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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 69 Reg. Gen.le
N. 36 Reg Area - del 14/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Co-progettazione e gestione Casa Rifugio sul territorio di Telese Terme. Indizione
procedura per la selezione di un Soggetto Partner- Approvazione avviso pubblico

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore
PREMESSO che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.251 del 09.12.2019, esecutiva a norma di legge,
l’Amministrazione disponeva l’avvio delle procedure per la co-progettazione e la gestione di una
casa rifugio nel Comune di Telese Terme con i requisiti strutturali ed organizzativi espressamente
previsti nella Conferenza Unificata- intesa tra Governo e Regioni n. 146 del 27.11.2014 e D.D. n.334
del 06.08.2019;
RITENUTO di dover procedere ad avviare le procedure per l’individuazione di un soggetto privato
specialista del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione della Casa Rifugio, nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità;
DATO ATTO che il Comune di Telese Terme manterrà la titolarità del progetto e la definizione degli
obiettivi e dei tempi di realizzazione;
CONSIDERATO che il progetto dovrà prevedere:
-

Obiettivi generali e specifici: offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza sole e
alle donne con figli, provvedendo a una pronta accoglienza per situazioni in cui sia stata evidenziata

-

la necessità di una immediata protezione delle vittima, rispettando diversi livelli di protezione
sociale, ospitalità ed accoglienza;
Soggetti beneficiari: accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza sole e alle donne con
figli;
PRESO ATTO che l’idea progettuale del soggetto selezionato verrà presentata al Settore
competente per il definitivo finanziamento previsto dal DD n°334 del 06.08.2019 della Regione
Campania previa approvazione dell’organo competente;
VISTO l’avviso pubblico predisposto;
RICHIAMATI:
- La Legge 328 del 8/11/2000;
- Il DPCM del 30/03/2001;
- la Delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016;
- il DPCM del 27/11/2004;
- il Dlgs 117 del 3/07/2017;
- il Dlgs 50/2016 e succ. mod.
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.
2.
3.
4.
5.

Di procedere alla individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un soggetto privato
specialista del terzo settore per la co-progettazione e la gestione dei servizi di una nuova casa
rifugio sul territorio comunale;
Di approvare a tale scopo l’avviso allegato alla presente quale parte integrante e il modello di
manifestazione di interesse (All.A);
Di stabilire che l’avviso pubblico venga pubblicato nella sezione bandi e concorsi del sito web
istituzionale per la durata di 15 giorni;
Di riservarsi di provvedere alla scadenza del termine di presentazione delle proposte di nominare
una apposita commissione giudicatrice;
Di individuare la Dott.ssa Anna Covelli responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 17/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

