
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.  7  DEL 28  MARZ0  2014 

 
 
OGGETTO:   ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DECRETO N. 25 
DEL 17/01/2014, PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “MISURE 
DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”.  
DETERMINAZIONI. 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 28 del mese di marzo  alle ore 11.30 - nella sala consiliare del Comune di 
San Giorgio del Sannio – convocato con l’apposito avviso diramato dal Presidente delegato dell’Ambito B2   
avv. Felice Barricella spedito  a mezzo pec ( con Prot. n. 5487 del  24/03/2014)  si è riunito  il Coordinamento 
Istituzionale ex lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in prima  convocazione. 

 
PRESIEDE IL DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNO – AVV. 
FELICE BARRICELLA (ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E 
SOCIO SANITARIE- LEGGE N. 328/2000) – Delega Sindacale prot. 5501 del 25 marzo 2014 agli atti- 

 
ALLE ORE 11.30 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 

 
 

1) 
2)  
3) 
4)  
5) 
6)  
7)  
8) 
9) 
10) 
11)  
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19)            
 

ASSENTE 
ASSENTE 
Giovanna PARZIALE 
COSIMINA CARUSO 
ASSENTE 
Teresa MANGIALETTO 
Gabriele IAMMARINO 
ASSENTE  
Nicola GENTILE 
Ennio GRAZIANO 
Giuseppe MEOLI 
Felice BARRICELLA 
Anna MOLINARO 
ASSENTE 
ASSENTE  
Fabbrizio D’Orta  
ASSENTE   
Francesco Bucciano 
Francesco Matarazzo 

Rapp.te Comune di APICE 
Rapp.te Comune di BUONALBERGO 
Rapp.te Comune di CALVI 
Rapp.te Comune di CASTELPOTO 
Rapp.te Comune di CAUTANO 
Rapp.te Comune di FOGLIANISE 
Rapp.te Comune di PADULI 
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO 
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA 
Rapp.te Comune di PIETRELCINA  
Rapp.te Comune di PONTE 
Rapp.te Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Rapp.te Comune di SAN MARTINO SANNITA 
Rapp.te Comune di SAN NAZZARO 
Rapp.te Comune di SAN NICOLA MANFREDI 
Rapp.te Comune di SANT’ANGELO A CUPOLO 

      Rapp.te Comune di SANT’ARCANGELO TRIMONTE 
     Rapp.te Comune di TORRECUSO 
     Rapp.te Comune di VITULANO 

 
 
  



RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 
- APICE; 
-     BUONALBERGO; 
-     CAUTANO; 
-     PAGO VEINANO; 
-     SAN NAZZARO; 
-     SAN NICOLA MANFREDI; 
-     SANT’ARCANGELO TRIMONTE. 
 
 

RISULTANO ASSENTI  I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: 
La Provincia di Benevento 

 
 
Cura la verbalizzazione Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell’Ufficio di Piano- sig.ra Luigina 
Antonaci, designata dal Coordinatore ex art.11 del regolamento funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

 
Si dà atto, preliminarmente, che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole di 
regolarità tecnica da parte del SEGRETARIO GENERALE e contabile da parte del Responsabile Settore 
Finanziario del COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  – ENTE Capofila 
 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto 2 all’o.d.g. denominato:  
“Esame e approvazione del progetto di cui al decreto n. 25 del 17/01/2014, per la realizzazione del 
centro antiviolenza “misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”.  Determinazioni”. 

 
PREMESSO CHE:  
*Con Decreto n. 25 del 17/01/2014  ha approvato il  riparto delle risorse a favore degli ambiti territoriali per la 
realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi della L.R. n. 2 del 11/02/2011 "misure di prevenzione e di contrasto 
alla violenza di genere", destinando all’Ambito B2 € 59.232,69. 
Il finanziamento oggetto del provvedimento è finalizzato alla realizzazione di un Centro Antiviolenza, in ciascun 
Ambito, a favore delle donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, secondo quanto previsto dall’art.3 
della L.R. 2/2011 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007. 
*Secondo le linee guida di cui al decreto n.25 l’ Ambito territoriale doveva programmare l’intervento garantendo i 
seguenti servizi: 
a) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere; 
b) favorire il recupero psicologico-sociale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all'inserimento e al    
    reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza. 
PRESO ATTO CHE: 
- A l l ’ A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  B 2  s o n o  s t a t i  d e s t i n a t i  € 59.232,69 per l’istituzione di un Centro 
Antiviolenza. 
DATO ATTO CHE: 

- L’Ufficio di Piano, seguendo quelle che erano le indicazioni, regionali, ha provveduto oltre che alla 
compilazione  del Formulario di Progetto, anche alla predisposizione e sottoscrizione avvenuta in data 24 
marzo 2014   di un VERBALE DI ACCORDO ( allegato C del suddetto Decreto) tra L’Ambito Territoriale 
B2 e  il Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio.  L’incontro tra le parti ( Ufficio di Piano – U.O.C.M.I. , 
URP del Distretto) è stato necessario per individuare le attività specifiche da realizzare attraverso 
l’integrazione congiuntamente per la realizzazione del progetto. 

- L’Ufficio di Piano ha Provveduto alla compilazione del FORMULARIO PROGETTO – Allegato B del 
Decreto n. 25 del 17/01/2014, secondo le indicazioni della Regione Campania 

- Detto Formulario, debitamente compilato, è stato inviato a mezzo P.E.C. ai Sindaci dei n.19 Comuni 
associati.  



Il Presidente del Coordinamento Istituzionale, invita la Coordinatrice dell’ufficio di Piano a relazionare sulla 
proposta progettuale sul centro antiviolenza. 
La dott.ssa  Barbato Coordinatrice dell’ufficio di piano, spiega che con le risorse assegnate all’Ambito B2 per la 
realizzazione del progetto antiviolenza, si è predisposta una proposte progettuale che tenga conto in questo 
particolare momento della realtà e della attenzione nei confronti di questo particolare tema, al fine di prevenire 
tante situazioni di violenza che possano coinvolgere le donne.  
Nella progettazione si è tenuto conto, visto la delicatezza dell’argomento della progettazione, delle figure 
professionali impiegate nel progetto, al fine di garantire un servizio che possa essere il più possibile funzionale e 
specializzato.  
Inoltre, spiega che ci sono stati prima di redigere il progetto vari incontri con il distretto sanitario al fine di 
concordare le attività specifiche e le modalità di raccordo tra i due enti nella realizzazione dell’intervento progetto. 
Il centro antiviolenza sarà realizzato a seguito di 3 principali fasi,  una informazione e sensibilizzazione 
dell’argomento, una formazione per gli operatori coinvolti e l’attivazione del centro.  
La rappresentante del Comune di Foglianise, chiede chiarimenti rispetto a chi sia rivolta nello specifico la 
formazione, la Dott.ssa Barbato risponde che la formazione sarà rivolta in primis al personale che dovrà essere 
inserito nel centro, così come alle Assistenti Sociali dell’Ambito ed inoltre al personale coinvolto del distretto 
sanitario.   
Il presidente chiede quindi ai presenti se ci fossero ulteriori interventi,  e chiede che venga messa a votazione la 
proposta progettuale  “B2 Donna” presentata dall’Ufficio di Piano.  
 

                                     IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 

Sentiti gli interventi.  
 
CON VOTAZIONE  PALESE UNANIME AD ESITO FAVOREVOLE 

 
DELIBERA 

                                        
PER LE RAGIONI IN PREMESSA RICHIAMATE 
 

- APPROVARE   la Proposta Progettuale denominata  “B2 Donna”, per la Realizzazione di un Centro 
Antiviolenza- secondo il  Formulario del Progetto        Allegato B  del Decreto n.  25del 17/01/2014 da 
inviare alla Regione Campania. 

 
-  NOMINARE il dirigente delegato all’attuazione dei provvedimenti conseguenti, il Responsabile del 

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  (in cui sono ricompresi gli UFFICI DEI SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI) dell’ENTE CAPOFILA dell’Ambito Territoriale B2 - Comune di San Giorgio del 
Sannio. 

 
-  INCARICARE il Coordinatore dell’U.d.P di dare esecuzione alle procedure necessarie.  

                                                   
                                                                          SUCCESSIVAMENTE 
stante la particolare urgenza a procedere, la suddetta deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva e con 
separata votazione palese ed unanime, a norma dell’Art. 134, c4 del TUEL d.L.vo 267/2000.  
 
                   Fto F.to 

IL PRESIDENTE AMBITO  B2                                             IL COORDINATORE  U.D.P 
Avv. Felice  BARRICELLA                                               Dott.ssa  Michela BARBATO 

 


