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DETERMINA 
N. 887 DEL 30/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela
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TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n.840/2021 è stato approvato il Protocollo “La Casa di 
Caterina”, che conteneva un errore materiale che rende opportuno procedere 
all'annullamento della stessa e alla riproposizione di altro atto;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue

Il  Comune  di  Vicenza  e  l'associazione  Donna  chiama  Donna  dal  2016  hanno 
congiuntamente promosso il progetto “La valigia di Caterina” per dare la possibilità alle 
donne  vittima  di  violenza  di  seguire  un  percorso  per  potersi  inserire  all'interno  della 
società. 

Il Comune di Vicenza, come Ente capofila dei Comuni del distretto est dell'AUlss 8 Berica, 
ha sempre cercato di sostenere le donne in difficoltà attraverso il Centro antiviolenza di  
cui alla D.G.R.n. 521 del 28.04.2020 gestito a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
dall'associazione Donna chiama donna, tra le cui attività si è inserito anche il progetto “ La 
Valigia di Caterina”.

L'Associazione ha , infatti, continuato ad impegnarsi per questo nella raccolta di fondi e  
nella  gestione  delle  risorse,  con  procedure  concordate  con  il  Comune  di  Vicenza  e 
presentando periodicamente il resoconto delle risorse erogate a favore dei progetti delle 
donne prese in carico.

Nel 2019 il  progetto si  è anche arricchito della preziosa collaborazione del Lions Club 
Vicenza  Palladio  che  si  impegna  economicamente  a  sostenerlo,  offrendo  anche 
professionalità che si mettono a disposizione delle donne in difficoltà".

Nell'ambito  delle  attività  summenzionate,  il  Comune  di  Vicenza,l'associazione  Donna 
Chiama Donna, il  Lions Club Vicenza Palladio e il  Villaggio SOS hanno condiviso ora  
l’esigenza di concretizzare ulteriormente il loro impegno a favore di progetti di autonomia 
delle donne che hanno subito violenza, nella consapevolezza che queste molto spesso 
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necessitino di una soluzione abitativa temporanea insieme ai figli minori che consenta loro 
di allontanarsi velocemente dalla situazione di maltrattamento senza per questo pervenire 
a collocamenti presso case rifugio per donne vittime di violenza;

E' stato così perseguita la possibilità di individuare una soluzione abitativa temporanea 
riservata allele donne vittime di violenza, anche con figli, in carico al CeAV di Vicenza o  
allo Sportello di Arzignano che hanno maturato con le operatrici di riferimento un progetto  
di  uscita  dalla  situazione di  violenza che  renda necessaria  una  collocazione abitativa  
alternativa alla propria e/o alle soluzioni di stretta “messa in sicurezza”;

Il progetto che ne scaturisce prevede che le donne  possano usufruire della collocazione 
presso la soluzione abitativa individuata se caratterizzate dall’avere risorse economiche 
individuali sufficienti a garantire il sostentamento proprio e dei figli durante il periodo di  
permanenza presso codesta struttura;

Nello specifico per la realizzazione del progetto il Villaggio SOS metterà a disposizione un 
appartamento  di cui ha la disponibilità da ora definito “La casa di Caterina”, che potrà 
ospitare fino ad un massimo di 3 nuclei  di  donne con relativi  figli,  i  cui  costi  verranno 
coperti attraverso fondi messi a disposizione dal Lions Club Vicenza Palladio e da quelli  
raccolti  tramite  “La  valigia  di  Caterina”,  attualmente  detenuti  dall’associazione  Donna 
Chiama Donna quale responsabile della raccolta fondi;

L’Associazione Donna Chiama Donna avrà la responsabilità complessiva del progetto e 
per  la  sua  realizzazione  si  avvarrà   di  un  gruppo  di  lavoro  integrato  composto  da 
rappresentati del settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza, da operatori del Centro 
Antiviolenza, del Lions Club Vicenza Palladio e del Villaggio SOS che saranno individuati  
dalle rispettive organizzazioni e comunicati all’Associazione Donna chiama Donna;

Si valuta, quindi, l' opportunità di stipulare un protocollo d’intesa che disciplini i rapporti tra  
gli  attori  coinvolti  nel  progetto  denominato  “La  casa  di  Caterina”  per  garantire  la  più 
efficace attuazione delle finalità perseguite dalle parti nell’attuazione dello stesso;
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Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  26  del  24/3/2021  (e  successive  
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15/1/2020  che  approva  il  Piano  
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il  
triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed  
operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale  
n. 52 del 29/04/2020;

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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune di  Vicenza approvato  con delibera  di  

Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) Di annullare la determinazione n- 840/2021 per mero errore materiale contenuto 
nell'allegato;

2) Di condividere , per quanto espresso in premessa, la necessità di dare attuazione 
alla  definizione  di  una  soluzione  abitativa  temporanea   a  favore  di  progetti  di 
autonomia  delle  donne  che  hanno  subito  violenza,  individuate  secondo  le 
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procedure condivise tra il Centro Antiviolenza e il Comune di Vicenza nell'ambito 
del progetto “La Valigia di Caterina;

3) di approvare, quale parte integrante del presente atto, il Protocollo d' intesa volto 
alla realizzazione del progetto denominato “La casa di Caterina” tra il Comune di 
Vicenza,  rappresentato  dal  Sindaco,  l'Associazione  Donna  Chiama  Donna  con 
sede in Vicenza in persona della Presidente, il Lions Club Vicenza Palladio con 
sede a Vicenza in persona del rappresentante legale, il Villaggio SOS di Vicenza 
ETS – Società Cooperativa Sociale in persona del rappresentante legale;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri  
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune;   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
30/04/2021  da  Paola  Baglioni  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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