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Proposta N. 1183 

DETERMINA 
N. 1039 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertoldo Sara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PROGETTO  VE.R.A.  AZIONI  DI  INFORMAZIONE  E  SENSIBILIZZAZIONE,PREVENIRE  E 
CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE NEL TERRITORIO REGIONALE. 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

La Regione del Veneto nell’ambito del progetto “piano di comunicazione al fine di sensibilizzare, 

prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale”, approvato 

con  DPCM 25 Novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 

agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”, ha approvato la realizzazione 

delle attività previste dal progetto “Ve.R.A.” (Verso la rete antiviolenza regionale);

La  Regione  ha  infatti  riconosciuto  il  Comune  di  Vicenza  quale  beneficiario  di  un  contributo 

specifico  di  euro  49.201,69  (accertati  al  cap.  57300  “CONTRIBUTO  REGIONALE  PER 

PROGETTO  VERA -  PIANI  DI  COMUNICAZIONE  SULLA  VIOLENZA  SULLE  DONNE”,  acc. 

246/2018),  in qualità di capofila dei seguenti partner istituzionali: Comune di Vicenza, Comune di 

Venezia, Comune di Verona, Comune di Vittorio Veneto, Comune di Chioggia, Comune di Rovigo, 

Comune  di  Montebelluna,  Comune  di  Schio,  Comune  di  Bassano  Grappa,  AULSS  7 

“Pedemontana”, Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza , Centro Antiviolenza del Comune di 

Venezia, Centro Antiviolenza del Comune di Verona, Centro Antiviolenza del Comune di Vittorio 

Veneto  Centro  Antiviolenza  del  Comune  di  Chioggia,  Centro  Antiviolenza  del  Comune  di 

Rovigo/Polesine,  Centro Antiviolenza del Comune di  Schio,  più altri  partner  istituzionali  (istituti 

scolastici, forze dell'ordine, ordini professionali);

Il progetto prevede due azioni principali:

1) la realizzazione di iniziative di comunicazione per conto del Comune di Vicenza, quale capofila 

del progetto Ve.R.A., secondo quanto meglio descritto nella documentazione allegata,

2)  la  realizzazione di  interventi  e  iniziative di  sensibilizzazione e informazione finalizzate a far 

crescere l’attenzione ai temi della violenza di genere e la vicinanza alle vittime e ad incrementare 

la cultura delle pari opportunità.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Dato atto che l’Amministrazione deve procedere con l’individuazione dei soggetti a cui affidare le 

iniziative di sensibilizzazione e informazione di cui alla precedente azione 2) e in particolare:

• realizzazione di eventi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione per far conoscere i centri 

antiviolenza, le case rifugio e i servizi da loro offerti, i protocolli in essere, le modalità di  

accesso, ecc.;

• realizzazione di  iniziative rivolte a target  specifici  (quali  a solo titolo di esempio:  Forze 

dell’Ordine,  Pronto  Soccorso,  Tribunali,  organi  di  informazione  e  stampa,  comunità 

straniere, scuole e Uffici Scolastici Provinciali, etc.) per la divulgazione delle informazione 

e la creazione di collaborazioni per il contrasto alla violenza di genere e alla promozione 

delle pari opportunità;

• realizzazione di eventi pubblici, anche in occasione di date significative, per la promozione 

di  una cultura  contro  la  violenza di  genere  (quali  a  solo titolo di  esempio:  flash  mob, 

spettacoli, eventi musicali, etc);

• percorsi formativi rivolti a studenti per la promozione di una cultura contro la violenza di 

genere.

Dato atto che l’importo complessivo dei contributi erogabili dal Comune di Vicenza ai soggetti a cui 

affidare  le  iniziative  di  sensibilizzazione  e  informazione, determinato  sulla  base  del  contributo 

regionale  per  la  realizzazione  del  piano  di  comunicazione  a  valere  sulla  Dgr  n.  1157  del 

19.07.2017, è pari a euro 20.000,00 (I.V.A. Inclusa se dovuta)

Dato atto che le attività in parola devono essere fortemente e organicamente connesse con le 

attività dei servizi pubblici al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività;

Visto che le attività devono essere realizzate nei termini previsti dalla Regione del Veneto, ovvero 

entro il 31/12/2018 – salvo proroghe;

Dato atto che i centri antiviolenza e le case rifugio afferenti agli ambiti del progetto sono gestiti da 

cooperative ed associazioni che risultano accreditate dalla Regione del Veneto e che hanno i 

requisiti previsti, così come risulta dall'elenco delle strutture in allegato alla presente;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Dato atto altresì che lì dove i centri antiviolenza e le case rifugio afferenti agli ambiti del progetto 

sono  gestiti  direttamente  dai  Comuni  e/o  Aziende  ULSS  le  stesse  hanno  attivato  specifiche 

collaborazioni  con associazioni  e/o  cooperative  in  possesso  di  specifici  requisiti  per  le  attività 

previste a favore delle donne vittime di violenza 

Valutato  pertanto  di  individuare  quale  possibili  beneficiari  di  un contributo  le  associazioni  e le 

cooperative che risultano, alla date del presente atto, enti gestori o collaboratori alla gestione dei 

servizi “centri  antiviolenza” e/o “case rifugio”  per i quali  i  Comuni partner del progetto VE.R.A. 

risultino essere ente attuatore;

Visto  l'avviso  pubblico  riservato  agli  enti  quali  cooperative  e  associazioni  che  gestiscono  o 

collaborano  alla  gestione  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case  rifugio  dei  Comuni  partner  del 

progetto per la realizzazione di interventi e azioni nell'ambito del progetto “VE.R.A. Verso la Rete 

Antiviolenza Regionale” e il relativo modulo di partecipazione, allegati alla presente quale parte 

sostanziale del presente atto, e dove si precisano i termini e le modalità per la presentazione delle 

candidature;

Dato  atto  che  la  valutazione  delle  istanza e  la  quantificazione  dei  contributi  concedibili  verrà 

effettuata da apposita commissione;

Dato atto che fatta salva la verifica dell'ammissibilità delle domande i criteri di valutazione saranno 

così determinati:

Descrizione in coerenza con gli obiettivi generali  del progetto, di specifici 

obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  attraverso  le  azioni  proposte 

tenendo conto del contesto sociale i cui saranno attuate

Fino a max 20

Descrizione circostanziata e motivata delle azioni e dell'attività specifiche 

proposte  oltre  che  della  metodologia  utilizzata  per  la  realizzazione  del 

progetto

Fino a max 30

Coinvolgimento di altri soggetti del territorio Fino a max 10

Progetto  presentato  da più enti  gestori  di  Centri  Antiviolenza e/o  Casa Fino a max 20

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Rifugio

Risorse che si intendono investire nella gestione degli interventi proposti Fino a max 10

Significatività  e numero dei  soggetti  a  cui  è  rivolta  la  proposta  (target, 

caratteristiche, etc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione

Fino a max 10

Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria  la cui 

soglia minima è stabilità in 65/100 punti.

La  graduatoria  delle  proposte  pervenute  sarà  pubblicata  sul  portale  del  sito  del  Comune  in 

“amministrazione trasparente”;

Il contributo concedibili non potrà essere superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili;

Il  contributo  sarà  erogato  in  misura  proporzionale  alla  graduatoria,  nel  limite  delle  risorse 

disponibili;

Nel caso di proposta presentata da più soggetti dovrà essere individuato un unico capofila con il 

quale il Comune di Vicenza si rapporterà relativamente all'erogazione del contributo, e al quale è 

affidato l'onere della rendicontazione anche per conto dei partner;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636  del 06  febbraio  2018 che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  20.000,00  con  assegnazione   al 

Comune di un contributo da parte della Regione del Veneto come risulta lettera di impegno di 

spesa della Regione del Veneto PGN n.11893/2018 del 23/01/2018, allegata alla presente.  Si 

conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa. 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di  approvare  per  quanto  disposto  in  premessa  l'avviso  pubblico  riservato  agli  enti 

cooperative  ed  associazioni  che  gestiscono  o  collaborano  per  la  gestione  dei  centri 

antiviolenza  e  le  case  rifugio  dei  Comuni  partner  del  progetto  per  la  realizzazione  di 

interventi e azioni nell'ambito del progetto “VE.R.A. Verso la Rete Antiviolenza Regionale” 

e il  relativo modulo di  partecipazione,  allegati  alla presente quale parte sostanziale del 

presente atto;

2) di  impegnare  la  spesa  di  €  20.000,00  al  cap.  n.  1381801   “SPESE  GESTIONE 

STRUTTURE  ADIBITE  A  CENTRO  ANTIVIOLENZA  FINANZIATE  DA  CONTRIBUTO 

REGIONALE” del bilancio di previsione 2018/2020, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2018 2019 2020
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1381801
competenza: 20.000,00 

cassa: 20.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1183 

DETERMINA N. 1039 DEL 09/05/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertoldo Sara; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGETTO VE.R.A. AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE,PREVENIRE E 
CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE NEL TERRITORIO REGIONALE. ANNO 
2017

6)  di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare,  

l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di erogare contributi a  

soggetti che effettuano servizi per conto del Comune.

7) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 

l’erogazione dei contributi.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


