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12-02-02 Servizio Programmazione e Integrazione Sociale 

 

 

Determinazione  PROT. N. 14084  REP. N. 1014  DEL 8 Novembre 2010 

 

Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione risorse destinate alla gestione e al 

funzionamento delle Case di accoglienza e dei Centri antiviolenza per donne vittime di 

violenza e loro figli. 

              

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 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”; 

VISTA L.R. 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di 

accoglienza per le donne vittime di violenza” 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2010); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010 – 2013” 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

31765/125 del 3.11.2009 con il quale al Dott. Ilario Carta sono state attribuite le funzioni 

di Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Direzione Generale 

delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/13 del 6.08.2010 recante per oggetto: “L.R. 

7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza 

per le donne vittime di violenza”. Ripartizione del Fondo Regionale per l’organizzazione e 

il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza; 

ATTESO CHE la predetta deliberazione dispone che con successivo provvedimento, dovranno essere 

individuati i criteri e le modalità per la erogazione delle risorse in argomento;  

RITENUTO  di dover procedere, ai fini della erogazione dei contributi per il funzionamento e la 

gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne vittime di violenza, 

all’individuazione e all’adozione dei seguenti criteri e modalità per la erogazione delle 

risorse di seguito indicati: 
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- il 70% dell’importo complessivo spettante per ciascuna struttura, verrà erogato a titolo di 

anticipazione al soggetto avente diritto, previa presentazione di idonea documentazione 

comprovante l’attivazione della convenzione col numero nazionale antiviolenza 1522 e 

la relazione illustrativa attestante il profilo quantitativo e qualitativo della attività svolta 

nonché le spese sostenute a fronte del finanziamento regionale erogato nell’anno 

precedente; 

- il restante 30% verrà erogato previa presentazione del rendiconto delle risorse trasferite  

a titolo di anticipazione; 

VISTI i criteri e le modalità di erogazione individuati per l’intervento in argomento; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1. In attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 31/13 del 

6.08.2010, sono adottati i seguenti criteri e modalità per la erogazione delle risorse per il 

funzionamento e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne 

vittime di violenza: 

- il 70% dell’importo complessivo spettante per ciascuna struttura, verrà erogato a titolo di 

anticipazione al soggetto avente diritto, previa presentazione di idonea documentazione 

comprovante la convenzione col numero nazionale antiviolenza 1522 e relazione 

illustrativa attestante il profilo quantitativo e qualitativo della attività svolta nonché le 

spese sostenute a fronte del finanziamento regionale erogato nell’anno precedente; 

- il restante 30% verrà erogato previa presentazione del rendiconto delle risorse trasferite  

a titolo di anticipazione. 

ART. 2.   La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. 

La presente determinazione sarà 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 e alla Ragioneria Regionale per quanto di 

competenza. 

            F.to Il Direttore del Servizio 

            Ilario Carta 
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