DELIBERAZIONE N. 5/42 DEL 16.02.2022
—————
Oggetto:

Programmazione risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità, pari a euro 794.154,72 (di cui al D.P.C.M. 16 novembre 2021,
allegati tab. 1, tab. 2). Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il comma 2, dell'articolo 5-bis
del decreto legge n. 93/2013, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge
con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere", stabilisce che il Ministro delegato per le pari
opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni le
risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (di seguito: Fondo).
Il Fondo è destinato a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge
n. 119/2013, e cioè il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali,
dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021 sono state ripartite le
risorse relative al su citato Fondo per l'annualità 2021, ed è stata assegnata alla Regione Sardegna
la somma di euro 794.154,72, così ripartita:
1.

euro 498.154,72 da destinarsi ai Centri e alle Case già esistenti (allegato tabella 1 al D.P.C.M.
16 novembre 2021);

2.

euro 296.000 per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del D.L. n. 93/2013,
lettere a), b), c), e), f), h), i), l) (allegato tabella 2 al D.P.C.M. 16 novembre 2021), da
destinarsi prioritariamente e secondo le specifiche esigenze della programmazione regionale,
ai seguenti interventi:
a)

iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da Covid-19 e a
sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita
dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna Regione;

b)

rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione,
assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
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c)

interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per
l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d)

azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di
seconda generazione vittime di violenza;

e)

progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza
assistita;

f)

azioni di informazione, comunicazione e formazione;

g)

programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite
linee guida nazionali.

L'Assessore sottolinea che le linee programmatiche del succitato D.P.C.M. 16 novembre 2021 sono
state sottoposte al Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la violenza di
genere (costituito dall'associazionismo di riferimento e da tutti gli attori pubblici e privati che,
direttamente o indirettamente, sono destinatari delle risorse statali ripartite con il richiamato decreto)
e che la presente proposta di programmazione tiene conto degli esiti della consultazione del Tavolo
riunitosi il 19 gennaio 2022.
Sulla base dei bisogni e delle istanze emersi nel Tavolo, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale propone di programmare i fondi come segue:
a)

destinare la quota di euro 498.154,72 in favore dei Centri e delle Case già esistenti, nel
rispetto della seguente ripartizione:
1.

euro 300.026,88 ripartiti in parti uguali a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati
già esistenti nella Regione Sardegna;

2.

euro 198.127,84 ripartiti in parti uguali a favore delle case di accoglienza pubbliche e
private già esistenti nella Regione Sardegna.

Tale ripartizione tiene conto della necessità di garantire la continuità dell'accoglienza in un percorso
strutturato all'interno della rete delle istituzioni.
L'Assessore prosegue richiamando la già citata deliberazione n. 46/35 del 25.11.2021 “Prima
individuazione dell'elenco dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza che, in qualità di partner
istituzionali della Regione, potranno accedere ai finanziamenti della legge regionale 7 agosto 2007,
n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di
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violenza) e indirizzi operativi. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 18”, con la quale è
stato individuato un primo elenco delle associazioni, costituito da quelle operanti alla data di entrata
in vigore della legge regionale n. 8 del 2007 (modificata dall'art. 18 della legge regionale n. 17/2021),
così come risulta dalle deliberazioni adottate annualmente dalla Giunta regionale in applicazione
dell'art. 9 della medesima legge, in qualità di partner istituzionali della Regione, con cui condividono
l'interesse pubblico essenziale che caratterizza i servizi da queste erogati.
Le associazioni in possesso di questa condizione sono le seguenti:
1)

Associazione Prospettiva Donna Onlus, Olbia;

2)

Associazione Onda Rosa Onlus, Nuoro;

3)

Associazione Donne al traguardo Onlus, Cagliari;

4)

Associazione Donna Ceteris Onlus, Cagliari.

L'Assessore, inoltre, ricorda che a partire dalla programmazione della annualità in corso, saranno
beneficiari dei finanziamenti anche i seguenti Centri antiviolenza: Centro Antiviolenza
interdistrettuale degli Ambiti Plus di Sanluri e Guspini e Centro antiviolenza PLUS Carbonia PLUS
Iglesias, che hanno ripreso la loro attività nell'anno 2020; centro Antiviolenza dell'Unione Comuni del
Marghine; Centro Antiviolenza Plus Ozieri - "Spazio Donna", istituiti in seguito all'Avviso pubblicato il
22 novembre 2019, e che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020.
Tutto ciò premesso e nelle more del completamento dell'iter per l'istituzione dell'elenco regionale dei
Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza, l'Assessore propone di ripartire le risorse come da
seguente tabella:
Ente Gestore
Associazione Prospettiva Donna
Onlus, Olbia

Centro AV/Casa
Centro AV

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Associazione Onda Rosa Onlus, Nuoro Centro AV

Associazione Donne al traguardo
Onlus, Cagliari

Importo assegnato (euro)

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Centro AV

27.275,18

Casa di accoglienza

39.625,56
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Associazione Donna Ceteris Onlus,

Centro AV

27.275,17

Centro AV

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Centro AV

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Unione Comuni Ogliastra

Centro AV

27.275,17

Ambiti Plus di Sanluri e Guspini

Centro AV

27.275,17

Ambiti PLUS di Carbonia e Iglesias

Centro AV

27.275,17

Unione Comuni del Marghine

Centro AV

27.275,17

PLUS Ozieri

Centro AV

27.275,17

Cagliari
Comune di Oristano

Comune di Sassari

Totale

498.154,72

L'Assessore propone, nelle more della revisione delle Linee guida di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 7/2 del 26.2.2020 (approvazione preliminare) e n. 49/11 del 30.9.2020
(approvazione definitiva), disposta con la deliberazione n. 46/35 del 25.11.2021, di erogare le risorse
in un'unica soluzione, e di stabilire che le somme assegnate potranno essere erogate solo previa
rendicontazione della annualità 2020. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili in seguito
a mancate rendicontazioni, verranno assegnate dal competente servizio ai restanti beneficiari con i
medesimi criteri utilizzati per la ripartizione iniziale, entro e non oltre il 15 ottobre 2022;
b) destinare la somma di euro 296.000 (allegato tabella 2 al D.P.C.M. 16 novembre 2021) come
segue:
-

euro 50.000, rafforzamento delle attività formative per gli interventi rivolti agli autori di
violenza. Al riguardo l'Assessore ricorda che la Regione Sardegna è risultata aggiudicataria
dell' "Avviso Pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020
volti alla promozione del recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020", bandito dal
Dipartimento per le pari Opportunità. In tale contesto sono in fase di avvio percorsi
“informativi” e “formativi” rivolti ai soggetti della rete, differenziati per target, livello e ricaduta
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formativa, e percorsi di sostegno al rafforzamento delle reti territoriali, che coinvolgeranno
l'intero territorio regionale;
-

euro 246.000, da ripartire in parti uguali a favore dei cinque Ambiti PLUS beneficiari, ad
integrazione delle attività di cui alla legge regionale n. 33/2018 (Reddito di libertà), e, sulla
base delle esigenze riscontrate in ciascun territorio, per favorire i percorsi di
accompagnamento all'emancipazione di donne minorenni vittime di violenza, tramite il
sostegno ai percorsi scolastici funzionali al conseguimento di un titolo di studio.

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 programmare le risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, pari a euro 794.154,72, assegnate con il D.P.C.M. 16 novembre 2021, allegati
tab. 1, tab. 2, come segue;

-

di destinare la quota di euro 498.154,72 in favore dei Centri e delle Case già esistenti, nel
rispetto della seguente ripartizione:

1.

euro 300.026,88 ripartiti in parti uguali a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati già
esistenti nella Regione Sardegna;

2.

euro 198.127,84 ripartiti in parti uguali a favore delle case di accoglienza pubbliche e private
già esistenti nella Regione Sardegna.

Tale ripartizione tiene conto della necessità di garantire la continuità dell'accoglienza in un percorso
strutturato all'interno della rete delle istituzioni.
Nelle more del completamento dell'iter per l'istituzione dell'elenco regionale dei Centri Antiviolenza e
delle Case di accoglienza, e tenuto conto di quanto illustrato nelle premesse, le risorse sono ripartite
come dalla seguente tabella:
Ente Gestore

Centro AV/Casa
Centro AV

Importo assegnato (euro)
27.275,17
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Associazione Prospettiva Donna

Casa di accoglienza

39.625,57

Onlus, Olbia
Associazione Onda Rosa Onlus, Nuoro Centro AV

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Centro AV

27.275,18

Casa di accoglienza

39.625,56

Centro AV

27.275,17

Centro AV

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Centro AV

27.275,17

Casa di accoglienza

39.625,57

Unione Comuni Ogliastra

Centro AV

27.275,17

Ambiti Plus di Sanluri e Guspini

Centro AV

27.275,17

Ambiti PLUS di Carbonia e Iglesias

Centro AV

27.275,17

Unione Comuni del Marghine

Centro AV

27.275,17

PLUS Ozieri

Centro AV

27.275,17

Associazione Donne al traguardo
Onlus, Cagliari
Associazione Donna Ceteris Onlus,
Cagliari
Comune di Oristano

Comune di Sassari

Totale
-

498.154,72

di approvare che, nelle more della revisione delle Linee guida di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 7/2 del 26.2.2020 (approvazione preliminare) e n. 49/11 del 30.9.2020
(approvazione definitiva), disposta con la deliberazione n. 46/35 del 25.11.2021, le risorse
sono erogate in un'unica soluzione;

-

di stabilire che le somme assegnate potranno essere erogate solo previa rendicontazione
della annualità 2020. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili in seguito a mancate
rendicontazioni, verranno assegnate dal competente servizio ai restanti beneficiari con i
medesimi criteri utilizzati per la ripartizione iniziale, entro e non oltre il 15 ottobre 2022;
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-

di destinare la somma di euro 296.000 (allegato tabella 2 al D.P.C.M. 16 novembre 2021)
come segue:

1.

euro 50.000, rafforzamento delle attività formative per gli interventi rivolti agli autori di
violenza. Al riguardo l'Assessore ricorda che la Regione Sardegna è risultata aggiudicataria
dell' "Avviso Pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020
volti alla promozione del recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020", bandito dal
Dipartimento per le pari Opportunità. In tale contesto sono in fase di avvio percorsi
“informativi” e “formativi” rivolti ai soggetti della rete, differenziati per target, livello e ricaduta
formativa, e percorsi di sostegno al rafforzamento delle reti territoriali, che coinvolgeranno
l'intero territorio regionale;

2.

euro 246.000, da ripartire in parti uguali a favore dei cinque Ambiti PLUS beneficiari, ad
integrazione delle attività di cui alla legge regionale n. 33/2018 (Reddito di libertà), e, sulla
base delle esigenze riscontrate in ciascun territorio, per favorire i percorsi di
accompagnamento all'emancipazione di donne minorenni vittime di violenza, tramite il
sostegno ai percorsi scolastici funzionali al conseguimento di un titolo di studio;

-

di dare atto che la somma di euro 794.154,72 grava per euro 270.177,33 sul capitolo SC05.
0635 e per euro 227.977,39 sul capitolo SC05.5042, Missione 12, Programma 04 del Bilancio
regionale 2022.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 7
agosto 2007, n. 8.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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