamento parziale n.125/2016;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  16.03.2016  con  la  quale,  nelle  more
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
provvisorio;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  31  del  16.03.2016  con  la  quale,  a  seguito  del
riaccertamento  parziale  dei  residui  effettuato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  125/2016  e  della
variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2015, è stata approvata la
variazione al PEG 2016/2018;

Ritenuto dover assumere i dovuti impegni di spesa sul capitolo 1363/1 al fine di onorare le obbligazioni
scaturenti dal disciplinare che dovrà essere sottoscritto tra Ambito Territoriale e Associazione Alzaia;

Visto l’art.  4 del Disciplinare  sottoscritto che prevede espressamente che “ le attività programmate
devono avere effettivo inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del primo mandato di
pagamento  “  nonché  la  sottoscrizione  del  Disciplinare  tra  Ambito  Territoriale  ed  Ente  attuatore  del
Programma entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare con la Regione Puglia;

Ritenuto dover provvedere  in merito al fine di dare attuazione a quanto in premessa indicato;

Visto lo schema di disciplinare, costituito da n. 13 articoli, regolante i rapporti tra Ambito Territoriale ed
Associazione Alzaia, predisposto dall'Ufficio di Piano;

DETERMINA

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

Di  prendere  atto  della  Determinazione  Dirigenziale  Dipartimento  Promozione  della  Salute,  del
Benessere sociale e dello Sport per tutti - Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, n.
851  del  05  novembre  2015,  che  ammette  al  finanziamento  regionale  il  programma  antiviolenza
denominato “Ricostruire sé stesse” presentato dall’Ambito Territoriale di Manduria, per un importo pari
ad € 26.748,00;

Di approvare lo schema di disciplinare da sottoscrivere con l’Ente attuatore del Programma antiviolenza
“Ricostruire sé stesse”, Associazione Alzaia Onlus, costituito da n. 13 articoli;

Di trasmettere copia del predetto, unitamente alla comunicazione di avvio delle attività del Programma
antiviolenza in parola, alla Regione Puglia;

Di dare atto che la somma di € 13.374,00 pari al 50% del finanziamento approvato è stata incassata
giusta  reversale  n.  1817/2015  sul  capitolo  182/1  del  Bilancio  2015  del  Comune  di  Manduria,  Ente
capofila dell’Ambito Territoriale;

Di dare atto che la somme è stata di cui sopra, a seguito di riaccertamento, è stata reimputata sul
capitolo in uscita n. 1363/1, codice impegno 830;

Di dare atto che la restante parte, pari ad € 13.374,00 viene accertata sul capitolo 182, ai sensi dell’art.
179 TUEL, sul redigendo bilancio di esercizio 2016/2018 con il presente provvedimento;

Di impegnare  sul redigendo bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n.
267/2000 la complessiva somma di € 26.748,00, come di seguito indicata: 
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Eserc. Finanz. 2016/2018

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse” 1^ tranche

Intervento 1.03.02.99.999

Codice PdC CIG ZDE18895FF CUP

Creditore Associazione Alzaia Onlus – Via Atenisio, 8 – Taranto – C.F. 90172660731 

Causale Attività Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse”

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
830 Importo netto 0,00

Importo Complessivo Frazionabile 

in 12mi

no

IVA in regime di Split Payment € 13.374,00

Eserc. Finanz. 2016/2018

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse” 2^ tranche

Intervento 1.03.02.99.999

Codice PdC CIG ZDE18895FF CUP

Creditore Associazione Alzaia Onlus – Via Atenisio, 8 – Taranto – C.F. 90172660731 

Causale Attività Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse”

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
Importo netto 0,00

Importo Complessivo Frazionabile 

in 12mi

no

IVA in regime di Split Payment € 13.374,00

Di dare atto  che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele
Salamino, nominato giusto decreto n. 29835 del 12/11/2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge
n.136/2010,  in  materia  di  tracciabilità  di  flussi  finanziari,  e  che  il  CIG  assegnato  è  il  seguente:
ZDE18895FF

.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione
del servizio;

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
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Di  dare atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente  provvedimento
comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio  dell’ente e
pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della
spesa da parte del  responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa  esecutivo con la  sottoscrizione  del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

Di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D Lgs 33/2013;

Di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la 
presente al Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  C.L.  N°  123 del 16/02/2016- Pag 6 di 6

http://www.comune.manduria.ta.it/


1 
 

 

 

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA  

“RICOSTRUIRE SÉ STESSE” 

 

 

L‟anno duemilasedici, addì _________del mese di _________ presso la sede del Comune di 

Manduria - Ente capofila dell‟Ambito Territoriale Sociale di Manduria, in piazza Garibaldi n. 21, si 

stipula il presente Disciplinare 

TRA 

il Dott. Aldo Marino, nato a Lizzano (TA) il 27/04/1962, nella sua espressa qualità di Dirigente del 

Servizi Sociali del Comune di Manduria, Ente Capofila dell‟Ambito Territoriale di Manduria, il 

quale interviene in nome, per conto e nell‟interesse del suddetto Ambito Territoriale che 

rappresenta, in prosieguo più brevemente indicato come “Ambito Territoriale”, in qualità di Ente 

Responsabile del Programma Antiviolenza, 

E 

Associazione ALZAIA ONLUS, C.F. 90172660731 - con sede legale in Taranto alla via Atenisio,8, 

rappresentata dalla dott.ssa Mirella Pasca in qualità di legale rappresentante, che per essa interviene 

ed assume tutti gli obblighi ed eserciterà i diritti del presente disciplinare, quale ente gestore dello 

Sportello Antiviolenza in prosieguo più brevemente indicato come “Soggetto Attuatore” del 

Programma Antiviolenza, 

PREMESSO CHE 

 In data 13 Giugno 2015 l‟Ambito ha sottoscritto con il soggetto attuatore la CONVENZIONE di 

durata 18 mesi per un importo di € 39.500,00 per la gestione dello Sportello Antiviolenza; 

 Con la determinazione dirigenziale n.335 del 5 maggio 2015 è stato approvato l‟avviso pubblico 

per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui all‟art. 16 della l.r. 29/2014; 

 Con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n 26 del 10 Luglio 2015 l‟Ambito ha 

aderito al Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse” presentato dal soggetto attuatore 

ALZAIA ONLUS, in qualità di soggetto gestore dello Sportello Antiviolenza; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 851 del 5.11.2015 è stato ammesso al finanziamento 

regionale il Programma antiviolenza denominato “Ricostruire Sé Stesse” presentato 

dall‟Ambito Territoriale di Manduria, avente come Soggetto attuatore l‟Associazione ALZAIA 

ONLUS; 

 In data 03 dicembre 2015 l‟Ambito Territoriale di Manduria ha sottoscritto con la Regione 

Puglia-Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità il Disciplinare per la 

realizzazione del Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse”; 
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 Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare con la Regione Puglia, l‟Ambito è 

tenuto a sottoscrivere apposito atto per la realizzazione del Programma Antiviolenza ammesso a 

finanziamento, ex art. 4 del Disciplinare; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di attuazione del 

Programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse”. 

Articolo 2 - Oggetto del Disciplinare 

L‟Ambito Territoriale affida all‟associazione ALZAIA ONLUS, ente gestore dello Sportello 

Antiviolenza, la gestione per la realizzazione del Programma antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse”. 

Il presente Disciplinare ha per oggetto i rapporti economici e giuridici tra l‟Ambito Territoriale e 

Associazione ALZAIA ONLUS quale Soggetto attuatore della realizzazione del Programma 

„Ricostruire Sé Stesse‟, derivanti dal finanziamento in premessa indicato. 

Il soggetto attuatore della realizzazione del Programma si impegna a dar corso alle azioni previste 

dal Programma antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse” (di seguito denominato “Programma”), della 

durata di 18 mesi, nel rispetto dell‟avviso pubblico, del disciplinare sottoscritto con la Regione 

Puglia e della proposta ammessa a finanziamento. 

L‟Ambito Territoriale di Manduria si impegna ad 

1. erogare l‟importo ammesso a finanziamento pari ad € 26.748,00 

2. alla verifica di quanto previsto nel Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia il 03 dicembre 

2015. 

Articolo 3 - Obblighi del soggetto attuatore 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare gli interventi nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, 

dei tempi, dell‟articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi 

specificati nel Programma antiviolenza „Ricostruire Sé Stesse‟ al quale integralmente si rimanda per 

contenuti, obiettivi e finalità. 

Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere relazione periodica trimestrale all‟Ambito Territoriale 

per le verifiche e controlli sulle attività previste dal Programma presentato e approvato. 

Articolo 4 - Avvio e Durata 

Le attività programmate avranno effettivo inizio entro 6 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare sottoscritto tra l‟Ambito Territoriale e 

la Regione Puglia. 

Il Programma sarà realizzato nei 18 mesi dalla comunicazione di avvio attività, in coerenza con il 

cronoprogramma allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale. 

Articolo 5 - Modalità e tempi di erogazione del finanziamento 

Per la realizzazione del Programma di cui al presente Disciplinare, l‟Ambito Territoriale 

corrisponderà all‟ Ente attuatore un importo massimo pari ad € 26.748,00- secondo il piano 
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finanziario dettagliato nel Programma Antiviolenza ammesso a finanziamento, nei seguenti termini 

e modalità: 

 il 50% sarà erogato entro 60 giorni dal primo mandato emesso dalla Regione in favore 

dell‟Ambito Territoriale, a seguire la sottoscrizione del presente Disciplinare e l‟avvio delle 

attività da parte dei soggetti attuatori; 

 il 40% sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza 

dell‟importo erogato, da effettuarsi entro 6 mesi dall‟avvio delle attività; 

 il 10% sarà erogato a saldo. 

Per la realizzazione delle attività possono essere finanziate le voci di spesa indicate dall‟art. 6 

dell‟Avviso pubblico e previste nel piano finanziario del Programma Antiviolenza approvato. 

Ogni trasferimento di risorse sarà comunque subordinato all'effettiva erogazione del 

contributo da parte della Regione all' Ambito Territoriale. 

Articolo 6 - Risoluzione del disciplinare, riduzione del finanziamento e variazioni del 

Programma 

Eventuali variazioni di spesa che si rendano necessarie in itinere devono essere preventivamente 

autorizzate dalla Regione Puglia. 

La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero la presentazione di 

rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel Programma e dall‟Avviso pubblico, anche a 

seguito del controllo effettuato dagli Uffici regionali competenti, comporta il recupero delle somme 

erogate e non utilizzate per la realizzazione del Programma. 

Inoltre l‟Ambito Territoriale si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare, dandone comunicazione 

scritta all‟Ente attuatore, nei seguenti casi: 

a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi assunti; 

b) gravi ritardi nella realizzazione delle attività, tali da compromettere l‟efficacia del Programma 

antiviolenza; 

c) sospensione o interruzione del Programma per motivi non dipendenti da cause di forza 

maggiore; 

d) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente attuatore è venuto a conoscenza 

nell'esercizio dei compiti affidati. 

L‟Ambito Territoriale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si riserva la 

facoltà di risolvere il disciplinare, sospendendo immediatamente l‟erogazione del finanziamento nei 

seguenti casi: 

 mancato svolgimento delle attività nel rispetto degli obblighi assunti e della normativa di 

riferimento; 

 utilizzo di personale non adeguato alla realizzazione della proposta presentata e a quanto 

previsto dal presente disciplinare; 

 non conformità del Programma a quanto previsto dalla proposta approvata con determinazione 

regionale e dal presente disciplinare, rilevata dalle verifiche effettuate dall‟Ambito Territoriale. 

In tutti i casi di risoluzione del disciplinare l‟ Ente attuatore non avrà nulla a pretendere dall‟Ambito 

Territoriale per l'interruzione anticipata delle attività. 
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Qualora si addivenga alla risoluzione del disciplinare, per le motivazioni sopra riportate, l‟Ente 

Attuatore sarà tenuto alla restituzione dell'acconto ricevuto o di parte di esso, attesa la mancata o 

non corretta realizzazione delle attività nel periodo di riferimento. 

L'Amministrazione può inoltre recedere dal disciplinare nei seguenti casi: 

 per motivi di pubblico interesse, 

 in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

Articolo 7 - Personale 

L‟Ambito Territoriale si impegna a verificare che il soggetto attuatore impegni personale adeguato 

per la realizzazione del Programma, applicando ad esso il trattamento previsto dalla Contrattazione 

Collettiva Nazionale di riferimento nonché a garantire il rispetto delle norme e degli obblighi in 

materia assicurativa, previdenziale, assistenziale e fiscale. 

Articolo 8 - Verifiche e poteri ispettivi 

L‟Ambito Territoriale si riserva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, e con le modalità che 

riterrà più opportune, verifiche e controlli finalizzati ad accertare, in particolare, l‟effettivo 

svolgimento delle attività previste dal Programma, l‟utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con 

il Programma approvato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile e su quanto 

connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell‟Ente attuatore in riferimento al presente 

disciplinare. 

Qualora dalle verifiche del Programma, si rilevassero gravi inadempienze e/o disservizi, il soggetto 

attuatore dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni 

dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero 

vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, 

l‟Ambito Territoriale provvederà ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni e, nel caso di 

reiterazione della medesima inadempienza per tre volte, a risolvere il disciplinare, e quindi, a 

sospendere il pagamento, come previsto dal precedente art.6. 

Articolo 9 - Esclusione di responsabilità 

Il soggetto attuatore del programma Antiviolenza “Ricostruire Sé Stesse” prende atto che l‟Ambito 

Territoriale non assumerà altri oneri oltre l‟importo massimo definito nel presente Disciplinare per 

la realizzazione degli interventi in questione e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti 

nei confronti dei terzi si faranno carico all‟ente attuatore. 

Articolo 10 - Clausola compromissoria 

Le parti si impegnano ad effettuare un tentativo di bonario componimento delle controversie che 

dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Disciplinare. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell‟applicazione del presente Disciplinare è 

esclusivamente competente il Foro di Taranto. Non viene ammesso il ricorso all‟arbitrato. 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 

Il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, dovrà utilizzare tutti i dati di 

cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle 

informazioni secondo la vigente normativa. 
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Il soggetto attuatore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento 

e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle attività di cui al presente disciplinare ed è 

responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della 

perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Articolo 12 - Varie 

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative 

vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili. 

Articolo 13 - Oneri fiscali, spese contrattuali 

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del 

DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte 

richiedente. E‟ inoltre esente da bollo ai sensi dell‟art.16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972 

n.642, modificato dall‟art.28 del DPR 30.12.1982 n.955. Le eventuali spese del presente 

Disciplinare, comprese quelle di registro e le tasse di ogni specie presenti e future, in qualunque 

tempo e a qualsiasi titolo accertate, sono a carico del Soggetto attuatore. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

per l‟Ambito Territoriale 

il Dirigente 

Dott. Aldo Marino 

per l‟Ente Attuatore 

La legale rappresentante Ass. Alzaia Onlus 

Dott.ssa Mirella Pasca 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C. C., la legale rappresentante dell‟Ente attuatore 

sottoscrive 

espressamente le seguenti clausole contrattuali: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

  

La legale rappresentante Ass. Alzaia Onlus 

Dott.ssa Mirella Pasca 
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