
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 108 del 20/02/2020 

 

 

Oggetto: 

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ ANNUALITÀ 2015-2016, 2018. 

RIPARTO E IMPEGNO A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE CASE RIFUGIO

  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n.93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, 

recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante 

disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”, prevede che, al fine di 

dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le 

Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro 

per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015; 

- Con DPCM 25 novembre 2016 sono state ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità” 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

- Con DPCM 9 novembre 2018 sono state ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità” 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 213, n. 93, convertito 

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

- L’art. 2, comma 2, lettera b) dei suddetti DPCM stabilisce che il 45% dell’importo deve essere destinato al 

potenziamento delle Case rifugio pubbliche e private esistenti nelle Regioni; 

CONSIDERATO CHE: 

- la Regione Campania ha destinato risorse pari ad € 1.081.272,16 per il potenziamento delle Case Rifugio 

pubbliche e private esistenti; 

- la DGR n.540 del 5/11/2019 programmava le risorse stanziate in favore dell’amministrazione regionale dal 

Dipartimento delle Pari Opportunità, in ossequio a quanto dal DPCM del 25 novembre 2016 e dal 9 novembre 

2018 per il sostegno delle azioni volte al contrasto del fenomeno della violenza di genere (azioni di assistenza, 

accoglienza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli); 

- la Regione Campania ha destinato al potenziamento delle Case rifugio pubbliche e private esistenti risorse 

pari ad € 496.040,96 in attuazione del DPCM 25 novembre 2016 e risorse pari ad € 585.231,34 in attuazione 

del DPCM 9 novembre 2018; 

RILEVATO CHE: 

- la Regione Campania procedeva al riparto della somma complessiva di € 1.081.272,16 per il potenziamento 

delle Case Rifugio presenti sul territorio sulla base dell’elenco dei servizi e delle strutture risultanti dal S.I.S. 

(Sistema Informativo dei Servizi Sociali) nelle more della messa a regime del Registro dei Centri Antiviolenza e 

delle Case Rifugio di cui alla L.R. n. 10/2017; 

- in particolare all’Ambito S01_3 venivano assegnati € 67.579,51; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’accertamento in entrata di dette somme; 

VISTI  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge n. 328/00; 

- la Legge regionale n. 11/07; 

- il Piano di zona triennale; 

- il Budget economico triennale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 

2017; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che procede; 

Successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti gli 

obblighi di pubblicazione di cui al DLgs. N.33/2013; 

IL DIRETTORE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

DETERMINA 

- di prendere atto del Decreto Dirigenziale n.546 del 22/11/2019, trasmesso dalla Regione Campania, che 

destina all’Azienda Consortile Agro Solidale - € 67.579,51, quale quota di fondo nazionale per il 

potenziamento delle Case Rifugio presenti sul territorio sulla base dell’elenco dei servizi e delle strutture 

risultanti dal S.I.S. (Sistema Informativo dei Servizi Sociali), nelle more della messa a regime del Registro dei 

Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di cui alla L.R. n. 10/2017; 



 

- di accertare in entrata la su richiamata somma, che verrà registrata sul Capitolo in Entrata n. 101/2020 Codice 

Macroaggregato 2.01.01.02.000; 

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

- di pubblicare il presente atto sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Direttore 

           Porfidio Monda 
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20/02/2020

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/02/2020

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  20/02/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


