DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MONDODONNA
ONLUS PER PROGETTO "CHIAMA CHI AMA"

Nr. Progr.

69
23/5/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS PER
PROGETTO "CHIAMA CHI AMA"
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- L'Associazione MondoDonna onlus opera sul territorio di Bologna, e nella sua
immediata Provincia, gestendo da vent’anni strutture per donne in situazione di
disagio socio-economico, lavorativo e psico-sociale, con minori a carico e prive di
occupazione stabile, con una specificità nel settore dell'immigrazione femminile;
- Nel territorio di Vergato è sorta l’esigenza di aprire uno Sportello di sostegno e aiuto
per le donne, denominato “CHIAMA chiAMA”, affidandone, per l’appunto, la
gestione e la promozione all’Associazione “MondoDonna onlus” di Bologna;
- valutata positivamente l’attività svolta dallo Sportello, come illustrato nella relazione
presentata dall’associazione suddetta, che ha reso possibile intercettare, attraverso
modalità accessibili, realtà e situazioni di disagio e difficoltà altrimenti invisibili ed
intervenire con azioni di sostegno e supporto alle donne attraverso il coinvolgimento
e la sinergia di Istituzioni e associazioni che operano nell’ambito sociale;
Visto l’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 14/02/2019, rettificata con
deliberazione del 28/02/2019 quanto a mero errore materiale, che ha approvato la
presentazione al Consiglio della nota di aggiornamento al DUP 2019/21;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 07/03/2019, che ha approvato la nota di
presentazione del Documento Unico di Programmazione 2019/21;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 07/03/2019, che ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/21 e s. m.;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07/03/2019, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e s. m.;
Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49, comma 1, del d. lgs.
n. 267/00;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
di approvare l’allegato schema di convenzione con l'Associazione MondoDonna onlus per
le attività di Sportello di sostegno e aiuto per le donne, denominato “CHIAMA chiAMA”,
presso il Municipio di Vergato;
di dare atto che la relativa spesa, per la somma massima di euro 800, è da imputare al
cap.10360/365 del Bilancio 2019, con successivi atti di impegno da parte del competente
Servizio;

di dichiarare il presente provvedimento immeditamente esecutivo, con separata
votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/00.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 69 DEL
23/05/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS PER PROGETTO "CHIAMA CHI AMA"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERGATO E L’ASSOCIAZIONE “MONDODONNA ONLUS” PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO DI SOSTEGNO E AIUTO PER LE DONNE
L’anno 2019 il giorno _______ del mese di ___________ presso la sede municipale di Vergato, in esecuzione della delibera di Giunta
Comunale nr. del ______
TRA
il Comune di Vergato rappresentato dal Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali dott. Michele Deodati, domiciliato per la
carica in Vergato (Bo) – P.zza Capitani della Montagna, 1;
(di seguito denominato Comune)
E
l’ Associazione “MondoDonna onlus” di Bologna, con sede legale in Bologna, via de’ Gombruti 18 , rappresentata dal Presidente
_____________________, domiciliato per la carica ricoperta in via de’ Gombruti 18, Bologna;
(di seguito denominata Associazione )

PREMESSO CHE

•
•
•

•

Nel territorio di Vergato si sono verificati casi di violenza nei confronti delle donne, per cui è opportuno intervenire con misure
di sostegno e ascolto delle vittime di violenza;
Attraverso la presente convenzione viene attivato, presso il palazzo municipale al primo piano, uno Sportello di sostegno e
aiuto per le donne, denominato “CHIAMA chiAMA”, affidandone la gestione e la promozione all’Associazione “MondoDonna
onlus” di Bologna;
valutata positivamente l’attività svolta dallo Sportello, come illustrato nella relazione presentata dall’associazione suddetta,
che ha reso possibile intercettare, attraverso modalità accessibili, realtà e situazioni di disagio e difficoltà altrimenti invisibili ed
intervenire con azioni di sostegno e supporto alle donne attraverso il coinvolgimento e la sinergia di Istituzioni e associazioni
che operano nell’ambito sociale;
considerato il supporto fornito della Coop Reno di Vergato consistente nell’esposizione di un totem informativo presso il punto
vendita di Vergato;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Oggetto e durata
La convenzione è finalizzata alla gestione di uno Sportello rivolto alle donne di accoglienza, sostegno e consulenza denominato
“CHIAMA chiAMA” per il periodo 01/04/2019 – 31/12/2019.
L’Associazione si impegna a gestire lo Sportello, con sede presso locali messi a disposizione dal Comune.
ART. 2 - Obiettivi
L’attività dello Sportello si propone in particolare i seguenti obiettivi:

• sensibilizzare il territorio sulle tematiche relative al genere e alla violenza anche in ottica interculturale;
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 69 DEL
23/05/2019
•
•

creare una rete sociale, informale, di riferimento per le donne del territorio, che sia di sostegno e aiuto in maniera particolare
per quelle donne che non hanno reti familiari e amicali di riferimento;
creare un presidio nel territorio in grado d’intercettare realtà e situazioni di disagio e difficoltà altrimenti invisibili.

ART. 3 – Modalità di espletamento del servizio
L’attività dello Sportello si articola secondo la seguente modalità:

•
•

posizionamento, a cura della Cooperativa, nel punto vendita di Vergato di un “totem” informativo;
presenza bimensile di quattro ore per 11 mesi all’anno, in giornate da concordare, di una operatrice dell’Associazione in un
locale all’interno del Municipio di Vergato, per metà a carico del Comune e per metà a carico dell’Associazione “Mondodonna”
onlus.

L’accesso ai servizi dello Sportello da parte delle donne può avvenire:

•

direttamente allo Sportello in maniera autonoma;

•

tramite il contatto da parte dell’operatrice dell’Associazione;

•

attraverso l’invio dei sevizi sociali e/o di altre associazioni o realtà del territorio.

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apporre eventuali modifiche alle giornate e all’orario precedentemente concordati,
previa verifica con l’Associazione e tenuto conto delle esigenze e delle richieste manifestate dalle utenti.
Nel caso in cui le giornate di permanenza non vengano effettuata per qualsiasi motivo (festività, sciopero, ecc…), la stessa dovrà
essere recuperata in data da concordarsi con il Comune.
ART. 4 - Attività operativa
L’attività dello Sportello si espleta principalmente nei seguenti servizi:
• accoglienza e informazioni;
• orientamento individuale alle donne e ai servizi del territorio;
• creazione, dove necessario, di percorsi di sostegno psicologico con professioniste qualificate che possono svolgersi, se necessario in
luogo diverso da quello di residenza;
• attivazione, dove necessario, di consulenza legale con avvocate specializzate su temi della violenza, diritto famiglia, della migrazione,
in sinergia, laddove esista, con uno sportello giuridico dedicato, gestito da altre associazioni;
• collaborazione con gli altri servizi del territorio, se necessario, che hanno in carico l’utente.
Si prevede inoltre il mantenimento di un continuo rapporto di collaborazione e reciproca informazione fra gli operatori dell’Associazione
e gli operatori dei Servizi sociali comunali, a fronte di particolari casi che assumano rilievo di carattere sociale.
Nello specifico, i casi presi in carico dallo Sportello o comunque individuati sul territorio, sono oggetto di intervento di un Tavolo
permanente tecnico-operativo costituito da Istituzioni e associazioni attive nell’ambito sociale, che ha come obiettivo la condivisione di
procedure e prassi di presa in carico personalizzata, in un’ottica di sistema con le diverse realtà presenti sul territorio.
ART. 5 - Personale
L’Associazione utilizza operatori in possesso di adeguata qualifica professionale e di maturata professionalità per la gestione del
servizio in oggetto. A tale proposito l’Associazione è tenuta a trasmettere al responsabile del Comune i nominativi delle operatrici che
saranno presenti presso la sede comunale indicata. Eventuali successive variazioni devono essere oggetto di apposita comunicazione.
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ART. 6 – Oneri
Le spese relative alle utenze e al servizio di pulizia del locale sede dello Sportello sono a carico del Comune.
Il Comune riconosce all’Associazione l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento dell’attività
complessiva dello Sportello, fino ad un massimo di Euro 800 per la durata della presente convenzione.
ART. 7 - Verifiche
L’Associazione è tenuta a presentare al Comune a alla Cooperativa con cadenza semestrale una relazione sull’attività svolta, corredata
da tutte le informazioni utili in ordine al numero delle utenti, alle problematiche affrontate e alle modalità gestionali adottate.
ART. 8 - Variazioni
Ogni variazione alla presente convenzione successiva alla stipulazione ed in corso di validità della stessa deve essere concordata tra le
parti interessate e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
ART. 9 - Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempienza delle disposizioni previste dalla presente convenzione da parte dell’Associazione, il responsabile del Comune
presenterà apposita contestazione in forma scritta, con indicazione del termine entro il quale procedere alla relativa ottemperanza.
Il Comune può recedere dalla presente convenzione in caso di reiterate inadempienze o di inadeguate modalità gestionali da parte
dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta a comunicare al Comune l’eventuale recesso con preavviso di almeno 30 giorni.
ART. 10 - Disposizioni finali
Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in ordine alla presente convenzione.
Qualora ciò non fosse possibile le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro di Bologna.
L’Associazione dichiara di essere a conoscenza che la presente convenzione può essere modificata, sospesa o revocata, mediante
preavviso scritto, per interventi di manutenzione dei locali, per motivi di pubblico interesse o impreviste esigenze del Comune.
Per tutti gli aspetti non direttamente regolamentati dalla presente convenzione si applica la normativa attualmente in vigore.
Il presente atto è esente dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’art.8, comma 1 della legge 266/91.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune _____________________________

Per “MondoDonna onlus” ______________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA
Delibera nr. 69

Data Delibera 23/5/19
OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS PER
PROGETTO "CHIAMA CHI AMA"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 23/05/2019

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Cristina Pedrini

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO
Data 23/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Milena Serra

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 69 del 23/05/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
PROGETTO "CHIAMA CHI AMA"

CON ASSOCIAZIONE

MONDODONNA ONLUS

PER

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

