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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PROMOZIONE E PER IL E POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE 

ACCOGLIENZA/RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO 
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QUESITO DEL 30 NOVEMBRE 2020 

D. Si chiede se una Associazione che gestisce un Centro antiviolenza  e una Casa di accoglienza 

per conto di un Comune che è beneficiario delle risorse regionali e statali assegnate ai sensi della 

delibera della Giunta Regionale n.40/8 del 4.08.2020 e n.41/34 del 7.08.2020, può partecipare al 

bando. Si chiede inoltre se lo stesso personale dipendente che opera nel CAV e nella CA del 

Comune può realizzare le attività del progetto presentato. 

R.  Nell’art. 4 comma 7 dell’Avviso si precisa che sarà data priorità nell’accesso ai finanziamenti 

alle proposte progettuali presentate da soggetti pubblici e privati che non risultino beneficiari di 

risorse regionali e statati assegnate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 40/8 del 

4.08.2020 e n. 41/34 del 7.08.2020. I progetti che vengono realizzati dalle Associazioni che 

gestiscono Centri antiviolenza e/o Case di accoglienza per conto di un Comune o altro Ente locale, 

sono comunque beneficiari, per il tramite del contributo che la Regione attribuisce al Comune, dei 

finanziamenti di cui all’articolo sopra richiamato. Quindi l'associazione che si trova nella condizione 

descritta dalla domanda oggetto della presente risposta può senz'altro partecipare al bando, ma, ai 

sensi dell'art. 4, comma 7 del bando, la proposta dalla stessa proveniente verrà finanziata in 

subordine e fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile. 

Si precisa inoltre che il personale dipendente che opera nei CAV e nelle Case può realizzare le 

attività del progetto presentato, purché non si tratti di personale dipendente da enti pubblici, che 

non può essere retribuito ad alcun titolo. 
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