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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 13/09/2017

OGGETTO:

Approvazione avviso finalizzato alla individuazione di soggetti interessati alla
coprogettazione per attivazione nuova casa rifugio

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso, in qualità di Comune capofila del Comitato dei Sindaci del
Distretto di Treviso dell’USSL n. 2 “Marca Trevigiana, nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza intende effettuare un’indagine al fine di acquisire
manifestazioni di interesse per individuare soggetti del Terzo Settore interessati alla coprogettazione finalizzata all’attivazione di una nuova Casa Rifugio e alla presentazione di apposita
istanza di contributo alla Regione Veneto, ex DGR 1157/2017;
Atteso che il fenomeno della violenza di genere ha radici culturali e sociali profonde, attraversa
in modo trasversale ceti sociali, background culturali, livelli di istruzione, condizioni socio
economiche, appartenenze etniche e religiose. La Convenzione di Istanbul afferma che “il
fenomeno della violenza è il frutto di relazioni storicamente diseguali tra il genere femminile e
quello maschile” e definisce la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani
fondamentali ed una forma di discriminazione contro le stesse;
Precisato che il progetto deve essere articolato e strutturato con interventi atti a tutelare la donna
maltrattata, ad accompagnarla nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza, ma anche a
promuovere una cultura inclusiva;
Richiamato il verbale del 5 Settembre 2017 redatto dal Comitato dei Sindaci del Distrtto di
Treviso dell’A.u.l.s.s. n. 2, agli atti;
Visti:
-

l’art. 4 della L.r. Veneto n. 5/2013;

-

l’Intesa Stato Regioni del 27.11.2014;

-

la DGR 1157/2017:

Precisato che è necessario ora pubblicare un avviso di interesse volto ad individuare il soggetto
gestore, di cui alla citata DGR;
Visto l’allegato avviso, che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale,
unitamente all’allegato modello di domanda;
Ritenuto di approvare l’allegato avviso con la documentazione allegata, demandandone la
sottoscrizione nonché ogni eventuale modifica o implementazione si rendesse necessaria, al
sottoscritto dirigente;
Precisato che le attività e le azioni oggetto del protocollo e dell’allegato avviso sono comunque
subordinate all’ottenimento del finanziamento regionale, secondo quanto stabilito dalla DGR
1157/2017;
Atteso che l’allegato avviso verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell’ente;

DETERMINA
1) di approvare quanto esposto nelle premesse per qui richiamarlo quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare l’allegato avviso d’interesse, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, unitamente al modello di domanda;
3) di autorizzare il sottoscritto Dirigente ad apportare all’avviso nonché ai suoi allegati ogni
eventuale modifica / integrazione che si rendessero necessarie per fatti successivi;
4) di stabilire che l’allegato avviso con documentazione a supporto verrà reso pubblico sul sito
istituzionale dell’ente.

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

