
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 329 DEL 15-09-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Approvazione e pubblicazione avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni
d'interesse per l'individuazione di enti gestori di centri antiviolenza e servizi di
ospitalità residenziale; determinazioni per l'accordo di collaborazione con la Regione
Umbria nell'ambito della rete interistituzionale di contrasto alla violenza di genere

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 15-09-2020
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Premesso che
La Regione Umbria, con Legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 “Norme per le politiche di
genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, ha previsto la costituzione
del Sistema regionale dei servizi di contrasto alla violenza, attraverso l’istituzione dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio, nonché la realizzazione della Rete dei soggetti che, sul
territorio, si occupano a vario titolo di violenza di genere, quali Associazioni di donne,
Comuni, Aziende sanitarie,  Forze dell’ordine, Magistratura.

Richiamato
Il Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla
violenza di genere sottoscritto il 31 gennaio 2018 dai soggetti costituenti la suddetta rete, tra
cui il Comune di Narni, il quale, in qualità di capofila della zona sociale 11, formalizzata
l’adesione al protocollo con Delibera di Giunta comunale n° 7 del 17 gennaio 2018;

Considerato che
Il Comune di Narni ha intrapreso molteplici iniziative per il contrasto alla violenza di genere,
sia in qualità di partner di soggetti del terzo settore in occasione di bandi sul tema, sia quale
titolare di progettazioni conseguenti agli indirizzi regionali, tramite le quali è stato attivato
nella zona sociale 11 dal dicembre 2018 un centro antiviolenza, denominato “donne insieme”;

Richiamato
Il Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale interistituzionale antiviolenza
della Zona Sociale 11, giusto Rep 24 del 06.05.2019, sottoscritto presso il Comune di Narni e
finalizzato a dare attuazione a livello locale alle previsioni regionali in materia;

Richiamati
Gli atti di Giunta adottati in attuazione della programmazione regionale in materia di
contrasto alla violenza di genere e dello sviluppo della rete territoriale, con particolare
riferimento alla DGC n° 233 del 11.11.2019 “Rete territoriale di contrasto alla violenza di
genere: approvazione proposta d'intervento per la partecipazione all'avviso della Regione
Umbria di cui alla Determinazione dirigenziale n° 10635 del 16 ottobre 2019” ed alla DGC n°
63 del 30.03.2020 “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”;

Richiamati
Gli esiti della Conferenza di zona sociale n° 3 del 12/06/2020, in cui veniva approvata la
concessione del cofinanziamento ai fini della stipula dell’accordo di collaborazione anno
2020, per il quale incaricava gli uffici competenti di elaborare la scheda tecnica, nonché di
procedere alle procedere per l’individuazione del soggetto attuatore;

Viste
Le disposizioni regionali relative alla programmazione ed al monitoraggio degli interventi in
materia di contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento agli atti regolanti le
procedure per la predisposizione e sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra zone
sociali e Regione Umbria, ovvero:
-DGR 2 del 7 gennaio 2019 “Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione
e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali
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antiviolenza. Approvazione delle 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”;
-DGR 199 del 25 febbraio 2019 “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”;

Visto
Lo schema di 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” (allegato A) predisposto dai Servizi
sociali della zona sociale 11, competente per gli interventi in materia;

Valutato che
Lo schema di avviso è finalizzato all’individuazione di uno o più soggetti gestori degli
interventi in materia, come programmati in sede di conferenza di zona sociale, con cui
impostare una collaborazione sul modello della co-progettazione, funzionale alla
predisposizione della scheda tecnica d’intervento oggetto del previsto accordo di
collaborazione con la Regione Umbria. Lo schema di avviso tiene conto del cofinanziamento
della zona sociale, relativo sia al centro antiviolenza che ai servizi di ospitalità residenziale,
nonché del finanziamento regionale previsto sulla base dalla programmazione già attiva per il
centro antiviolenza e della proposta d’intervento ammessa a finanziamento per i servizi di
ospitalità, come specificati nella scheda intervento relativa all’avviso e nel modello di
domanda (allegati B e C);

DETERMINA

Di approvare l’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” (allegato A) e la relativa
documentazione associata (allegati B e C);
Di pubblicare l’avviso e la relativa documentazione sul sito istituzionale del Comune di Narni-
per 15 giorni, a far data dalla pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio, nonché di
notificare l’avviso ai Comuni della zona sociale 11, ai fini della sua promozione sul territorio;
Di demandare a successivi atti dirigenziali le azioni opportune e necessarie al fine di garantire-
la completa realizzazione dell’attività di progetto, con riferimento alla composizione della
commissione giudicatrice, all’individuazione di uno o più soggetti partner ed alla definizione
mediante co-progettazione della scheda d’intervento per la stipula dell’accordo di
programma con la Regione Umbria;
Di dare atto che il Comune di Narni si riserva di procedere alla co-progettazione 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;
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Di provvedere con successivo atto dirigenziale all’assunzione degli impegni di spesa relativi-
agli interventi previsti, previa stipula dell’accordo di collaborazione con la Regione Umbria e
relativa definizione del contributo regionale e del cofinanziamento della zona sociale 11;
Di dare atto che l’ammissione a finanziamento regionale è condizione necessaria per la-
realizzazione degli interventi previsti dalla co-progettazione;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to SEPI LORELLA

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to VECCHIETTI MICHELE f.to SEPI LORELLA

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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