
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 129 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 547 R.G.                                                             DATA 10/08/2018

OGGETTO: Avvio di procedura, mediante Istruttoria Pubblica di co-progettazione, per la
selezione di un soggetto qualificato del Terzo settore con il quale sottoscrivere
una Convenzione per la gestione del servizio “SPORTELLO ANTIVIOLENZA”
dell’Ambito Territoriale n. 7. Approvazione AVVISO. Prenotazione di spesa.
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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.  
19/2006 individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire il contrasto e la prevenzione della violenza 
di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li riconosce come priorità di  
intervento;

- la Regione Puglia, con DGR 729/2015 ha approvato il “Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della  
violenza di genere” con la finalità di definire indirizzi di lavoro coerenti su tutto il territorio regionale;

- con DGR 1878/2016 sono state approvate le “Linee Giuda regionali in materia di maltrattamento e violenza nei 
confronti delle persone minori per età”, con l’obiettivo prioritario di rendere omogeneo sul territorio regionale il  
percorso di presa in carico dei minori  vittime di maltrattamento e violenza, attraverso l’implementazione di 
assetti organizzativi che favoriscano e agevolino l’integrazione tra professionisti e servizi per il raggiungimento 
di obiettivi condivisi negli interventi di rilevazione, protezione, tutela e cura;

- con la  DGR 1934/2017 la  Regione Puglia  ha approvato  le  Linee  programmatiche per  il  redigendo Piano 
Integrato per il triennio 2018-2020 per la prevenzione  ed il contrasto della violenza di genere fissando priorità  
di intervento, azioni strategiche ed impegni finanziari;

DATO ATTO che il IV Piano Regionale Politiche Sociali 2018/2020 prevede il consolidamento, il sostegno e la 
qualificazione della rete delle strutture ed ei servizi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza su donne e  
minori,  nonché favorire  l’emersione  ed  il  monitoraggio  del  fenomeno della  violenza  di  genere  in  tutte  le  sue 
dimensioni;

CONSIDERATO  che i 18 mesi stabiliti  nella Convenzione sottoscritta tra Ambito Territoriale 7 e l’Associazione 
ALZAIA ONLUS sono già trascorsi e si è in regime di proroga sulle economie dell’originario impegno di spesa, 
appare opportuno avviare le procedure necessarie ad individuare una Associazione con la quale procedere al  
raggiungimento  degli  obiettivi  di  servizio  presenti  nel  IV  Piano  Regionale  Politiche  Sociali  2018/2020,  anche 
attraverso l’apertura di una manifestazione di interesse;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 24 del 31.05.2018, con la quale, il Coordinamento Istituzionale:
 ha  approvato   lo  schema di  Manifestazione  di  interesse  per  la  ricerca  di  una  Associazione  con  la  quale 

procedere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  servizio  presenti  nel  IV  Piano  Regionale  Politiche  Sociali 
2018/2020;

 ha demandato   all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti.

IL RUP

VISTO l’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 con il quale si dispone:

- al  comma 3, che  la  co-progettazione  è  finalizzata  alla  definizione  ed eventualmente  alla  realizzazione  di  
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di  
programmazione di cui comma 2; 

- al comma 4 che,  ai  fini  di  cui  al  comma 3,  l’individuazione degli  enti  del  Terzo  settore con cui  attivare il  
partenariato  avviene  anche  mediante  forme  di  accreditamento  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione  
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello  
stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti  partner;  
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VISTO l’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 con il quale si dispone:

- al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  
2001, n.  165,  possono sottoscrivere con le organizzazioni  di  volontariato  e le  associazioni  di  promozione  
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo  
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso  
al mercato;

- al  comma 2, che  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere  esclusivamente  il  rimborso  alle  
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e  
documentate;

- al comma 3, che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  
con  cui  stipulare  la  convenzione  è  fatta  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  
partecipazione  e  parità  di  trattamento,  mediante  procedure  comparative  riservate  alle  medesime.  Le  
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti  
di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività  
concretamente  svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero  degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione  e  alla  
capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di  
convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e  
all’aggiornamento dei volontari;

- al comma 4, che le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni  
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della  
dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli    standard    organizzativi e  
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità  
dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività  
convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici,  
le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso  
fra  le  quali  devono  figurare  necessariamente  gli  oneri  relativi  alla  copertura  assicurativa,  le  modalità  di  
risoluzione  del  rapporto,  forme  di  verifica  delle  prestazioni  e  di  controllo  della  loro  qualità,  la  verifica  dei  
reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle  
stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e  
con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della  
convenzione.

RITENUTO opportuno procedere mediante un AVVISO PUBBLICO di manifestazione di interesse rivolta a tutti i  
soggetti  qualificati  del  Terzo  settore  interessati  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  mediante  istruttoria 
pubblica di co-progettazione propedeutica la stipula di una Convenzione per la gestione del servizio ”Sportello 
Antiviolenza” dell’Ambito Territoriale n. 7;  

VISTI:
- l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 24 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
- gli artt. 55 e 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- gli art. 2 e 5 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n7; 
- 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; 
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DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate:

di dare atto e dichiarare, che quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 è  
rinvenibile nell’allegato AVVISO pubblico di manifestazione di interesse;

di approvare l’allegato A_ AVVISO pubblico, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di  quantificare  il  valore  della  eventuale  Convenzione  in  omnicomprensivi  €  25.997,  27  iva  ed  oneri  per  la  
sicurezza per rischi da interferenze inclusi;

di  avviare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  la  procedura  di  selezione,  mediante  Istruttoria  pubblica  di  co-
progettazione,  di  un soggetto  qualificato  del  Terzo  settore  con il  quale  sottoscrivere  una  Convenzione  per  la 
gestione del servizio “Sportello Antiviolenza” dell’Ambito Territoriale n. 7;

di  prenotare  sul  Bilancio  2018  ,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la  complessiva  somma  di 
€.25.997,27, sul Capitolo 1399, codice impegno n. 563/2 sotto sub 2, come di seguito indicato:
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione SERVIZI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Intervento
Codice PdC CIG CUP
Creditore Soggetto del Terzo settore selezionato al termine della procedura
Causale Istruttoria pubblica di coprogettazione per il servizio di Sportello Antiviolenza
Modalità finan. Fondi del PSdZ –  ex Scheda 33

Imp./Pren. n. 563/2
sotto sub 2

Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 25.997,27

di dare atto altresì, che l’impegno di spesa effettivo sarà assunto al completamento della presente procedura di  
selezione;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 15.05.2018 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, 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. Graziano IURLARO e che delegato 
dell’Istruttoria è il Dott. Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 
delle competenze al medesimo attribuite;
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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 alla Commissione 
Straordinaria 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
Avv. VINCENZO DINOI

“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
Vincenzo Dinoi

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

563/sub.2/2 25.997,27 1399 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

Data 08/08/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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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