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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro Marzano di Nola
Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano

Sede__via Campo s.n.c. 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

DETERMINAZIONEN° 18 DEL 02/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI
SENSI DEL D.Lgs. N.117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE” FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE
SOCIALE O SIMILARI CON I QUALI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI PER LA
GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N.4 DEL 7 APRILE 2014 - LEGGE REGIONALE 11/2007

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Direttore

Premesso che
- con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del

17/06/2021, si affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del
Consorzio A6;

- con Delibera del CdA n. 12 del 12.07.2021 è stato dato indirizzo all’approvazione delle risorse per
il Piano Sociale di Zona annualità 2022 (II annualità IV PSR), poi ratificato con Delibera
dell’Assemblea Consortile n.1 del 13.07.2021;

- con Delibera dell’Assemblea Consortile n.5 del 22.11.2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per le annualità 2022-2024;

- con Delibera del CdA n.27 del 3.12.2021 è stato approvato il PEG e il PDOP;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile

finanziario del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott.
Nicola Montuori;

- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e
D.U.P. per l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024; 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2021 si approvava il PEG e PDOP 2022;
- con Determinazione n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di

compartecipazione dei Comuni per l’esercizio finanziario 2022;

Considerato che il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale A6 relativo alla II Annualità, in attuazione
del IV Piano sociale regionale, prevede la realizzazione di un Centro Antiviolenza in favore delle donne, sole
e con figli, vittime di violenza, in attuazione delle misure previste dalla L.R. n. 2 del 11/02/2011 “Misure di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere”;

Dato atto che il Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese intende attivare una forma di
collaborazione, tramite convenzionamento con le associazioni di volontariato o di promozione sociale definite
rispettivamente nel D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore,

Atteso che
• il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” individua le attività di
interesse generale esercitate dagli enti del Terzo Settore in via esclusiva o principale per il perseguimento,
senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” prevede che “le
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso del mercato”;
• il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle
spese effettivamente sostenute e documentate”;
• il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e della
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative
riservate alle medesime” e che “le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi
in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti,
alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e
realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata,
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari;

Visto che il Centro Antiviolenza si caratterizzerà come un luogo polivalente in grado di offrire risposte
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sempre più aderenti alla domanda espressa dal contesto territoriale e si articolerà secondo una serie di
interventi e attività che prevedono prioritariamente: accoglienza in sede e telefonica; assistenza legale;
assistenza psicologica e sociale; collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Consorzio;
orientamento all’inserimento lavorativo; prevenzione e sensibilizzazione territoriale; strutturazione di una rete
territoriale tra tutti i soggetti impegnati nel contrasto alla violenza di genere attraverso attività di
informazione/formazione, nonché l’acquisto di materiali informativi.

Considerato che:
- l’Ambito Territoriale A6 metterà a disposizione una propria struttura destinata alla gestione del

servizio la cui manutenzione e il cui arredo saranno a carico dello stesso;
- La finalità degli interventi che dovranno essere gestiti dai soggetti interessati è quella di garantire alle

donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o economica, maltrattamenti, molestie e
ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare, ascolto e
sostegno, attività di tutela legale, di affiancamento e di consulenza psicologica e sociale, oltreché
offrire protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso la definizione di percorsi
personalizzati di sostegno e affiancamento per l’uscita dalla violenza e/o di recupero e di inclusione
sociale, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato, oltreché promuovere iniziative di
prevenzione e di sensibilizzazione;

- Per la gestione dei casi il soggetto individuato dovrà raccordarsi con la rete dei servizi del territorio
cui compete l’assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto
soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, servizi sociali, forze di pubblica sicurezza,
strutture scolastiche, terzo settore.

- Per le attività che coinvolgono donne in carico al Servizio Sociale Professionale, è necessario un
confronto con gli operatori che conoscono il nucleo al fine di condividere le azioni e verificarne
l’evoluzione;

- Il soggetto gestore dovrà garantire la massima collaborazione al fine di facilitare al Servizio Sociale
Professionale del Consorzio lo svolgimento della propria attività istituzionale, anche in ottemperanza
alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria;

- L’accesso ai servizi è riservato prioritariamente alle donne ed eventuali minori residenti nei Territorio
dell’Ambito A6;

- La gestione delle attività dovrà esser documentata anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici e
programmi gestionali in uso presso il Consorzio;

Ravvisata l’urgenza di dotare l’Ambito A06 di un servizio rivolto alle donne vittime di violenza e i loro figli;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011);
lo Statuto del Consorzio A6;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;

Determina

- Di indire la Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di associazioni di volontariato o di
promozione sociale o similari, con i quali sottoscrivere convenzioni per la gestione del centro antiviolenza;
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione e tutti gli allegati che ne
costituisce parte integrante;
- Di impegnare quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al servizio nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n°4.2 del D.L. 23
Giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni, la somma di € 34.050,00, imputandola agli esercizi in cui in
cui l’obbligazione viene a scadenza;
- Di stabilire di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola proposta valida purché ritenuta congrua;
- Di stabilire che il termine di scadenza della Manifestazione di interesse è fissata in 20 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Consorzio;
- Di disporre che la Manifestazione di interesse con tutti i suoi allegati vengano pubblicati su: Albo Pretorio
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del Consorzio, sul Sito Istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparenza;
- Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il Responsabile unico del procedimento e
il direttore dell’ esecuzione del contratto nella persona del Dott. Pietro Mazzeo, dipendente di questo Ente.
- Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unicamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria;
- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della L. n° 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente provvedimento.
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Il Direttore
f.to CHIANESE ANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000
n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole

Il Responsabile Area

F.to CHIANESE ANTONIO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.04 42 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

6 N. 0 € 34.050,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DEL
D.Lgs. N.117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE” FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE O SIMILARI CON I
QUALI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 7 APRILE 2014 -
LEGGE REGIONALE 11/2007

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi del D. L.gs. 267/2000, la
copertura finanziaria

Il Responsabile Area
F.to Dr. Nicola Montuori
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Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere Favorevole

Il Responsabile Area
F.to Dr. Nicola Montuori
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI

QUESTO ENTE IL GIORNO 02/02/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 17/02/2022

Mugnano del Cardinale, lì 17/02/2022

Il Responsabile del Servizio
CHIANESE ANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

Mugnano del Cardinale, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
CHIANESE ANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


