RAS AOO 12-02-00 Determinazione n. 183 Prot. Uscita n. 4766 del 01/04/2022

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

Oggetto:

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete
dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno
e accompagnamento delle donne vittime di violenza. Approvazione graduatoria
IL DIRETTORE

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

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 Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 3 “Legge di stabilità 2022"

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di previsione 2022- 2024”

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

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

VISTA

la propria determinazione n. 863 Protocollo n. 0018031 del 20/12/2021 di
approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al
rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di
prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di
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violenza e relativi allegati: a) Domanda di ammissione, b) Scheda progettuale, c)
Piano finanziario, d) Dichiarazioni ATS, e) Relazione finale, f) Rendiconto, g)
Dichiarazione requisiti
DATO ATTO

che all’art. 7 dell’Avviso citato è stabilito che le domande di partecipazione devono
essere presentate entro le ore 14:00 del 31 gennaio 2022

CONSIDERATO

che l’art. 9 dell’avviso in oggetto prevede che la verifica delle cause di esclusione, la
completezza della documentazione pervenuta, la valutazione delle proposte
progettuali, l’attribuzione dei punteggi e la definizione della graduatoria finale dei
progetti ritenuti ammissibili sono effettuate da una Commissione nominata dal
Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

VISTA

la propria determinazione n. 81 Protocollo n. 0001691 del 04/02/2022 di nomina della
Commissione di valutazione

VISTO

l’esito positivo del check amministrativo effettuato sulle tre proposte pervenute,
trasmesse dai seguenti soggetti capofila:
Associazione Onda Rosa
Associazione Donne al Traguardo
Consorzio Territoriale Network Etico Italia, SCS CONSORTILE ONLUS

DATO ATTO

che la valutazione tecnica delle proposte progettuali prevede l’assegnazione di un
punteggio minimo pari a 60 punti e un massimo pari a 100 punti

VISTI

i verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute del 16 febbraio, 22
febbraio, 1 marzo, 16 marzo, nelle quali sono state prese in esame le proposte
progettuali presentate dai soggetti sopra indicati

PRESO ATTO

che le proposte sono state valutate positivamente, e quindi ammissibili al
finanziamento, da parte della Commissione di valutazione, che ha predisposto la
seguente graduatoria provvisoria:
Soggetto proponente Titolo del progetto

punteggio Finanziamento
richiesto
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Donne al Traguardo “Una miniera di coraggio per 82,5
uscire

dal

40.500,00

silenzio:

accompagniamo le vittime ed
educhiamo i nostri giovani ad
abbassare lo stereo...tipo”
Onda Rosa

S.in.e.r.gi.e
innovative

Strategie 75,8
multilivello

empowerment

e

40.500,00

di

reti

di

supporto per giovani e donne
Consorzio

“Progetto

Territoriale Network musicale
Etico

RITENUTO

Italia,

Viola”
e

Concorso 68,3

attività

SCS sensibilizzazione

CONSORTILE

tematica

ONLUS

genere

della

45.000,00

di
sulla

violenza

di

pertanto, accertata la regolarità e la legittimità dell’attività della Commissione, di
approvare i verbali sopracitati, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, riguardanti la valutazione della proposte e il conseguente
esito di valutazione
DETERMINA

ART.1

Di approvare i verbali della Commissione di valutazione sopra richiamati, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti la
valutazione delle proposte e il conseguente esito di valutazione, come da tabella
seguente:
Soggetto proponente

Titolo del progetto

punteggio Finanziam
ento
richiesto

Donne al Traguardo

“Una miniera di coraggio per uscire 82,5

40.500,00

dal silenzio: accompagniamo le
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vittime ed educhiamo i nostri
giovani ad abbassare lo stereo...
tipo”
Onda Rosa

S.in.e.r.gi.e

Strategie

innovative 75,8

40.500,00

multilivello di empowerment e reti
di supporto per giovani e donne
Consorzio

Territoriale “Progetto Viola” Concorso musicale 68,3

45.000,00

Network Etico Italia, SCS e attività di sensibilizzazione sulla
CONSORTILE ONLUS
ART.2

tematica della violenza di genere

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei verbali, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale Sardegna EWelfare

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
Firmato digitalmente da
DEIANA GIOVANNI
01/04/2022 12:26:04
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