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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Registro Generale 636 del 07/03/2022
Registro Settoriale 91 del 07/03/2022
OGGETTO: DETER. DIRIG. II AREA - UFF. DI PIANO - OGGETTO: AVVISO
PUBBLICO APERTO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN
ELENCO DI FORNITORI RELATIVO A STRUTTURE RICETTIVE
IN GRADO DI OFFRIRE ALLOGGIO TEMPORANEO IN
EMERGENZA IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA
SOLE O CON FIGLI.
L'anno duemilaventidue il giorno 07 del mese di Marzo nella sede Municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del Settore Ing. Francesco Rizzitelli nell’esercizio delle proprie
funzioni

Istruttore e RUP dell'Area:
SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA ALTO TAVOLIERE
Sig. Elia Irmici
Il Responsanbile dell'Area:
AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Ing. Francesco Rizzitelli

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO APERTO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN
ELENCO DI FORNITORI RELATIVO A STRUTTURE RICETTIVE IN GRADO DI
OFFRIRE ALLOGGIO TEMPORANEO IN EMERGENZA IN FAVORE DI DONNE
VITTIME DI VIOLENZA SOLE O CON FIGLI.
IL DIRIGENTE DELLA II AREA

Richiamata:
 la Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, diretta alla realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, che individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da
perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne
e dei minori vittime di violenza;
 il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - “Regolamento Regionale attuativo della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19”
 la Legge Regionale n. 29/2015, “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”, con la
quale la Regione promuove e sostiene le attività dei centri antiviolenza a favore delle vittime di
violenza, sole o con figli minori;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2017, n. 1934 - L.R. 29/2014 – Adozione
delle Linee Programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere “Verso il
Piano integrato 2018-2020”.
 la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 2324 con la quale la Regione
Puglia ha approvato il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2018-2020
 la D.G.R. n. 982 del 5 giugno 2019 con la quale sono state approvate le schede programmatiche
di intervento, in conformità e in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico nazionale
sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020”;
 la Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1556, in attuazione della L.R. n.
29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 - 2020. con la
quale è stato adottato il piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere 2019 – 2020;
 il D.P.C.M. 4 dicembre 2019 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità», ex art. 2 “Criteri di riparto per il finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case rifugio” ed ex art. 3 “Criteri di riparto per il finanziamento degli
interventi regionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 14/08/20103, n. 93, convertito nella
Legge n. 119/2013;
 il D.P.C.M. 2 aprile 2020 che ha modificato in seguito all’emergenza Covid 19, il D.P.C.M. 4
dicembre 2019, agli artt. 3, 4 e 5;
 la D.G.R. 272/2020 con la quale la Regione Puglia ha richiamato le finalizzazioni previste dal
DM 04/09/2019 di assegnazione e riparto alle Regioni della quota FNPS 2019;
 la nota regionale n. 1624 del 2 aprile 2020 con cui la Regione Puglia dispone le indicazioni di
dettaglio, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, per le strutture di accoglienza e servizi
destinati ai minori e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza.
 la Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 06/05/2021 – Reg. II Area n. 305 del 05/05/2021
con la quale si procedeva ad indire un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
Co-progettazione e Co-gestione con l’Ambito Territoriale di San Severo del “Centro
Antiviolenza” ex art. 107 del R.R. n. 4/2007;
 la Determinazione Dirigenziale n. 2008 del 09/09/2021 – Reg. II Area n. 548 del 05/08/2021
con la quale si dava atto dell’esito dell’individuazione dell’Ente Partner e si avviavano i tavoli
di co-progettazione.
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Ravvisata la necessità di emanare apposito avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità
sul territorio dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, di strutture ricettive volte alla pronta
accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza sole e/o con figli in carico al Servizio
Sociale dei Comuni dell’Ambito e/o al Centro Antiviolenza;
Dato atto che, il predetto avviso è finalizzato unicamente alla creazione di un elenco di strutture
ricettive che si rendano disponibili ad offrire ospitalità temporanea a donne vittime di violenza in
situazione di emergenza alloggiativa in carico ai Servizi Sociali e/o al Centro Antiviolenza e/o agli
Sportelli presenti nei Comuni dell’Ambito, per i giorni strettamente necessari a collocare la donne
in una Casa Rifugio.
Dato, altresì, atto che, la procedura de qua, è da considerarsi una mera indagine di mercato e
pertanto non costituisce una gara ovvero una procedura selettiva concorrenziale;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 835 del 12/04/2021 – Reg. II Area n. 219 del
09/04/2021, veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Irmici Elia
Tommaso;
Visti:











D.Lgs n. 267/2000, come ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale sui controlli interni;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e Sezione
Operativa 2021-2023;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 08/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 contenente il Piano della Performance e il
Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) - approvazione”;

Atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 309 del 30/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione degli Enti Locali;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Esercizio Provvisorio anno 2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.)/ Piano della Performance in via provvisoria”;
DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.
2.

di emanare apposito “Avviso Pubblico aperto finalizzato alla creazione di un elenco di
fornitori relativo a strutture ricettive in grado di offrire alloggio temporaneo in emergenza in
favore di donne vittime di violenza sole o con figli”;
di dare atto che, al predetto Avviso si aggiungono i seguenti allegati:
- Allegato A) – Modello di Domanda;
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3.
4.

- Allegato B) – Modello requisiti art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di San Severo
all’indirizzo: www.comune.san-severo.fg.it e all'Albo Pretorio on-line del Comune;
di dare, infine, atto che, il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente e
quindi non richiede visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;
IL RUP

Dott. Irmici Elia

IL DIRIGENTE DELLA II AREA
Ing. Francesco Rizzitelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione
IL DIRIGENTE DELLA II AREA
Ing. Francesco Rizzitelli
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PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.841
La determinazione N.636 del 07-03-2022, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio dell’Ente dal
07-03-2022 al 22-03-2022

Data
07/03/2022
Il responsabile della pubblicazione
Sig. Elia Irmici - S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA
PERSONA -> S201 SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA ALTO TAVOLIERE

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0007919/2022 del 07/03/2022 12:07:18

REPORT FIRME DIGITALI
Sulla determinazione N.636 del 07-03-2022, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma
Numero firme:

1

Firmato da:

RIZZITELLI FRANCESCO il 07/03/2022 12:06:30
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 26/04/2024 00:00:00

Data
07/03/2022
Piattaforma Traspare

