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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 13/12/2019

OGGETTO:

ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA DGRV N.
994/2019 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Onere:

€ 13000 = IVA compresa.

Premesso che:
La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne”, prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al
recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al
contrasto del fenomeno;
A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le
associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta
e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e
competenze specifiche - promuova e favorisca l’attività di centri antiviolenza e case rifugio,
strutture rivolte alle donne vittime di violenza e loro figli minori;
In particolare, l’art. 2 comma 1 della predetta Legge, così come modificata con Legge regionale 21
giugno 2018, n. 22, prevede che la Regione promuova attività di sostegno alle citate strutture, per
la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere
percorsi di autonomia lavorativa e sociale.
Considerato che:
Le proposte di assegnazione dello stanziamento regionale per l’anno 2019 prevedono il
finanziamento delle attività svolte dai centri antiviolenza, dalle case rifugio nonché dagli sportelli
dei centri antiviolenza già operanti sul territorio e considerati fondamentali al fine di garantire una
maggiore copertura a livello territoriale;
Per l’attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 5/2013 sono disponibili, a seguito della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 728 del 4 giugno 2019 “Variazione al Bilancio di previsione
2019-2021 e del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 ai
sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL032) //
VINCOLATE”, sul capitolo 101877 “Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)” risorse per complessivi Euro 600.000,00;
Visto che con D.G.R.V. n. 994 del 12/07/2019 la Regione Veneto ha approvato “Interventi in
materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Approvazione criteri e modalità
per la concessione dei contributi, anno 2019, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla
L.R. 23 aprile 2013 n. 5”;
Dato atto che lo stanziamento complessivo viene ripartito tra le tipologie di strutture finanziabili di
cui alla DGR n. 789/2019, come di seguito specificato:
- Euro 13.000,00 a ciascuna delle 22 Case Rifugio, come dettagliato nell’Allegato B al
provvedimento regionale, tra cui rientra la Casa Rifugio “CasaLuna” di Treviso;
Il contributo viene erogato direttamente agli Enti promotori delle strutture, secondo le seguenti
modalità:
- 90% a titolo di acconto, a seguito della comunicazione alla Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR di accettazione del contributo;
- 10% a saldo, a seguito della presentazione di una relazione degli interventi realizzati nel
2019 e del rendiconto delle spese sostenute per un importo pari almeno al contributo
concesso.

Dato atto che, come stabilito con Decreto del Dirigente delle Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR n. 45 del 19/07/2019 che approvava la modulistica per l'accettazione e
per la relativa rendicontazione; il Comune di Treviso ha provveduto ad inviare quanto necessario;
Ritenuto pertanto di provvedere, con il presente provvedimento, all’accertamento del
finanziamento regionale nei pertinenti capitoli del bilancio comunale, che presentano la necessaria
disponibilità;
Visti:
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1) di accertare l’importo complessivo di € 13.000,00.=, quale finanziamento assegnato dalla
Regione Veneto nell’ambito del programma di interventi previsto dalla D.G.R.V. n. 994/2019,
al cap. 202710/35 (E.2.01.01.02.001) del bilancio comunale 2019, esercizio finanziario nel
quale la somma è esigibile;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
accertare l’importo complessivo di € 13.000,00.=, quale finanziamento assegnato dalla Regione
Veneto nell’ambito del programma di interventi previsto dalla D.G.R.V. n. 994/2019, al cap.
202710/35 (E.2.01.01.02.001) del bilancio comunale 2019, esercizio finanziario nel quale la
somma è esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota l'entrata di Euro 13.000,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 13.000,00 Capitolo 202710/35 (Cod. E 2.01.01.02.001) - OGENT n.
2019/98
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

