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OGGETTO 

Riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e 

Policoro, giusto progetto “Rete Territoriale Antiviolenza Piano Regionale di 

Prevenzione e Contrasto alla Violenza di Genere” – affidamento, 

approvazione contratto e impegno di spesa. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E 

SOCIO-ASSISTENZIALE  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.198 del 28 ottobre 2016, all’oggetto “D.G.R. N. 

637/2016 – APPROVAZIONE PROGETTO RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA 

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI 

GENERE 2015-2017", con la quale è stato approvato il progetto congiunto tra i Comuni 

costituitisi all’uopo, in Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo speciale con 

rappresentanza tra il Comune di MONTALBANO JONICO (capofila), ROTONDELLA, 

NOVA SIRI, SCANZANO JONICO, POLICORO e TURSI (componenti), denominato “Rete 

Territoriale Antiviolenza” Piano regionale di  prevenzione e contrasto alla violenza di genere 

2015/2017; 

VISTA la D. G. R. N. 1.381 del 30 novembre 2016, della Regione Basilicata avente ad oggetto 

"DGR N. 1.484/2015 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA DI GENERE" 2015-2017 MODIFICA", con la quale veniva approvato, a seguito 

di nuove istanze pervenute dai Comuni interessati, la modifica dello schema interventi e del piano 

finanziario di cui alla summenzionata DGR N. 1.484/2015; 

PRESO ATTO che con detta D.G.R. N. 1.381 è stata effettuata la ridefinizione del progetto 

congiunto tra i Comuni costituitisi all’uopo, in Associazione Temporanea di Scopo e mandato 

collettivo speciale con rappresentanza di cui MONTALBANO JONICO è capofila, denominato 

“Rete Territoriale Antiviolenza” Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di 

genere 2015/2017, mediante riconoscendo delle attività previste nell'Azione B, ossia apertura 

sportelli di ascolto tra i comuni associati nonché, per quanto attiene alla parte economica, la 

D.G.R. n. 637/2016, relativamente alle attività dello sportello di ascolto; 

Città di Francesco Lomonaco 

   
 

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ]Servizi 

Sociali 

[ ] __________ 
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CONSIDERATO che con propria deliberazione di G.C. n.35 del 09.03.2017 si è stabilito di 

prendere atto della ridefinizione, avvenuta con D.G.R. n. 1.381 del 30 novembre 2016 del 

progetto congiunto tra i Comuni di MONTALBANO JONICO (capofila), ROTONDELLA, 

NOVA SIRI, SCANZANO JONICO, POLICORO e TURSI (componenti), “Rete Territoriale 

Antiviolenza” Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015/2017, che 

ha previsto il riconoscimento delle attività previste nell'Azione B", ossia apertura sportelli di 

ascolto tra i comuni associati, dando atto che la parte economica del progetto da realizzarsi dovrà 

far riferimento a quanto previsto per lo sportello di ascolto nella D. G. R. n.637/2016; 
 
VISTE: 

- la propria nota prot. n.7839 del 16.06.2020 prot. n.0007839, “a seguito di intercorse 
comunicazioni per le vie brevi tra il Responsabile dei Servizi Sociali di questo Comune e la dr.ssa 
Marsicovetere, si comunica la riapertura dello sportello anti-violenza di Montalbano Jonico e, a tal 
proposito, si chiede se rispetto all’intero progetto ci sono delle modifiche relative al numero degli sportelli in 
precedenza attivati, alla somma spettante al comune di Montalbano Jonico, nonché, al fine di snellire le 
procedure, si chiede se è possibile prevedere nel riavvio delle attività degli sportelli una previsione di almeno 
due anni”; 

- la nota n.111658/13AU del 18.06.2020 acquisita agli atti dell’Ente in data 23.06.2020 al 
prot. n.8085 con la quale la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona – 
Ufficio Terzo Settore, comunicava quanto segue “In riferimento alla richiesta prot.n. 0007839 
del 16.6.2020 ed acquisita al protocollo dipartimentale prot. n. 109929/13AU del 16.6.2020, si 
evidenzia che le DGR .n. 637 deI 14.6.2016, la n.1381 del 30.11.2016, la n. 1484 /15” Piano 
Regionale di Prevenzione e contrasto alla Violenza di Genere 2015/17, nonché la DGR .n. 1728/ 
15, le cui risorse finanziarie erano regionali e disimpegnate perché non utilizzate pertanto non più 
disponibili non sono più valide. Attualmente il Piano vigente è previsto dalla DGR. n.427 del 
17.5.2018 le cui risorse del Dipartimento Pari opportunità non sono ancora disponibili sul Bilancia 
2020. In virtù della richiesta effettuata, si sottolinea la necessità di non superare l’attivazione di n.2 
sportelli nel territorio dell’Ambito Socio-Assistenziale, confermando la quota annua a sportello di € 
5.000 si suggerisce di non procedere ad alcuna convenzione nell’attesa della predisposizione del nuovo 
Piano, ritenuto che l’attuale scade il 31.12.2020; 

 

VISTA la propria deliberazione di G.C. n.87 del 06.07.2020 con la quale si stabiliva: 

1. DI DEFINIRE la riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico 
(comune capofila), giusto progetto “Rete Territoriale Antiviolenza” rientrante nel piano 
regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, prevedendo n.02 sportelli nel 
territorio dell’Ambito Socio-Territoriale "Metapontino - Collina Materana", giusta nota 
della Regione Basilicata– Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Terzo Settore 
n.111658/13AU del 18.06.2020 acquisita agli atti dell’Ente in data 23.06.2020 al prot. 
n.8085; 

2. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di procedere al raggiungimento 
dell’obiettivo, ognuno per la parte di competenza, ivi compresa l’inserimento della somma 
di €.10.000,00 nel corrente bilancio 2020; 

 

VISTA la deliberazione del Comune di Policoro n.149 del 15.10.2020 con la quale ha deliberato 

di accogliere favorevolmente la proposta da parte del Comune di Montalbano J.co, giusta nota 

prot. n.9162 del 15.07.2020, di richiesta di disponibilità di riavviare lo Sportello Antiviolenza, 

come già avvenuto con il progetto precedente; 

RITENUTO precedere alla riattivazione di n.02 sportelli per ambito territoriale Metapontino-

collina-materana, così come indicato nella suddetta nota regionale; 

CONSIDERATO CHE: 
- a tal fine con note agli atti dell’Ente, ultima prot. n.0014448 del 28.10.2020 si richiedeva la 

disponibilità ad espletare il servizio in questione alla dr.ssa Carmela D’Amico, nata a 



Stigliano il 06.101984, con invito a far pervenire curriculum vitae, e documentazione 
relativa; 

- con nota acquisita agli atti dell’ente in data 28.10.12020 prot. n.0014465, la dr. dr.ssa 
Carmela D’Amico, comunicava la propria disponibilità alla gestione dello sportello di 
Policoro; 

DATO ATTO CHE il servizio avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione del relativo 
contratto, garantendo un’apertura di almeno n.5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi, 
con relativo numero di telefono dedicato attivo, anche collegandosi al 1522; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTI in particolare: 

 l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza”;  

 il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed 
edilizi; 

VISTI inoltre, 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 
2020-2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni 
finanziarie; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, 
n.267 concernentel’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- gli artt. 30, 32 e 36 del D.Lgs n.50/2016; 
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si 

accerta il disposto di cui al comma 8; 
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 
con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza 
o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del 
conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al 
citato procedimento e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte 
integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo. 

1. DI RIATTIVARE lo sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico (comune 
capofila), e Policoro, giusto progetto ““Rete Territoriale Antiviolenza Piano Regionale di 
Prevenzione e Contrasto alla Violenza di Genere” rientrante nel piano regionale di 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere, prevedendo n.02 sportelli nel territorio 
dell’Ambito Socio-Assistenziale di riferimento, giusta nota della Regione Basilicata – 
Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Terzo Settore n.111658/13AU del 
18.06.2020 acquisita agli atti dell’Ente in data 23.06.2020 al prot. n.8085; 

2. DI INCARICARE la professionista Carmela D’Amico alla gestione dei suddetti sportelli;  

3. DI STABILIRE che il contratto avrà la durata di mesi 12 dalla sottoscrizione dello stesso, 
garantendo un’apertura di almeno n.5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi, con 
relativo numero di telefono dedicato attivo, anche collegandosi al 1522; 

4. DI DARE ATTO che il detto contratto in nessun caso potrà determinare la costituzione 
di un rapporto di pubblica dipendenza; 

5. DI APPROVARE lo schema di contratto disciplinante le condizioni di svolgimento 
dell’incarico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

6. DI IMPEGNARE ed imputare la somma complessiva di € 10.000,00 al cap. 1486.4 del 
bilancio esercizio finanziario 2020; 

7. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria e servizi 
sociali ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

8. DI DISPORRE, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto 
dal servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE F.F. 

f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

 

 

 



___________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 29.10.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE F. F. 

f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

___________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. 
n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 capitolo 1.486.4 Imp. n._1235___ € 10.000,00 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 26/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 
__________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

___27/11/2020____-Cron. N. __1981____________/__2020__. 

Dalla residenza comunale, ___27/11/2020__ 

IL MESSO COMUNALE 
(F.to Vincenzo CROCCO) 

 
 

 


