
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:17 - Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 96 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 710 R.G.                                                             DATA 02/10/2017

OGGETTO: Programma antiviolenza “Ricostruire se stesse”. Riconoscimento indennità
forfettaria di partecipazione ai tirocini in favore delle beneficiarie e
riconoscimento rimborso delle spese RCT ed INAIL sostenute dal soggetto
ospitante. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSE

la L.R. n. 29/2014, con la quale all’art. 16, è stabilito che la Regione Puglia sostiene programmi antiviolenza a favore 
delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno ed all’accompagnamento, 
tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza 
medesima.  I  programmi  antiviolenza  integrano quanto  già  previsto  dai  Piani  di  Zona  locali  o  da  altre  misure  
specifiche di intervento;

la Determinazione del Dirigente servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità del 05 maggio 2015, n.  
335, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui al citato 
art. 16 della L.R. 29/2014, pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015;

CONSIDERATO 

che, i Programmi antiviolenza potevano essere presentati dai Centri Antiviolenza (CAV) in possesso dei requisiti  
specifici richiesti dalla legge regionale, regolarmente autorizzati al funzionamento ed iscritti nel registro regionale,  
anche in partenariato con gli Enti locali, con le aziende sanitarie, con altri enti pubblici, con gli organismi di parità,  
con i servizi per l’impiego e con le associazioni femminili iscritte all’albo regionale e operanti nel settore specifico, 
con le imprese sociali che abbiamo tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori;

che, i Programmi antiviolenza dovevano essere presentati per la proposta di candidatura agli Ambiti Territoriali di 
riferimento con i quali vi fossero rapporti convenzionali in corso o in procinto di essere sottoscritti secondo quanto  
indicato nella programmazione regionale;

che, gli Ambiti Territoriali,  aderendo al Programma presentato dal CAV, candidavano lo stesso al finanziamento 
regionale assumendone la responsabilità  in merito alla  realizzazione mediante la sottoscrizione di  un apposito 
disciplinare con la Regione Puglia, mentre il CAV ne rimaneva soggetto attuatore del programma stesso;

RICHIAMATE

la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 10 del 20.03.2015, con la quale è stato approvato lo Schema di  
Convenzione per l’attivazione dello Sportello Antiviolenza dell’Ambito n. 7 in coerenza con la scheda di intervento n. 
35 del PSdZ 2014-2016;

la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 26 del 07.04.2015 con la quale, in esecuzione della sopra 
citata deliberazione, è stato disposto l’affidamento diretto all’Associazione Alzaia Onlus ( in possesso dei requisiti  
specifici  richiesti  dalla L.R.  29/2014 ed autorizzata,  in  data 21.04.2010 per il  funzionamento del servizio Centro 
Antiviolenza – CAV - );

la Convenzione sottoscritta in data 13.06.2015 tra l’Ambito Territoriale n. 7 e la predetta Associazione Alzaia;

VISTO il programma antiviolenza “Ricostruire se stesse” presentato all’Ambito n. 7 da parte dell’Associazione Alzaia 
Onlus a valere sull’Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Dirigente Servizio Politiche di Benessere 
Sociale e Pari Opportunità in data 05 maggio 2015, n. 335;
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RILEVATO che la proposta di programma prevedeva l’implementazione di attività connesse ai punti a) e c) dell’art.  
4 dell’Avviso Pubblico e più precisamente:

a) attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, agli  
adolescenti ed ai luoghi pubblici e privati con il fine di favorire l’emersione del fenomeno;

b) progetti di presa in carico individualizzati, volti al superamento della situazione di disagio derivante dalla violenza subita,  
al reinserimento socio-lavorativo, all’accompagnamento verso percorsi di autonomia ed autodeterminazione; 

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 5 e 9 dell’Avviso, il finanziamento 
regionale non poteva superare i 40.000 euro e che la candidatura avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile se  
priva di cofinanziamento da parte dell’Ambito Territoriale;  

ATTESO che, con Deliberazione n. 26 del 10.07.2015 il Coordinamento Istituzionale:

 prendeva atto del programma antiviolenza “Ricostruire se stesse”;

 aderiva al progetto candidandolo al finanziamento regionale secondo quanto stabilito nell’Avviso pubblico di cui all’art.  
16 della L.R. n. 29/2014;

 dava  atto  che,  il  cofinanziamento  del  progetto  candidato  al  finanziamento  ed  a  carico  dell’Ambito  Territoriale  
ammontasse ad €. 30.000,00 e che fosse destinato: 1) a sostenere i tirocini formativi in favore di donne vittime di violenza  
che avessero fatto accesso allo Sportello Antiviolenza e che fossero state prese in carico dal CAV; 2) alle attività correlate  
di sensibilizzazione ed informazione. Pertanto, le citate risorse, venivano allocate sul Capitolo 1363 – Int. 1.10.04.05 – del  
Bilancio dell’Ente capofila con condizione di impegno a seguito di approvazione del progetto Ricostruire se stesse da parte  
della Regione Puglia;

DATO ATTO che, con nota protocollo AOO_082/7337 del 03.11.2015, il Dipartimento Promozione della Salute, del  
Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione politiche del Benessere Sociale e Pari Opportunità, comunicava 
che, all’esito dell’istruttoria relativa all’Avviso Pubblico per la presentazione di programmi antiviolenza di cui all’art.  
16 della L.R. n. 29/2014 – A.D. 335/2015, il Programma antiviolenza denominato  “Ricostruire se stesse”  era stato 
ammesso al beneficio del finanziamento regionale; 

ATTESO che, l’Azione 2) del citato programma antiviolenza prevede, quale obiettivo specifico, quello di intervenire 
in  favore  dell’autonomia  economica  delle  vittime  di  violenza  allo  scopo  di  favorire  la  costruzione  di  nuove 
opportunità di vita,  attraverso l’attivazione di tirocini lavorativo/formativi, rivolti a 10 donne, della durata di 6 mesi,  
con un monte ore settimanale di massimo 20 ore ed un’indennità mensile forfettaria di partecipazione pari ad Euro  
450,00;

VISTO l’Avviso pubblico del  08 marzo 2017,  con il  quale,  l’Ambito Territoriale  n.  7  ha promosso la  ricerca di 
manifestazioni di interesse, rivolta a tutti gli operatori economici le cui attività fossero svolte nel territorio afferente  
l’Ambito,  ad ospitare tirocini formativi in favore di 10 donne seguite dallo Sportello Antiviolenza e prese in carico  
dal CAV convenzionato;

RILEVATO che,  a  seguito  del  citato  Avviso pubblico,  hanno reso la  propria  disponibilità  ad ospitare i  tirocini  
lavorativo/formativi numero 04 (quattro) operatori;

CONSIDERATO che, all’esito delle valutazioni di competenza esclusiva del CAV convenzionato per il servizio di 
Sportello Antiviolenza e sulla base delle necessità di intervento desumibili dal progetto individuale di presa in carico 
delle  donne  vittime  di  violenza  da  parte  dello  stesso  Centro,  sono  stati  attivati  n.  02  (due)  tirocini  
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lavorativo/formativi presso il soggetto che ha reso la propria disponibilità ad ospitare aderendo all’iniziativa di cui  
all’Avviso del 08 marzo, selezionato in ragione delle caratteristiche intrinseche all’efficacia delle azioni promosse; 

RITENUTO opportuno, pertanto, dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativamente:

- al riconoscimento dell’indennità forfettaria di partecipazione   di cui all’art. 6 della L.R. n. 23/2013 e s.m.i. in 
favore delle beneficiarie per le attività di tirocinio svolte ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della L.R. n.  
23/2013 e s.m.i., in adempimento dell’Azione 2) del Programma antiviolenza “Ricostruire se stesse”;  

- al riconoscimento a rimborso delle spese RCT ed INAIL   sostenute dal soggetto ospitante per l’attivazione 
dei citati tirocini; 

PRESO ATTO che, gli importi necessari per gli adempimenti di cui sopra rilevano secondo i prospetti riepilogativi di  
seguito indicati: 

 Indennità forfettaria di partecipazione - in favore dei beneficiari  

Beneficiari Durata mesi tirocinio Indennità mensile forfettaria Totale percorso formativo

W. A. E. 6 450,00 2.700,00

D. P. 6 450,00 2.700,00

totale 5.400,00

 Rimborso spese RCT ed INAIL per attivazione tirocini - in favore del soggetto ospitante  

Soggetto 
Ospitante

Numero tirocini 
attivati

RCT per due tirocini INAIL per due tirocini

1 2 500,00 1.500,00

totale 2.000,00

Visti:
- l’art. 3 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7; 

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, 
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di dare atto che tutta la documentazione è riservata e conservata agli atti dell’Ufficio di Piano;  

di  quantificare il  valore delle  indennità  forfettarie  di  partecipazione al  tirocinio  in  complessivi  €.  5.400,00  da 
corrispondere direttamente in favore delle due beneficiarie;
di impegnare sul Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €.5.400,00, sul  
Capitolo 1365, codice impegno n. 743/3, come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1365 Descrizione Indennità forfettaria tirocinio formativo
Intervento
Codice PdC CIG CUP
Creditore W.A.E. &  D.P.

Causale Riconoscimento indennità forfettaria di partecipazione ai tirocini formativi nell'ambito del 
programma antiviolenza Ricostruire se stesse.

Modalità finan. Fondi del PSdZ 2014-2016

Imp./Pren. n. 743/3 Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 5.400,00

di quantificare il valore relativo ai costi per la RCT e la posizione INAIL sostenuti dal soggetto ospitante in stimati e  
presunti  €.  2.000,00  che  verranno  rimborsati  in  misura  rinveniente  dalla  documentazione  contabile  attestante  
l’avvenuto pagamento;
di impegnare sul Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €.2.000,00 sul 
Capitolo 1365, codice impegno n. 743/4, come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1365 Descrizione Rimborso spese RCT ed INAIL
Intervento
Codice PdC CIG CUP
Creditore Soggetto ospitante tirocini formativi 

Causale Rimborso spese RCT ed INAIL per attivazione tirocini formativi nell'ambito del programma 
antiviolenza Ricostruire se stesse.

Modalità finan. Fondi del PSdZ 2014-2016

Imp./Pren. n. 743/4 Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 2.000,00

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,  
nominato giusta 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; 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio protocollo n. 29408 del 22.09.2017, con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
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VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. 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 esposto.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, 
nominato giusta 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 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;

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, sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte  
integrante e sostanziale;

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)” 

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

743/SUB.3

743/SUB.4

28/09/2017

28/09/2017

5.400,00

2.000,00

1365

1365

2017

2017

Istruttore Contabile
…Blasi Maria Antonietta

..........................................................................
Data 28/09/2017 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.
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