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Determinazione N.   REP. N.  DEL   

− ————— 

 

Oggetto:  Concessione di contributi per l’attività dei Centri antiviolenza e delle Case di 
accoglienza non beneficiari di stanziamenti ai sensi della l.r. n. 8/2007 e per  l’istituzione 
e l’attività di nuovi Centri e di nuove Case. Approvazione avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazione di interesse  da parte degli Enti gestori di 
Ambito PLUS e della Città metropolitana di Cagliari.  

 
VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro 
organismi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 0019831/DecP/80 del 5 agosto  2019 con il quale sono 

state conferite al Dott. Giovanni Deiana le funzioni di Direttore del Servizio politiche per la 

famiglia e l’inclusione sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016 “Ripartizione 
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-
2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119"; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017 “Ripartizione 
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2017, di 
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cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella 
legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

VISTO l’art. 8, comma 24, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”, a 
mente del quale ”Ad integrazione delle risorse statali è autorizzata, per l’anno 2019, la 
spesa di euro 170.000 per la concessione di un finanziamento a favore degli enti 
gestori dei Centri antiviolenza esistenti al di fuori della Rete antiviolenza di cui all’art.4 
bis della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 ((Norme per l’istituzione di Centri antiviolenza 

e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 2 ottobre 2018 - Contributi per 
l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. 
Programmazione risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità di euro 337.738 di cui al D.P.C.M. 1 dicembre 2017-allegati tab. 1 e tab. 2, 
art. 5 bis, comma 1, decreto-legge 14.8.2013, n. 93 convertito con modificazioni, nella 
legge 15.10.2013, n. 119; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 58/40 del 27 novembre 2018 – Contributi per 
l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio - 
Delib.G.R. n. 51/25 del 17.11.2017. Riprogrammazione risorse per l’annualità 2015-
2016 per euro 514.966 di cui al D.P.C.M. 25 novembre 2016. Programmazione di cui al 
D.P.C.M. 25 novembre 2016, paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la 
violenza sessuale di genere, art. 5 del decreto legge 14.8.2013, n. 93 euro 384.800”; 

DATO ATTO       che, sulla base degli atti sopra richiamati, la Regione Autonoma della Sardegna dispone 
della somma di € 471.265,00 per la concessione di contributi sia per l’attività dei Centri 
antiviolenza e delle Case di accoglienza non beneficiari di stanziamenti ai sensi della l.r. n. 

8/2007 sia  per  l’istituzione e l’attività di nuovi Centri e di nuove Case; 

RITENUTO  di dover approvare un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 
interesse  da parte degli Enti gestori di Ambito PLUS e della Città metropolitana di 
Cagliari, finalizzato alla concessione di contributi per l’attività dei Centri antiviolenza e 
delle Case di accoglienza non beneficiari di stanziamenti ai sensi della l.r. n. 8/2007 e per  

l’istituzione e l’attività di nuovi Centri e di nuove Case; 

 

DETERMINA 

ART. 1  di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse  da 
parte degli Enti gestori di Ambito PLUS e della Città metropolitana di Cagliari, 
finalizzato alla concessione di contributi per l’attività dei Centri antiviolenza e delle 
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Case di accoglienza non beneficiari di stanziamenti ai sensi della l.r. n. 8/2007 e per  

l’istituzione e l’attività di nuovi Centri e di nuove Case, che allegato alla presente ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

ART. 2        di approvare i seguenti allegati all’Avviso: Manifestazione di interesse (Allegato 1), 
Programma Centro antiviolenza (Allegato 2A), Programma Casa di accoglienza 
(Allegato 2B), Requisiti Centro antiviolenza e Casa di accoglienza (Allegato 3), 
Modalità di rendicontazione (Allegato 4), Relazione finale Centro antiviolenza (Allegato 
A1), Relazione finale Casa di accoglienza (Allegato A2), Rendiconto finanziario 
(Allegato B), Dichiarazione sostitutiva enti gestori (Allegato C), Timesheet (Allegato D), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

ART. 3 Di destinare agli interventi da attuarsi con il presente avviso la somma complessiva di € 
471.265,00, a valere sul capitolo SC08.7870 (oggetto di variazione per modifica PCF) e 
sul capitolo SC05.0635 del bilancio regionale. 

ART. 4 Di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati per esteso sul sito internet 
istituzionale e, per estratto, sul B.U.R.A.S. 

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza  Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 
31.  

 
 

Il Direttore del Servizio  
Giovanni Deiana  

 

 

 

 

 

 

M. Raimondi  
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