DELIBERAZIONE N. 40/8 DEL 4.08.2020
—————
Oggetto:

Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle
Case di accoglienza. L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Programmazione risorse regionali.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Regione Sardegna ha
avviato le sue azioni in materia di tutela delle donne vittima di violenza fin dal 2007, con
l'approvazione della legge regionale del 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l'istituzione di centri
antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza” che ha previsto l'istituzione dei
Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza per il sostegno, il soccorso e l'ospitalità delle donne
anche con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti. Dall'entrata in vigore della
predetta legge, in ogni esercizio finanziario la Regione Sardegna ha stanziato risorse che, integrate
con i fondi statali, garantiscono un supporto indispensabile alle attività dei Centri antiviolenza, dei
relativi sportelli e delle Case di accoglienza.
L'Assessore fa presente che, al fine di potenziare la rete antiviolenza, sono state portate avanti
importanti iniziative tra cui:
-

l'approvazione, nell'anno 2019, dell'Avviso per l’istituzione di nuovi Centri e nuove case di
accoglienza o per il finanziamento di Centri e Case già esistenti ma non beneficiari di
finanziamenti ai sensi della L.R. n. 8/2007, pubblicato il 22 novembre 2019, in seguito al quale
sono stati individuati 4 nuovi centri con altrettante sedi operative e una nuova Casa di
accoglienza, per i quali sono stati destinati, nell'anno 2019, euro 280.000 da utilizzare per il
primo avvio;

-

l'adozione della Delib.G.R. n. 7/2 del 26.2.2020 concernente "Linee guida regionali per
l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione
dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei
Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione preliminare", attualmente al
vaglio della competente commissione consiliare;

-

l'approvazione della Delib.G.R. n. 23/13 del 29.4.2020 concernente "Emergenza Covid-19.
Linee guida per la gestione delle situazioni familiari problematiche derivanti anche dalla
prolungata condivisione degli spazi in seguito all'emergenza Covid-19", con cui viene
istituzionalizzata la prima rete antiviolenza costituita da operatori pubblici;
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-

l'adozione della Delib.G.R. n. 36/18 del 17.7.2020, concernente "Legge regionale n. 8/2007
(Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di
violenza). Istituzione dell'elenco dei centri regionali antiviolenza e delle case di accoglienza.
Approvazione preliminare";

-

l'insediamento del Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la
violenza di genere.

Inoltre, prosegue l'Assessore, sono in corso di definizione le linee guida per la costituzione e il
funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari
degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive.
L'Assessore ricorda che anche con la legge regionale n. 10 del 12.3.2020 è stata stanziata la
somma di euro 1.000.000. Tale stanziamento integra le risorse nazionali ripartite con il DPCM 2019
e 2018, programmate con la Delib.G.R. n. 31/25 del 18.6.2020 e destinate rispettivamente, per euro
462.844,99 e per euro 350.346,46, ai Centri e alle Case già esistenti.
Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nelle more del
completamento dell'iter per l'istituzione dell'elenco regionale dei Centri Antiviolenza, avviato con la
succitata Delib.G.R. n. 36/18 del 17.7.2020, propone di ripartire le risorse stanziate sul bilancio
regionale, pari ad euro 1.000.000, a favore degli Enti gestori dei Centri antiviolenza e delle Case di
accoglienza già esistenti e funzionanti, da corrispondere in un'unica soluzione.
L'Assessore, rilevata l'esigenza di dotare i centri esistenti di risorse necessarie a fronteggiare le
conseguenze dell'emergenza Covid-19 e in considerazione del fatto che il PLUS di Sanluri ha
dichiarato di aver avviato le attività nell'anno in corso e che il PLUS di Carbonia ha comunicato di
non avere ancora avviato l'attività, ritiene di dover sospendere i relativi finanziamenti per il 2020,
dando atto che le somme erogate nelle passate annualità saranno funzionali all'entrata a regime dei
centri ed al loro funzionamento per un arco di tempo corrispondente a quello originariamente
previsto dai provvedimenti di assegnazione.
Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di ripartire
le risorse secondo le modalità di seguito riportate:
-

il 70% dello stanziamento viene destinato alle Case di accoglienza;

-

il 30% ai Centri Antiviolenza, il cui stanziamento si maggiora del 50% se titolari di ulteriori sedi
operative, secondo la tabella di seguito indicata:

2/4

DELIBERAZIONE N. 40/8
DEL 4.08.2020

Ente Gestore

CAV/Casa

Importo assegnato in
euro

COMUNE DI CAGLIARI

Casa

140.000,00

Centro

40.000,00

Centro

40.000,00

Casa

140.000,00

Casa

140.000,00

Centro

40.000,00

Centro

40.000,00

Casa

140.000,00

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

Centro

40.000,00

ASSOCIAZ. PROSPETTIVA DONNA ONLUS

Casa

140.000,00

Centro

40.000,00

Centro+sede

60.000,00

COMUNE DI NUORO

COMUNE DI ORISTANO

COMUNE DI SASSARI

ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS

operativa
TOTALE

1.000.000,00

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA
di ripartire le risorse stanziate sul bilancio regionale, pari ad euro 1.000.000, a favore degli Enti
gestori dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza già esistenti e funzionanti, da
corrispondere in un'unica soluzione, in particolare:
-

il 70% dello stanziamento viene destinato alle Case di accoglienza;

-

il 30% ai Centri Antiviolenza, il cui stanziamento si maggiora del 50% se titolari di ulteriori sedi
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operative, secondo la tabella di seguito indicata:
Ente Gestore

CAV/Casa

Importo assegnato in
euro

COMUNE DI CAGLIARI

Casa

140.000,00

Centro

40.000,00

Centro

40.000,00

Casa

140.000,00

Casa

140.000,00

Centro

40.000,00

Centro

40.000,00

Casa

140.000,00

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

Centro

40.000,00

ASSOCIAZ. PROSPETTIVA DONNA ONLUS

Casa

140.000,00

Centro

40.000,00

Centro+sede

60.000,00

COMUNE DI NUORO

COMUNE DI ORISTANO

COMUNE DI SASSARI

ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS

operativa
TOTALE
-

1.000.000,00

di dare atto che la somma di euro 1.000.000 grava sul capitolo SC05.0742 Missione 12,
Programma 04 del Bilancio regionale 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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