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Determinazione n. 41/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 30 GIUGNO 2015 

ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE IN FAVORE DI MINORI VITTIME DI 

VIOLENZA PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI SEZZE - IMPLEMENTAZIONE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Ente n. 1 del 12 gennaio 2015, per le motivazioni 
ivi esplicitate, è stato deciso di sostenere, tra l’altro, un servizio sperimentale in favore di minori  
vittime di violenza presso la Casa della Salute di Sezze promosso dall’Associazione di Promozione 
Sociale S.a.r.a.h.; 

PREMESSO che con il citato Decreto Presidenziale n. 1/2015 è stato deciso di sostenere anche, un 
servizio sperimentale in favore di donne vittime di violenza presso la Casa della Salute di Sezze 
promosso dall’Associazione Centro Donne Lilith ONLUS; 

DATO ATTO che la Regione Lazio – Assessorato alle Politiche Sociali e Sport con propria nota 
prot. S.P. 437 del 5 maggio 2015, ha sottolineato come una implementazione dei progetti di cui 
trattasi possa contribuire all’ampliamento del già positivo riscontro della sperimentazione condotta 
nel corso dell’anno 2015 a sostegno dei minori e delle donne vittime di violenza;  

CONSIDERATO che sulla base di quanto richiesto dal competente Assessorato della Regione Lazio, 
appare con ogni evidenza, opportuno e necessario garantire l’ampliamento delle attività progettuali di 
cui trattasi mediante l’erogazione di un nuovo contributo agli organismi del terzo settore impegnati 
nella sperimentazione di cui al presente provvedimento; 

CONSIDERATO altresì che le modalità di erogazione dei fondi di cui trattasi saranno disciplinate da 
apposite convenzioni da stipularsi con le citate Associazioni e che pertanto si procederà alla 
liquidazione di quanto necessario con successivo atto; 

RITENUTO di poter procedere all’impegno dei fondi necessari all’ampliamento ed alla prosecuzione 
delle attività di sperimentazione per un servizio rivolto ai minori ed alle donne vittime di violenza 
presso la Casa della Salute di Sezze quantificati come segue: 

- Euro 12.500,00 in favore dell’Associazione Centro Donne Lilith ONLUS di cui Euro 2.500,00 
vincolati alle attività di promozione e divulgazione delle attività progettuali  

- Euro 12.500,00 in favore dell’Associazione di Promozione Sociale S.a.r.a.h. di cui Euro 
2.500,00 vincolati alle attività di promozione e divulgazione delle attività progettuali  

VISTO il Decreto del Presidente dell’Ente n. 1 del 12 gennaio 2015 
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VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 
 

DETERMINA 
1. Di procedere all’impegno, al Capitolo 7 art. 2 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 

finanziario che presenta adeguata disponibilità, dei fondi necessari all’ampliamento ed alla 
prosecuzione delle attività di sperimentazione per un servizio rivolto ai minori ed alle donne 
vittime di violenza presso la Casa della Salute di Sezze quantificati come segue: 

- Euro 12.500,00 in favore dell’Associazione Centro Donne Lilith ONLUS di cui Euro 2.500,00 
vincolati alle attività di promozione e divulgazione delle attività progettuali  

- Euro 12.500,00 in favore dell’Associazione di Promozione Sociale S.a.r.a.h. di cui Euro 
2.500,00 vincolati alle attività di promozione e divulgazione delle attività progettuali ; 

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione dei fondi di cui al presente provvedimento con 
successivo atto da adottare a seguito della stipula di apposite convenzioni con le Associazioni 
di cui trattasi che disciplineranno le modalità di erogazione dei contributi concessi; 

 
3. Di dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere con gli atti necessari alla esecuzione della 

presente determinazione. 
 
La Determinazione assume il n. 41 delle determinazioni dell’anno 2015.  

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

             F.to:Domenico Giraldi   


