COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 159 del 30/12/2020
OGGETTO: CENTRO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO 2021..

E

CENTRO

ANTIVIOLENZA

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:
CENTRO
PARI
OPPORTUNITA'
DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO 2021.

E

CENTRO

ANTIVIOLENZA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- i Comuni dell’Altavaldelsa hanno rinnovato gli organismi del C.P.O. a seguito elezioni
comunali con i seguenti atti :
Deliberazione C.C. n. 141 del 29/11/2019 del Comune di Colle di Val D’Elsa
Deliberazione C.C. n. 59 del 29/11/2019 del Comune di Poggibonsi;
Deliberazione C.C. n. 72 del 27/11/2019 del Comune di San Gimignano;
Deliberazione C.C. n. 107 del 20/12/2019 del Comune di Casole D’Elsa;
Deliberazione C.C. n. 61 del 13/12/2019 del Comune di Radicondoli;
- dal 2011 il C.P.O. e C.A.V. sono stati gestiti in forma diretta dai Comuni dell’Altavaldelsa
attraverso il coordinamento del Comune di Poggibonsi in qualità di Comune capofila. I
Comuni con appositi atti di Consiglio Comunale e precisamente:
Casole D’Elsa deliberazione C.C. n. 44 del 07.04.14;
Colle di Val D’Elsa deliberazione C.C. n. 27 del 09.04.14;
Poggibonsi deliberazione C.C. n. 25 del 28.03.2014;
San Gimignano deliberazione C.C. n. 25 del 08.04.14;
Radicondoli deliberazione C.C. n. 20 del 07.04.14;
hanno provveduto ad approvare il rinnovo della convenzione per la costituzione e gestione
del Centro Pari Opportunità (C.P.O.) e del Centro Antiviolenza (C.A.V.), nonché il nuovo
regolamento per il funzionamento del centro, confermando la gestione associata delle
attività e degli interventi in materia di pari opportunità per ulteriori 7 anni che scadono a
maggio 2021 rinnovabili con atto espresso da parte di ciascun comune aderente. I
Comuni, nella convenzione approvata con gli atti sopra citati prevedono la messa a
disposizione di risorse finanziare pari a € 0,40 ad abitante secondo i dati ufficiali Istat
relativi al 31 dicembre dell’anno precedente e € 10.000 (suddivise per abitante) per la
gestione del C.A.V. Le somme di dettaglio spettanti per l’anno 2021 per i rispettivi Comuni
saranno comunicate entro i primi mesi dell’anno non appena acquisito il numero di abitanti
al 31/12 p.v, come avvenuto per gli anni passati. Allo scopo di garantire il funzionamento e
le attività del Centro Pari Opportunità (C.P.O.) e del Centro AntiViolenza (C.A.V.)
dell’Altavaldelsa per dare continuità al lavoro di progettazione, gestione, servizio di
ascolto, sviluppo della rete territoriale le risorse messe a disposizione dai Comuni dalle
convenzioni citate, hanno previsto un contributo di € 15.700,00 per l’Associazione Atelier,
e il contributo di € 13.500,00 per l’Associazione Donne Insieme. Infatti il livello tecnicogestionale, più operativo, approvato con deliberazioni di G.C. e precisamente:
n. 59 del 5/06/2014 del Comune di Casole D’Elsa
n. 154 del 17/10/2014 del Comune di Colle di Val D’Elsa
n. 171 del 20/05/2014 del Comune di Poggibonsi
n. 100 del 30/07/2014 del Comune di Radicondoli
n. 113 del 17/07/2014 del Comune di San Gimignano
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stabiliva di affidare, prevedendo di procedere a proroghe, ulteriori affidamenti o rinnovi, nel
rispetto delle previsioni di legge, la gestione delle attività ad associazioni accreditate del
territorio quali appunto “Atelier Vantaggio Donna” per al gestione del C.P.O. e
“Associazione Donne Insieme Valdelsa” per la gestione del C.A.V.;
- è opportuno richiamare in questa sede la deliberazione di G.C. n. 9 del 9/01/2018 con la
quale veniva dato atto ed approvato di provvedere a confermare le convenzioni con
l’Associazione Atelier Vantaggio Donna, l’Associazione Donne Insieme dal 1/01/2018 e per
due anni e comunque per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle attività e degli
interventi previsti nel progetto ministeriale finanziato di cui all’“Avviso Pubblico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali” (G.U. n.56 – Serie Generale dell’8 marzo 2016) per
l’espletamento del quale è stata costituita apposita ATS anche con l’Associazione Atelier
Vantaggio Donna e Associazione Donne Insieme Valdelsa della durata di due anni a
partire dalla firma dell’atto di concessione. Nello stesso atto veniva anche approvato che il
periodo specificato prima, poteva protrarsi oltre i due anni indicativi del bando poichè
doveva essere inteso fino all’espletamento di tutte le procedure, comprese quelle di
rendicontazione ed eventuali proroghe richieste e previste nel bando fino a sei mesi oltre i
due anni;
Tutto ciò premesso,
Rilevato che, visto quanto meglio specificato in premessa, è opportuno procedere alla
conferma della gestione del C.P.O. da parte di Atelier Vantaggio Donna e del C.A.V. da
parte di Associazione Donne Valdelsa dal 1/01/2021 fino al 23/05/2021 data di termine dei
7 anni della convenzione associata tra i Comuni per la gestione del C.P.O. e C.A.V. il cui
rinnovo deve essere fatto mediante atto espresso di ciascun comune aderente;
Considerato che tale proroga è necessaria per quanto già previsto negli atti precedenti
citati per l’espletamento di tutte le procedure, comprese quelle di rendicontazione ed
eventuali proroghe richieste e previste nel progetto ministeriale finanziato di cui all’:
“Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il potenziamento dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il
rafforzamento della rete dei servizi territoriali” (G.U. n.56 – Serie Generale dell’8 marzo
2016) per l’espletamento del quale è stata costituita apposita ATS anche con
l’Associazione Atelier Vantaggio Donna e Associazione Donne Insieme Valdelsa” della
durata di due anni a partire dalla firma dell’atto di concessione. La proroga è prevista per
sei mesi oltre i due anni che scadono il 31/12/2020;
Considerato altresì che tale proroga è opportuna anche per il lavoro portato avanti negli
ultimi anni di revisione complessiva dell’operatività del C.P.O. e del C.A.V. in correlazione
con la rete dei servizi territoriali, revisionando anche il protocollo operativo Valdelsa e
attraverso un percorso di supervisione della Rete e delle pratiche in essere per affrontare
quelle conflittualità naturali che richiedono un apporto competente ed esterno per aiutare
il gruppo di lavoro a garantire la reale uscita dalla violenza senza rischiare la
vittimizzazione secondaria delle donne e dei minori. Lavoro di supervisione, giudicato in
maniera estremamente positiva da tutti i soggetti della Rete che hanno chiesto il
proseguimento della supervisione con l’obiettivo di dare sempre maggiore coesione al
gruppo di lavoro con azioni di confronto, monitoraggio degli interventi, pianificazione
strategie di gestione delle problematiche;
Tenuto conto che l’emergenza sanitaria in atto non è da considerare solo emergenza
sanitaria, economica e sociale, ma anche di genere poiché dall’inizio della pandemia da
Covid-19 gli episodi di violenza contro le donne e i casi di femminicidio hanno registrato un
forte incremento. Gli ultimi dati dicono che in Italia, ogni tre giorni, una donna è vittima di
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femminicidio e il 78% di questi episodi avviene tra le mura domestiche. Un trend che è
diventato ancora più drammatico nel periodo del lockdown, come certifica il rapporto del
ministero dell’Interno presentato ad agosto. Dal 9 marzo al 3 giugno sono state 44 le
donne vittime di femminicidio (quasi una ogni due giorni) e sono triplicati gli omicidi
commessi in ambito domestico;
Rilevata l’essenzialità dei servizi e della presenza sul territorio del C.P.O. e del C.A.V. in
questo periodo di emergenza sanitaria, alla luce di quanto meglio specificato sopra;
Preso atto e verificato che è stato mantenuto un livello qualitativo efficace da parte di
Associazione Atelier Vantaggio Donna e Associazione Donne Insieme Valdelsa per il
lavoro di ascolto e di accompagnamento alle donne in tutte le loro necessità ed in modo
particolare per le donne che hanno subito violenza, come dimostrato da quanto riportato
nelle rendicontazioni approvate e verificate dall’ufficio di coordinamento del Comune di
Poggibonsi, quale Comune capofila, anche in presenza di una emergenza sanitaria che ha
reso ancor più complesse e pericolose le dinamiche sulle tematiche di genere;
Ritenuto, per quanto espresso sopra, di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto ed approvare tutto quanto specificato in premessa e soprariportato;
2. di prendere atto di quanto stabilito nelle deliberazioni consiliari dei cinque comuni
dell’Altavaldelsa, meglio specificate in premessa, relativamente alla delega alle
Giunte Comunali e agli ambiti dirigenziali per svolgere tutti gli altri atti necessari ed
occorrenti per l’attuazione del presente indirizzo;
3. di prendere atto che i Comuni, nella convenzione approvata con atti di C.C. sopra
citati prevedono la messa a disposizione di risorse finanziare pari a € 0,40 ad
abitante secondo i dati ufficiali Istat relativi al 31 dicembre dell’anno precedente e €
10.000 (suddivise per abitante) per la gestione del C.A.V. e che le somme di
dettaglio spettanti per l’anno 2021 per i rispettivi Comuni saranno comunicate entro i
primi mesi dell’anno non appena acquisito il numero di abitanti al 31/12 p.v, come
avvenuto per gli anni passati;
4. di prendere atto ed approvare quanto specificato al punto precedente e che ogni
comune ha messo a disposizione nei propri bilanci le somme relative al
funzionamento del C.P.O. e C.A.V. come previsto nelle convenzioni approvate con
atti di C.C. e di G.C. in attesa della comunicazione delle somme di dettaglio al
momento dell’acquisizione del numero di abitanti al 31/12 p.v.;
5. di prendere atto ed approvare come meglio specificato in premessa, di procedere
alla conferma della gestione del C.P.O. da parte di Atelier Vantaggio Donna e del
C.A.V. da parte di Associazione Donne Valdelsa dal 1/01/2021 fino al 23/05/2021
data di termine dei 7 anni della convenzione associata tra i Comuni per la gestione
del C.P.O. e C.A.V. il cui rinnovo deve essere fatto mediante atto espresso di
ciascun comune aderente;
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6. che l’impegno finanziario sostenuto dai comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa,
Poggibonsi, San Gimignano e Radicondoli porterà ad erogare un contributo per
l’Associazione Atelier e per l’Associazione Donne Insieme Valdelsa proporzionato ai
mesi di proroga e precisamente dal 1/01/2021 al 23/05/2021 allo scopo di garantire il
funzionamento e le attività del Centro Pari Opportunità (C.P.O.) e del Centro
AntiViolenza (C.A.V.) dell’Altavaldelsa per dare continuità al lavoro di progettazione,
gestione, servizio di ascolto, sviluppo della rete territoriale ed in attesa
dell’espressione di volontà dei Comuni dell’Altavaldelsa rispetto al termine dei 7 anni
di convenzione previsti per il 23/05/202;
7. di dare mandato al Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona del Comune di
Poggibonsi in qualità di Comune capofila e soggetto tecnico di coordinamento e
gestione per le attività del C.P.O. e C.A.V. gestite in forma associata;
8. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1054/2020 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: CENTRO PARI
OPPORTUNITA' E CENTRO ANTIVIOLENZA DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO
2021. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

30/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1054/2020 ad oggetto: CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CENTRO
ANTIVIOLENZA DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO 2021. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
30/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 159 del 30/12/2020
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CENTRO ANTIVIOLENZA
DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO 2021..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 30/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 159 del 30/12/2020
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CENTRO ANTIVIOLENZA
DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO 2021..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 159 del 30/12/2020

Oggetto: CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CENTRO ANTIVIOLENZA
DELL'ALTAVALDELSA. GESTIONE ANNO 2021..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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