
DETERMINAZIONE nr. 672 del 07/10/2019

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PRESENTARE RICHIESTE DI PARTENARIATO AL CIISAF NELL'AMBITO DEL BANDO "RICUCIRE I SOGNI – 
INIZIATIVA A FAVORE DI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO" PUBBLICATO IL 31 LUGLIO 
DALL'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI.

OGGETTO:

CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
CISTERNINO-FASANO-OSTUNI

CIISAF

FIRMATO
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

DOTT.SSA SANTAMARIA MARISA

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: approvazione dell’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a 

presentare richieste di partenariato al CIISAF nell’ambito del Bando “RICUCIRE I SOGNI – 

iniziativa a favore di minori vittime di maltrattam ento” pubblicato il 31 luglio dall’impresa sociale 

CON I BAMBINI. 

 

Vista la normativa di riferimento  

• Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”; 

• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la 
violenza domestica, cosiddetta “Convenzione di Istanbul” ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 
2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014; 

• Legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di 
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e della autodeterminazione delle donne”, 
in particolare all’art. 13, l’adozione da parte della Regione, l’adozione di “Linee guida regionali in 
materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori” allo scopo di garantire i loro diritti 
contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento, a 
salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire 
orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici 
e educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento”; 

• Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo”. 
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Premesso che 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 veniva approvato il terzo Piano 
Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 che, al paragrafo 2.3.6 “Prevenire e contrastare il 
maltrattamento e la violenza”, individuava gli obiettivi di servizio e le azioni che i comuni associati 
in ambiti territoriali realizzano al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del 
complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento 
e/o violenza, nell’ottica dell’integrazione forte tra i soggetti preposti; 

- con la D.G.R. n. 729 del 9 aprile 2015, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al Piano 
Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, si è proceduto all’adozione del “Piano operativo per la 
prevenzione e il contrasto della violenza di genere”; 

- con la D.G.R. n. 1878 del 30 novembre 2016, in continuità con la L.R. n. 29/2014 e al citato Piano 
operativo, si è proceduto all’approvazione delle “LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI 
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER 
ETÀ”;  

- con la D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017, la Regione Puglia ha adottato le “Linee 
Programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere - Verso il Piano integrato 
2018-2020”, le cui azioni si articoleranno su due assi strategici: ASSE I- Prevenzione e ASSE II - 
Protezione e sostegno; 

- con la D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018, è stato approvato il IV PIANO REGIONALE DELLE 
POLITICHE SOCIALI 2017-2020 “Le priorità nella programmazione sociale regionale”, par. 2.2.5 
“Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza”; 

- il IV Piano regionale delle politiche sociali, in conformità e in attuazione di quanto previsto dalla 
normativa regionale e nazionale in materia, ed in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nel 
corso dell’ultimo triennio di programmazione, indica ai Comuni associati in Ambiti Territoriali, i 
seguenti obiettivi da perseguire: Consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per 
la prevenzione ed il contrasto della violenza su donne e minori; Attuare le “Linee guida regionali in 
materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età” (DGR 1878/2016), a 
partire dalla piena integrazione operativa e gestionale dei diversi livelli di intervento deputati alla 
presa in carico e al trattamento delle situazioni di maltrattamento/violenza, sospette o conclamate e 
per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza;  Strutturare la 
governance territoriale perché possano essere operative le “reti territoriali antiviolenza” al fine di 
consentire un’adeguata e integrata presa in carico e l’effettiva protezione delle donne e dei minori 
vittime di violenza; Favorire l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in 
tutte le sue dimensioni; Potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne 
vittime di violenza; Promuovere azioni di formazione di primo e secondo livello (di base e 
specialistica integrata), di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione;  

 
Considerato che 
il CIISAF nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, promuove e sostiene 
interventi a carattere multidisciplinare volti a: 

- tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo in 
particolare i soggetti più fragili; 
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- valorizzare il benessere tra pari a diffusione della cultura della legalità, il rispetto della dignità della 
persona, la valorizzazione delle diversità; 

- promuovere il contrasto di ogni forma di maltrattamento e abuso e di discriminazione, alla 
promozione dell’educazione civica; 

- sostenere la genitorialità positiva e la cura dei legami che attraverso la promozione di interventi a 
favore di soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori nel loro percorso di 
crescita psicofisica; 

 
Ritenuto che 
Il Bando “Ricucire i sogni – iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento” pubblicato il 31 luglio 
2019 dall’impresa sociale CON I BAMBINI, con il quale si invitano i soggetti del Terzo Settore in 
partenrship con altri soggetti istituzionali e non, a presentare progetti “esemplari” per la protezione e la cura 
dei minori vittime di maltrattamento in tutte le sue diverse forme e per prevenire e contrastare ogni forma di 
violenza verso bambini e adolescenti nella fascia d’età compresa tra gli 0 e 17 anni. A disposizione un 
ammontare complessivo di 15 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti, con scadenza il 
15 novembre 2019; 
 
Ritenuto  
In ossequio ai principi di massima trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, di rendere 
pubblica la disponibilità del CIISAF ad assumere il ruolo di partner progettuale, di approvare apposito 
Avviso pubblico finalizzato a disciplinare la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D. Lgs n. 33/ 2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione da 
parte delle PP.AA.”; 
 
VISTO la legge 4 aprile 2001, n. 154: “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”; 
 
VISTA la Legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di 
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e della autodeterminazione delle donne”, in 
particolare all’art. 13, l’adozione da parte della Regione, l’adozione di “Linee guida regionali in materia di 
maltrattamento e violenza in danno dei minori” allo scopo di garantire i loro diritti contro ogni forma di 
maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo 
fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi 
agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici e educativi, per realizzare interventi 
tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento”; 
 
VISTO il Piano nazionale di azione 2015/ 2017 di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento 
sessuale 2015/ 2017; 
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VISTO il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva per gli anni 2016/ 2017; 
 
VISTE le Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità: 
promozione della genitorialità positiva. Approvate in C. U.  il 14 febbraio 2017 e recepite dalla Regione 
Puglia con DGR n. 366 del 21.03.2017 e DGR n. 568 del 05.04.2018 – Sperimentazione modello 
d’intervento P.I.P.P.I. (Programma Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione). Sostituzione Ambiti 
territoriali; 
 
VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura 
penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici; 
 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyber bullismo”;  
 
 

DETERMINA  

 
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare l’Avviso pubblico per la selezione e per la raccolta delle manifestazioni di interesse 

a presentare richieste di partenariato al CIISAF nell’ambito del Bando “RICUCIRE I SOGNI 
– iniziativa a favore di minori vittime di maltratt amento” pubblicato il 31 luglio dall’impresa 
sociale CON I BAMBINI, per il finanziamento di progetti “esemplari” per la protezione e la 
cura di minori vittime di maltrattamento in tutte l e sue diverse forme e per prevenire e 
contrastare ogni forma di violenza verso i bambini e adolescenti nella fascia compresa tra gli 0 
e i 17 anni; 

3. di dare atto che l’Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di soggetti responsabili del 
progetto ha scopo esclusivamente esplorativo e teso a favorire la partecipazione e consultazione 
degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 

4. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è la dott.ssa Annamaria Donatini per  
la quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/ 90, 
come introdotto dalla L. 190/ 2012, art. 7 D.P.R. n. 62/ 2013; 

5. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in 
qualità di Partner del CIISAF , sul sito del Consorzio CIISAF  sui siti dei tre Comuni consorziati. 
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DETERMINAZIONE nr. 672 del 07/10/2019
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile atestante la copertura fnanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267:
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