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COMUNE DI RAVENNA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO  
 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LINEA ROSA 

DI RAVENNA PER GLI ANNI 2013 - 2018. VARIAZIONE DI BILANCIO PLURIENNALE               

 
L’anno    2012    il    giorno    otto    del   mese   di    Novembre    alle    ore    15:45 

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, 
consegnati al domicilio dei Consiglieri, come da relata di notifica del messo comunale, si è adunato 
il Consiglio Comunale. 

 
Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio  
 
Assiste la DOTT.SSA BRANDI MARIA, Vice  Segretario Generale  

 
Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti: 

 
Presente   Presente  
S MATTEUCCI FABRIZIO – Sindaco    
S ANCARANI ALBERTO  S RAVAIOLI ROBERTO 
S ANCISI ALVARO  S RENDA ELISA 
S BALDINI FRANCESCO  S RICCI SARAH 
S BALDRATI IDIO  S RUBBOLI DIEGO 
S BARATTONI ALESSANDRO  S SANTARELLA FRANCESCA 
S BARONCINI GIANANDREA  S SAVORELLI SILVIA 
S BRUNELLI VALENTINA  S SBARAGLIA FABIO 
S BUCCI MAURIZIO  S STAMPA SIRIO 
S BUONOCORE DAVIDE  N STROCCHI PATRIZIA 
S CAVICCHIOLI MATTEO  S TARRONI ANDREA 
S DI MARTINO DENIS  S VANDINI PIETRO 
N FOSCHINI NEREO  S ZAMPIGA ANTONIO 
S FUSSI ALBERTO    
S GRANDI NICOLA    
S GUERRA PAOLO    
S LIPPI BENEDETTA    
S MANTOVANI MARIELLA    
S MINZONI RAOUL    
S MOLDUCCI LIVIA    
S PERINI DANIELE    

 
 
 
 
 
 



La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
Relaziona in merito l'Assessore alle Pari Opportunità, Volontariato, Giovanna Piaia  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- la L. R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione di volontariato 

Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37” riconosce il valore sociale e civile 
ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà  e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e 
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di 
carattere sociale, civile e  culturale; disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e 
le organizzazioni di volontariato, nonché l’istituzione e la tenuta del registro 
regionale  e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse; in particolare 
l’art.13 ”Rapporti convenzionali”; 

- la L.R.12 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi sociali”, in 
particolare l’art. 5 comma 4 lett. F) sottolinea il ruolo fondamentale che le 
associazioni svolgono nel sistema integrato dei servizi locali : “servizi ed interventi 
quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno 
ed accoglienza a  donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, 
sessuale, psicologica e di costrizione economica”; 

- la Legge n. 154 del 5 aprile 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari” stabilisce i provvedimenti e le sanzioni nei riguardi degli abusi familiari;  

 
Visti : 

 il protocollo d’intesa tra la Regione Emilia Romagna, l’Associazione dei 
Comuni dell’Emilia Romagna, l’Unione delle Province dell’Emilia Romagna e le 
Associazioni operanti nel territorio Regionale sul tema della violenza contro le 
donne  sottoscritto in data 13 gennaio 2000; 

 il protocollo sottoscritto da Associazione Linea Rosa e Consorzio per il Servizi 
Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi ed Az Usl in data 02/04/2007 
per la regolazione di collaborazione fra Consorzio medesimo ed Associazione 
Linea Rosa per l'ospitalità all'interno di Casa rifugio, di minori di anni 18, figli di 
donne residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – per gli anni 2007 – 
2012 cui è subentrata ASP Ravenna Cervia e Russi con specifico contratto di 
servizio Rep. n. 384 del 20 aprile 2010; 

 il Protocollo d’intenti, in data 24 novembre 2004 tra l’Associazione Linea Rosa 
di Ravenna, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ravenna e la 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Ravenna; 

 il protocollo d’intesa tra la Associazione Linea Rosa e la Azienda Usl di 
Ravenna sottoscritto il 24 novembre 2005; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Ravenna – art. 2 comma 4; 
 
Dato atto che l'Associazione Linea Rosa – con sede in Ravenna – Mazzini 57/A: 
 è iscritta dal 17.08.1993 Decreto regionale nr. 932 al Registro di cui alle citate 

Leggi nazionali e regionali sul volontariato; 
 gestisce a Ravenna  un centro di prima accoglienza, una casa – rifugio ad indirizzo 

segreto, una seconda casa di accoglienza denominata “Casa Dafne”, la casa di 



accoglienza denominata “Il Melograno”, che offre ospitalità a donne italiane e 
straniere presenti sul nostro territorio ed ai loro figli; 

 è l’unica nel Distretto di Ravenna a perseguire la specifica finalità di contrastare la 
violenza contro le donne e ad avere attivato servizi relativi a tale finalità, più sopra 
indicati; 

 
Dato atto inoltre che: 
 dall’anno 2000, con validità di 6 anni e rinnovabile per altri 6 anni, è stata stipulata 

una Convenzione  che regola i rapporti tra il Comune di Ravenna e l’Associazione 
Linea Rosa, a sostegno del progetto contro la violenza,  gli abusi ed il 
maltrattamento contro le donne per la Gestione del Centro di Prima Accoglienza e 
della Casa rifugio,  di cui il n. rep. 1014 PG. 57234/2000, approvata con 
deliberazione di C.C n. 198/57234 del 05.12.2000; 

 con deliberazione C.C. n. 177/113234 del 21/12/2006 si è proceduto ad approvare 
il rinnovo della medesima convenzione per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2012 (6 
annualità) – rinnovabile per ulteriori 6 anni tramite nuova apposita convenzione - 
sulla base di una verifica dell'attività svolta dall'Associazione debitamente 
rendicontata all'Amministrazione Comunale;  

 in questi anni l'Associazione ha svolto un significativo lavoro di sostegno ed aiuto 
concreto alle donne che hanno subito maltrattamenti e violenze, nonché di 
accoglienza presso i centri gestiti dalla medesima associazione nell'ambito del 
tessuto sociale cittadino, come specificato nei rendiconti di gestione delle attività, 
conservato agli atti di ufficio della scrivente; 

 L'Associazione Linea Rosa, in data 31/01/2012, con comunicazione prot. 04/2012, 
ha esplicitato la necessità di definire il rinnovo della stessa in tempi congrui tali da 
garantire, in caso di mancata concessione, gli adempimenti 
giuridico/contrattuali/economici derivanti dalla stessa ed ha inoltre: 

-  indicato il numero degli interventi effettuati in ordine alle strutture da essa 
gestite  

 -  quantificato l'ammontare complessivo dei costi alla luce degli 
adeguamenti sulla base dell'indicizzazione ISTAT;  

-  indicato che la vigente Convenzione fra Associazione Linea Rosa ed ASP 
Ravenna Cervia e Russi per la gestione della casa di accoglienza 
denominata “Il Melograno” - destinata  ad ospitare temporaneamente donne 
con propri figli che vivono situazioni di disagio sociale -  è in scadenza al 
31/12/2012 e che pertanto, per evidenti motivi di semplificazione ed 
ottimizzazione delle risorse,  si auspica la  sottoscrizione  di un'unica 
Convenzione che comprenda tutti i servizi attivati da Linea Rosa nonché, 
quelli relativi alla gestione della casa di accoglienza denominata “Il 
Melograno”; 

 
Ravvisata inoltre la necessità e l'opportunità, per le medesime evidenti ragioni sopra 
esplicitate, di accludere alla presente Convenzione anche il rimborso  
omnicomprensivo e forfetario per i minori ospitati nelle strutture di cui sopra, prima 
erogato da ASP Ravenna Cervia e Russi, dando atto che sarà necessario procedere 
all'aggiornamento dello specifico Accordo citato in premessa e sottoscritto fra 
Associazione Linea Rosa e ASP Ravenna Cervia e Russi;  
 
Considerato che la Convenzione è sottoscritta nel rispetto di tutte le condizioni citate 
nell’art. 13 “rapporti convenzionali” della legge  Regionale 21 febbraio 2005, n. 12;  
 
Ritenuto che, a fronte delle attività svolte dall’Associazione Linea Rosa e sulla base 
del preventivo delle spese presentato dalla stessa associazione, depositato agli atti 



della scrivente, calcolato sui costi storici effettivamente sostenuti dall’Associazione 
per la gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione, è congruo prevedere 
un contributo massimo annuo complessivo di € 305.000,00 (trecentocinquemila,00), 
tenendo conto che si prevede annualmente una verifica tra le parti sulla congruenza 
delle risorse per poter adeguare il contributo alle spese realmente sostenute con una 
variabilità massima del 10% in aumento o diminuzione e che sarà necessario 
adeguare l'importo alle variazioni indice ISTAT/FOI; 
 
Riscontrata la necessità di effettuare una variazione al bilancio pluriennale anni 
2013 e 2014,  al fine di adeguare la previsione degli stanziamenti dei capitoli sui quali 
si dovrà impegnare la spesa, al costo derivante dalla nuova Convenzione;   
 
Dato atto che le variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei bilanci 
2013 e 2014 si sostanziano nelle seguenti operazioni: 
 
ANNO 2013 
Minori spese 
cap. 27065/124 "Prestazioni di servizi per servizio rapporti  con ASP politiche di 
sostegno" - "Altri servizi affidati all'esterno - ASP" (cod. ministeriale 1100403)  
- 100.000,00 
cap. 11000/238 "Oneri per trasferimenti Pari opportunità, volontariato" - 
"Trasferimenti ad altri soggetti" (cod.ministeriale 1010805) 
+ 100.000,00 
 
ANNO 2014 
Minori spese 
cap. 27065/124 "Prestazioni di servizi per servizio rapporti  con ASP politiche di 
sostegno" - "Altri servizi affidati all'esterno - ASP" (cod. ministeriale 1100403)  
- 100.000,00 
cap. 11000/238 "Oneri per trasferimenti Pari opportunità, volontariato" - 
"Trasferimenti ad altri soggetti" (cod.ministeriale 1010805) 
+ 100.000,00; 
 
Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, si è proceduto all'assegnazione del codice CIG N.460934362B; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del 
D.lgs 267/00 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Volontariato e di regolarità contabile o 
compatibilità economico-finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario, in ottemperanza all'art 49 del DLGS 267/2000; 
 
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 nella seduta del 
26/10/2012; 
 
Richiamata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42 del T.U. n. 267 
del 18/8/2000;   
 
visto l'art. 56 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 
Ravenna (Convenzioni con Cooperative sociali – Associazioni di Volontariato – 
Associazioni Sportive) e la L.R. nr. 37/96;  
 



DELIBERA 
 
1) di approvare la nuova della Convenzione con l’Associazione Linea Rosa di 

Ravenna, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (ALL 
A) per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2018, sulla base di una verifica delle 
attività  svolte dall’Associazione in ottemperanza della Convenzione in scadenza 
al 31/12/2012; 

 
2) di stabilire che: 

- le attività oggetto della presente Convenzione sono le seguenti: 
Gestione Centro di Prima Accoglienza 
Gestione Casa rifugio ad indirizzo segreto 
Gestione Casa Dafne  
Gestione Casa di Accoglienza “Il Melograno”  
realizzazione progetti ed attività di  promozione e sensibilizzazione al tema 

della violenza di genere nel contesto sociale di riferimento, 
- il Comune di Ravenna erogherà inoltre un rimborso omnicomprensivo e forfetario 
per l'ospitalità di minori del territorio distrettuale nelle strutture sopra indicate, 
dando atto che sarà necessario procedere all'aggiornamento dello specifico 
Accordo sottoscritto fra Associazione Linea Rosa e ASP Ravenna Cervia e Russi;  

 
3) di stabilire che, sulla base della comunicazione citata in premessa, l’importo 

presunto massimo delle spese ammesse a rimborso derivanti dalla Convenzione 
per il periodo di validità della stessa è di euro 305.000,00 (trecentocinquemila,00) 
complessivi  annui,  tenendo conto che si prevede annualmente una verifica tra le 
parti sulla congruenza delle risorse per poter adeguare il contributo alle spese 
realmente sostenute con una variabilità massima del 10% in aumento o 
diminuzione e che sarà necessario adeguare l'importo alle variazioni indice 
ISTAT/FOI; 

 
4) di approvare per i motivi meglio specificati in narrativa, le variazioni agli 

stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale anni 2013 e 2014 che si 
sostanziano nelle seguenti operazioni: 

 
ANNO 2013 
Minori spese 
cap. 27065/124 "Prestazioni di servizi per servizio rapporti  con ASP politiche di 
sostegno" - "Altri servizi affidati all'esterno - ASP" (cod. ministeriale 1100403)  
- 100.000,00 
cap. 11000/238 "Oneri per trasferimenti Pari opportunità, volontariato" - 
"Trasferimenti ad altri soggetti" (cod.ministeriale 1010805) 
+ 100.000,00 
 
ANNO 2014 
Minori spese 
cap. 27065/124 "Prestazioni di servizi per servizio rapporti  con ASP politiche di 
sostegno" - "Altri servizi affidati all'esterno - ASP" (cod. ministeriale 1100403)  
- 100.000,00 
cap. 11000/238 "Oneri per trasferimenti Pari opportunità, volontariato" - 
"Trasferimenti ad altri soggetti" (cod.ministeriale 1010805) 
+ 100.000,00; 
 
5) di dare atto che per gli esercizi futuri, per la durata della Convenzione, la spesa 

verrà prevista al medesimo intervento dei rispettivi bilanci per l'importo annuo 



complessivo di €. 305.000,00 (trecentocinquemila,00) tenendo conto 
dell'eventuale variabilità massima del 10% in aumento o diminuzione rispetto alle 
spese realmente sostenute e alle variazioni annuali dell' indice ISTAT/FOI; 

 
6) di impegnare la somma di €. 305.000,00 (trecentocinquemila,00) impegno n. 72 

come segue: 
ESERCIZIO 2013 GESTIONE COMPETENZE  
TITOLO 1 - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 08 - INTERVENTO 05  
 INTERVENTO:  

 TRASFERIMENTI  
TIPO FINANZIAMENTO: FINANZIAMENTO ORDINARIO; 

 
7) di impegnare la somma di €. 305.000,00 (trecentocinquemila,00) impegno n. 17 

come segue: 
ESERCIZIO 2014 GESTIONE COMPETENZE  
TITOLO 1 - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 08 - INTERVENTO 05 
CAPITOLO 11000/238  
 OGGETTO CAPITOLO ARTICOLO 

 ONERI PER TRASFERIMENTI 
PARI OPPORTUNITA’, 
VOLONTARIATO 

Trasferimenti ad 
altri soggetti 

TIPO FINANZIAMENTO: FINANZIAMENTO ORDINARIO;  
 
8) di dare atto che l'impegno della somma di €. 305.000,00 relativa a ciascun anno 

2015, 2016, 2017, 2018 farà carico al rispettivo intervento del relativo bilancio e 
sarà assunto con successivi atti dirigenziali; 
 

9) di dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà  a liquidare 
all’Associazione Linea Rosa il rimborso spettante,  secondo le modalità indicate 
all'art. 6  della Convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Il Presidente apre la discussione: 

omissis 
 

ultimata la quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun 
altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese col 
seguente risultato: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 31   VOTANTI: 31 
ASTENUTI: 0                                                                                   
VOTI FAVOREVOLI: 31   VOTI CONTRARI: 0                                          
 
Indi il Presidente proclama l’esito della votazione per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata. 
 
 

    

 


