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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 532 del 20-08-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Gestione progetto CAV e Casa rifugio in favore delle donne vittime di violenza .
Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 196 del 3/04/2018, in prossimità della scadenza

della proroga concessa all’ATS di Campobasso per il progetto concernente la gestione della
Casa Rifugio e del CAV per donne vittime di violenza e loro figli, fissata al 26 aprile 2018,
ha approvato il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei
servizi per il contrasto alla violenza di genere, riferito ai successivi 12 mesi;
nel suddetto provvedimento, la Regione Molise ha affidato agli Ambiti Territoriali Sociali,

e in particolare all’ATS di Campobasso, in qualità di capofila, la realizzazione degli
interventi necessari a gestire i servizi di che trattasi, con proprio personale o mediante
esternalizzazione, imponendo al medesimo Ambito le determinazioni necessarie ad evitare i
vuoti assistenziali di grave pregiudizio per l’incolumità dell’utenza assistita;

Ricordato che:
con la determinazione dirigenziale n. 1281 del 14/05/2018 21 del 5/01/2018 si è-

proceduto all’approvazione di apposito Avviso di gara esplorativa finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di uno o più soggetti
partner per la co-progettazione e la co-gestione dell’individuazione di un soggetto partner
disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un Sistema Regionale di Servizi per il
Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività
gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne vittime
di violenza) (articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30 marzo 2001);
nel termine di scadenza, ore 12 del 4 giugno 2018, è pervenuta una sola offerta da parte-

della coop. soc. BeFree;
con determinazione dirigenziale n. 861 del 27/03/2018 è stata aggiudicata, in esito ai-

verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP, in
favore coop. soc. Be Free, con sede legale a Roma in viale Glorioso n. 14, al costo
complessivo di € 195.681,00, dal 15 giugno 2018 al 25 aprile 2019;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 219 del 21/06/2019 con cui la Regione, nelle more
dell’approvazione del Piano Sociale Regionale, all’interno del quale saranno definite per il periodo
2019/2021 le linee programmatiche del sistema integrato di offerta degli interventi e dei servizi
sociali (ivi compresi i servizi e le azioni di contrasto alla violenza di genere), ha ritenuto opportuno:
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 confermare l’assetto organizzativo di cui alla precedente deliberazione di G.R. n. 196/2018,-

modificata ed integrata con successivo atto deliberativo n. 304 del 25/06/2018;
destinare, per la gestione degli interventi in materia, per il periodo 26 aprile – 31 dicembre-

2019 la somma complessiva di € 77.159,83;

Preso atto delle determinazioni dirigenziali n. 1143/2019 e n. 1988/2019 con cui, per tutte le
motivazioni in esse contenute e, in applicazione delle deliberazioni di G.R. innanzi citate, veniva
affidato alla coop. soc. BeFree (già aggiudicataria dei servizi in parola) la gestione dei tre CAV e
del Casa Rifugio a valenza regionale, rispettivamente la prima per il periodo 26 aprile - 30 giugno e
la seconda per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 2019, per un importo complessivo di € 77.159,83;

Ritenuto pertanto di:
- impegnare la somma complessiva di € 77.159,83 sul capitolo 7514 per la gestione complessiva
del progetto in parola a cura della coop. soc. BeFree, stanziata con l’ultima variazione di bilancio a
seguito delle deliberazioni di G.R. innanzi citate, per il periodo 26 aprile – 31 dicembre 2019;
- stabilire che i servizi gestiti dalla cooperativa soc. BeFree saranno liquidati previa presentazione
di debita fatturazione, come per legge;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-

l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di impegnare la somma complessiva di € 77.159,83 sul capitolo 7514 per la gestione1)
complessiva del progetto in parola a cura della coop. soc. BeFree, stanziata con l’ultima
variazione di bilancio a seguito delle deliberazioni di G.R. innanzi citate, per il periodo 26
aprile – 31 dicembre 2019;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il2)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di imputare  la somma complessiva di € 77.159,83 al capitolo 7514 per la gestione3)
denominato: “ATS GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA” cod. di bil.
12.05-1.03.02.99.999 del bil. 2019, dando atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019;
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di  accertare la somma complessiva di € 77.159,83 sul capitolo 459 denominato ATS4)
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE CASA RIFUGIO E CENTRO
ANTIVIOLENZA  , codice di bil. 2.01.01.02.001 del bil. 2019;

di altresì che i servizi gestiti dalla cooperativa soc. BeFree saranno liquidati previa5)
presentazione di debita fatturazione, come per legge;

dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente6)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €    77.159,83 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7514/      77.159,83 2019  1745 21-08-2019 ATS GESTIONE
CENTRO
ANTIVIOLENZA (E/459)

12.05-1.03.02.99.9
99

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 21-08-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2440 del
20-08-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 22-08-2019 al 06-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  07-09-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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