Città di Narni
Provincia di Terni
P. IVA 00178930558

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di enti gestori di centri
antiviolenza e servizi di ospitalità residenziale - rete interistituzionale di contrasto alla violenza
di genere (rif Delibera di Giunta regionale n. 2/2019 e n. 199/2019)
1) Premessa
Il Comune di Narni, in qualità di capofila della zona sociale 11, composta dai comuni di Alviano, Amelia,
Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli,
Penna in Teverina, intende individuare a mezzo del presente avviso uno o più soggetti del terzo settore
disponibili ad operare in rete fra loro e con le istituzioni locali per la coprogettazione e cogestione di interventi
finalizzati al contrasto alla violenza di genere.
I suddetti interventi saranno attuati in linea con i principi della Legge regionale 25 novembre 2016 n. 14
“Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, la quale prevede
la costituzione del Sistema regionale dei servizi di contrasto alla violenza, l’istituzione dei Centri antiviolenza
e delle Case rifugio, la realizzazione della Rete dei soggetti che, sul territorio, si occupano a vario titolo di
violenza di genere: Associazioni di donne, Comuni, Aziende sanitarie, Forze dell’ordine, Magistratura. La
governance è garantita dal Protocollo Unico Regionale e dalle Linee Guida Regionali.
Con Delibera di Giunta comunale 7 del 17 gennaio 2018 “Approvazione del Protocollo unico regionale per la
realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere”, il Comune di Narni ha aderito
formalmente alla rete per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere. A partire
da tale adesione è stata sviluppata la rete territoriale, in coerenza con le disposizioni regionali emanate in
materia.
La Regione Umbria, con DGR 2 del 7 gennaio 2019, ha infatti definito l’articolazione del “Sistema regionale
dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali
interistituzionali antiviolenza”, approvando le “Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di
collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti
territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere”.
La Regione Umbria, con DGR 199 del 25 febbraio 2019 ha dato disposizioni “per la presentazione,
monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto dell’accordo di collaborazione tra Regione Umbria e
Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione
e contrasto del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, in attuazione della DGR 2 del 7 gennaio
2019”.
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Il Comune di Narni, in attuazione di quanto sopra, ha quindi provveduto alla sottoscrizione del protocollo di
costituzione della Rete territoriale di contrasto alla violenza di genere (REP 24 del 6.05.2019), con i soggetti
istituzionali già coinvolti a livello regionale nell’ambito del protocollo unico del 30.01.2018.
Infine, con Delibera di Giunta comunale n° 63 del 30 marzo 2020 “Rete territoriale interistituzionale
antiviolenza: approvazione scheda tecnica proposta di intervento per accordo di collaborazione tra la
Regione Umbria e Comune di Narni - capofila zona sociale 11” il Comune di Narni ha elaborato apposita
proposta di intervento e stipulato l’accordo di collaborazione con la Regione Umbria per il sostegno dei servizi
e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle
donne basata sul genere.
La selezione è impostata sul modello della co-progettazione, secondo i principi di sussidiarietà (rif. Legge
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e Legge
Regionale 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali della Regione Umbria”).
I soggetti selezionati entreranno a far parte della rete territoriale interistituzionale per il contrasto alla
violenza di genere della zona sociale 11 e parteciperanno quali partner alla nuova proposta di intervento per
accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e Comune di Narni - capofila zona sociale 11.
2) Finalità
Le finalità del presente avviso pubblico sono le seguenti:
1) Individuare uno o più soggetti gestori dei servizi territoriali di contrasto alla violenza di genere (centro
antiviolenza e casa rifugio) in possesso dei requisiti previsti dall’intesa Stato-Regioni del 27 novembre
2014 e dalla normativa di settore della Regione Umbria;
2) Elaborare con il Comune di Narni – capofila zona sociale 11 – la proposta d’intervento per la
sottoscrizione del nuovo accordo di collaborazione con la Regione Umbria;
3) Attuare la proposta d’intervento oggetto dell’accordo di collaborazione tra Comune di Narni –
capofila della zona sociale 11 - e la Regione Umbria, mediante le seguenti azioni:
-

dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti
alle Reti territoriali antiviolenza, assicurando i seguenti servizi minimi:
a) apertura del Centro Antiviolenza 5 giorni alla settimana, festivi inclusi;
b) attivazione di almeno uno sportello di servizio del centro antiviolenza nella zona sociale 11,
al di fuori del territorio del Comune di Narni, sede del centro antiviolenza;
c) reperibilità h24, mediante apposito numero e adesione al numero unico nazionale 1522;
d) dotazione di personale esclusivamente femminile e con adeguate competenze professionali,
nel rispetto degli standard formativi previsti dalle linee guida regionali ed assicurando la
presenza di un’equipe composta da figure specifiche quali educatori professionali,
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psicologhe, avvocate con formazione specifica: l’equipe sarà integrata con figure
professionali dei servizi sociali territoriali;
e) formazione iniziale (se necessaria) e continua del personale impiegato;
f) definizione progetti personalizzati per la fuoriuscita dalla violenza, ivi compresi il
reinserimento sociale ed economico, nonché l’accompagnamento all’autonomia abitativa, in
raccordo con gli altri soggetti della rete territoriale;
g) gestione della casa rifugio, assicurando vitto, alloggio e beni primari per la vita quotidiana
alle persone ospitate, garantendo l’attivazione di equipe professionale nel rispetto degli
standard di cui alla precedente lettera c);
-

assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla
fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
garantire un’ampia copertura territoriale attraverso l’attivazione di nuovi sportelli decentrati dei
Centri antiviolenza attivi nelle Reti;
potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali
antiviolenza;
rilevare, anche attraverso l’utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., le
caratteristiche principali del fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere e monitorare
sia il supporto alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e sia i servizi erogati, nel pieno
rispetto della tutela della privacy delle utenti.

4) Sostenere e promuovere la rete territoriale interistituzionale di contrasto alla violenza di genere;
Per la realizzazione delle suddette azioni, che potranno essere integrate e ulteriormente specificate nel corso
della loro realizzazione, il Comune di Narni presenterà alla Regione Umbria apposita proposta d’intervento,
come risultante dalla co-progettazione svolta con il/i partner individuati a mezzo del presente avviso, con
relativa domanda di sottoscrizione di nuovo accordo di collaborazione, ai fini del finanziamento.
La coprogettazione e la cogestione degli interventi, previo accordo di collaborazione con la Regione Umbria,
dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alle DGR 2/2019 e 199/2019 e coerenti con la
programmazione regionale in materia.
3) Contenuti della co-progettazione
La proposta progettuale dovrà articolarsi in due sezioni, rispettivamente dedicate al centro antiviolenza ed
alla casa rifugio. Per tali azioni progettuali il Comune di Narni – capofila della zona sociale 11 – prevede
l’impiego delle risorse di seguito specificate, con le relative destinazioni d’utilizzo:
AZIONE 1: Servizi e attività dei centri antiviolenza

Per tale azione si prevede un budget di progetto complessivo di euro 24.300,00, calcolato secondo le
previsioni del precedente accordo di collaborazione; tale importo tiene conto del cofinanziamento della zona
sociale 11, che è destinato alle spese di gestione della sede del centro antiviolenza (locali, utenze, pulizie),
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dello sportello di servizio ed a quota parte delle spese del servizio. Si rimette alla scheda progettuale
l’allocazione delle risorse relative al cofinanziamento.
AZIONE 2: Servizi di ospitalità ed attività delle case rifugio

Per tale azione si prevede un budget di progetto complessivo di euro 22.500,00, calcolato secondo le
previsioni della programmazione in materia; tale importo tiene conto del cofinanziamento della zona sociale
11, destinato alle spese di locazione della struttura destinata a casa rifugio. Si rimette alla scheda progettuale
l’allocazione delle risorse relative al cofinanziamento.
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno presentare una proposta progettuale secondo il modello
allegato al presente avviso. Sarà valorizzati i seguenti elementi di valutazione:
A) Soggetto proponente:
- curriculum del soggetto candidato (max 5 punti);
- curriculum delle professionalità impiegate (max 5 punti);
- Esperienze pregresse in attività di contrasto alla violenza di genere (max 5 punti);
B) Proposta progettuale:
- Modalità di realizzazione delle azioni progettuali proposte (max 5 punti);
- organizzazione complessiva dei servizi/spazi (max 5 punti);
- Attivazione di servizi aggiuntivi, evidenziando le risorse proprie (umane e strumentali) messe a
disposizione (max 5 punti);
La valutazione delle proposte sarà effettuata da apposita commissione, composta dal personale dell’Ufficio
di Cittadinanza e dell’Ufficio di Piano della zona sociale 11. La valutazione potrà prevedere la convocazione
dei soggetti proponenti, al fine di specificare la proposta progettuale presentata. La valutazione potrà altresì
prevedere l’individuazione di più soggetti attuatori, relativamente alle singole azioni progettuali che la
commissione intenderà affidargli nell’ambito della co-progettazione finalizzata alla predisposizione della
proposta d’intervento da trasmettere alla Regione Umbria.
Il Comune di Narni si riserva di procedere alla coprogettazione anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse e di non procedere alla stessa qualora nessuna proposta progettuale sia ritenuta idonea al
conseguimento degli obiettivi istituzionali.
4) Requisiti dei soggetti partecipanti
Si specifica che la partecipazione al presente avviso comporta la disponibilità ad aderire alla rete territoriale
di contrasto alla violenza di genere ed alla proposta d’intervento che sarà oggetto di accordo di
collaborazione tra Comune di Narni – capofila della zona sociale 11 – e Regione Umbria.
Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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1) Iscrizione all’albo del volontariato regionale o ai registri delle ONLUS o all’albo delle cooperative
sociali;
2) Presenza nel proprio statuto i temi del contrasto alla violenza di genere quale finalità prioritaria; in
alternativa, dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nel
medesimo settore;
3) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli appalti (Dlgs 50/2016 e ss mm e ii);
4) Regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi;
5) Possesso di risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire le attività con un
adeguato standard di qualità;
6) Modalità di presentazione delle proposte
Il plico contenente la manifestazione d’interesse, composta dal modello di domanda debitamente compilato
ed ogni allegato previsto, dovrà pervenire al Comune di Narni – piazza dei priori 1 – CAP 05035 Narni (TR),
con una delle seguenti modalità:
1) A mano, mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Narni piazza dei priori 1 – CAP 05035
Narni (TR), in busta chiusa recante la dicitura: “Manifestazione d’interesse finalizzata
all’individuazione di enti gestori di centri antiviolenza e case rifugio”;
2) Mediante PEC all’indirizzo comune.narni@postacert.umbria.it recante come oggetto:
“Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di enti gestori di centri antiviolenza e case
rifugio”;
3) Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da indirizzare al Comune di Narni piazza dei priori 1
– CAP 05035 Narni (TR) e recante la dicitura: “Manifestazione d’interesse finalizzata
all’individuazione di enti gestori di centri antiviolenza e case rifugio”;
si specifica che in ciascun caso farà fede la data di ricezione al protocollo del Comune di Narni. la
documentazione relativa alla manifestazione d’interesse dovrà essere composta dai seguenti elementi:






Atto costitutivo/statuto ovvero documentazione di comprova esperienza quinquiennale;
Scheda tecnica del progetto;
Curriculum Associazione/Organizzazione partecipante;
Curriculum Vitae personale impiegato;
Documento identità del dichiarante/rappresentante legale;

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 05-10-2020;

7) coprogettazione e successivo convenzionamento
a seguito della selezione del/dei soggetti partner, il Comune procederà all’elaborazione della proposta
d’intervento, mediante coprogettazione, da presentare alla Regione Umbria. A seguito di approvazione della
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proposta e della sottoscrizione dell’accordi di collaborazione con la Regione Umbria potranno avere inizio le
azioni progettuali. La durata del progetto, in caso di ammissione a finanziamento regionale, è stimata in un
anno; tale periodo non comprende la fase di coprogettazione precedente la stipula dell’accordo di
collaborazione con la Regione Umbria e quella successiva di rendicontazione finale delle risorse assegnate ed
impiegate nella realizzazione del progetto.

8) Informazioni relative alla procedura e trattamento dei dati
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare mail al seguente indirizzo:
servizisociali@comune.narni.tr.it e chiamare i numeri 0744-747288-292.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 si informa che il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Lorella Sepi.
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati nell’ambito del presente avviso, ai sensi degli
artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Narni, con sede in piazza dei Priori n. 1
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del
trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene
nell’ambito dell’'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono
unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi
ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano)
nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul medesimo
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al compimento ed alla
conclusione del rapporto contrattuale
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi
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il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per
motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

