
 

 

 DETERMINAZIONE – COPIA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 con deliberazioni della G.R. Lazio nn. 830/2014, 689/2016, 846/2017, 519/2019, 

869/2019, 277/2020 sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per 

le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli interventi per i Centri 

Antiviolenza e Case rifugio; 

 ai sensi delle suddette programmazioni sono presenti sul territorio regionale n. 

26 Centri antiviolenza e n. 12 Case rifugi; 

in particolare: 

 con deliberazione G.R.L. n. 660/2017 è stata individuato quale ambito sovra 

distrettuale i Comuni del Distretto 3 ed i Comuni del Distretto 4 (Consorzio 

Valle del Tevere); 

 con determinazione regionale 27/12/2017 n. G18686 veniva assegnata la somma 

di € 64.515,51 a favore del Consorzio Valle del Tevere, in qualità di ente 

capofila, per l’istituzione di un Centro antiviolenza da attivare nei Comuni del 

territorio sovra distrettuale dei Distretti 3 e 4 della ASL Roma 4; 

Richiamata la propria determinazione n. 26 del 21/02/2019 con la quale veniva 

approvata la graduatoria per la selezione di un soggetto partner per la collaborazione 

alla realizzazione e gestione di un Centro antiviolenza sul territorio sopra indicato; 

Vista la propria determinazione n. 56 del 08/04/2019 con la quale: 

 è stato approvato il progetto “Centro antiviolenza Galassia” per l’accoglienza di 

donne vittime di violenza, sole o con figli per i Comuni del Consorzio Valle del 

Tevere Distretto Socio sanitario 4 e Distretto Socio sanitario 3 della ASL Roma 
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4, elaborato a seguito della co-progettazione con l’Associazione di promozione 

sociale Differenza Donna Onlus; 

 è stata avviata la realizzazione del progetto, nonché la gestione da parte di 

Differenza Donna Onlus; 

 è stata sottoscritta la convenzione con Differenza Donna Onlus per la gestione 

delle attività previste nel progetto “Galassia” finanziato dalla Regione Lazio; 

Richiamata altresì la deliberazione G.R.L. n. 581 del 06/08/2020 con la quale è stato 

concesso un contributo di € 67.000,00 al Consorzio Valle del Tevere per il Centro 

Antiviolenza Galassia – già operativo - a sostegno delle sue attività; 

Accertato che il Centro Antiviolenza Galassia è pienamente funzionante sul territorio 

ed ha registrato un numero considerevole di interventi occupandosi di: 

 accoglienza; 

 ascolto telefonico; 

 colloqui su appuntamento; 

 valutazione del rischio; 

 sostegno ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza; 

 consulenza legale; 

 lavoro in rete con Istituzioni, servizi socio-sanitari, forze dell’Ordine, tribunali;  

Ritenuto dover continuare la collaborazione con l’Associazione di promozione sociale 

Differenza Donna Onlus per la prosecuzione del progetto “Centro antiviolenza 

Galassia”, già finanziato con deliberazione G.R.L. n. 581 del 06/08/2020; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

Di prendere atto della deliberazione G.R.L. n. 581 del 06/08/2020 recante: "Decreto 

Legge 14 agosto 2013, n. 93, artt. 5 e 5 bis – L.R. 19 marzo 2014, n. 4 – 

Programmazione delle risorse provenienti dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle pari opportunità” assegnate alla Regione Lazio con DPCM 4 dicembre 2019…” con 

la  quale è stato concesso al Consorzio Valle del Tevere un contributo di € 67.000,00 

per il Centro Antiviolenza Galassia per la prosecuzione delle sue attività per un ulteriore 

anno; 

Di impegnare a favore dell’Associazione di promozione sociale Differenza Donna 

Onlus – quale soggetto selezionato per la coprogettazione e realizzazione del Centro di 



 

cui trattasi – la somma di € 67.000,00 che graverà sul cap. 11204404. Art 1 imp. 

163/2020 del bilancio 2020; 

La presente determinazione ha rilevanza contabile e pertanto verrà trasmessa ai servizi 

finanziari; 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere per i fini di cui agli artt. 26 e 27 del D.LGS. N. 33/2013; 

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la 

raccolta e la pubblicazione. 

    

 Il Direttore  

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                  Il Direttore 

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal 26.11.2020 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 
 

 

 

 


