ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

Determinazione n.446 protocollo n. 10466 del 10/09/2020

Oggetto:

Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei
Centri per la presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul territorio
regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori
di violenza di genere, per la concessione di contributi per le attività di cui all’art. 9 della legge
regionale 13 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) recante “Interventi rivolti agli autori
di violenza di genere e nelle relazioni affettive”
IL DIRETTORE

VISTA

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

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 “Disciplina del personale regionale e dell’
organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

La Legge Regionale 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;

VISTA

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;

VISTE

le LLRR 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di previsione triennale
2020-2022”;

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’
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Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;
ATTESTATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis
della L. n. 241 /1990, e degli artt. 6 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale della
Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate
approvato con D.G.R n. 3/7 del 31/01/2014" e che il personale della propria struttura non ha
comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e
funzioni ai medesimi assegnate;
VISTO

l'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019), recante
"Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive", per i quali, al
comma 6, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 50.000
(missione 12 - programma 04 - titolo 1);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/20 del 29 novembre 2019, approvata in via
definitiva con la Deliberazione 51/34 del 18 dicembre 2019, con la quale vengono
programmate le somme stanziate dalla legge regionale citata, destinando, in particolare, per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, la somma di euro 50.000 tramite avviso pubblico ai Centri
per la presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul territorio regionale
che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di
violenza di genere;

DATO ATTO che, sulla base degli atti sopra richiamati, la Regione Autonoma della Sardegna dispone della
somma di € 50.000,00 per la concessione, tramite avviso pubblico, di contributi finalizzati alla
realizzazione di interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive;
VISTO

l’”Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei centri per la
presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul territorio regionale che per
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statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di
genere, finalizzato alla concessione di contributi per le attività di cui all’art. 9 della legge
regionale 13 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) recante “Interventi rivolti agli autori
di violenza di genere e nelle relazioni affettive”;
RITENUTO

pertanto di dover procedere all’approvazione dell’”Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione di interesse da parte dei centri per la presa in carico degli autori di atti di
violenza di genere operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in
modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere, finalizzato alla concessione
di contributi per le attività di cui all’art. 9 della legge regionale 13 dicembre 2018, n. 48 (Legge
di stabilità 2019) recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni
affettive”, e del relativo Allegato 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna;
DETERMINA

ART.1

è approvato l’”Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei
centri per la presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul territorio
regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori
di violenza di genere, finalizzato alla concessione di contributi per le attività di cui all’art. 9
della legge regionale 13 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) recante “Interventi
rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”, e il relativo Allegato 1, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2

Sono destinati agli interventi da attuarsi con il presente Avviso complessivi € 50.000,00, a
valere sul capitolo SC08.7871 del bilancio regionale.
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ART.3

L’Avviso e il relativo allegato verranno pubblicati per esteso sul sito internet istituzionale
La presente determinazione viene 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.
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