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Avviso pubblico per la promozione e il potenziamento dei Centri antiviolenza e delle Case di 

accoglienza/rifugio per donne vittime di violenza e loro figli e per il rafforzamento della rete dei 

servizi territoriali. (determinazione di approvazione n. 574/13065 del 16/11/2020).  

Verbale n. 2 della Commissione di valutazione dei progetti  

Seduta del 16 febbraio 2021  

Il giorno 16 febbraio alle ore 16, si è riunita in modalità videoconferenza la Commissione di  valutazione dei progetti 

presentati a valere sull’Avviso pubblico (di seguito Avviso) per la promozione e il potenziamento dei Centri 

antiviolenza e delle Case di accoglienza/rifugio per donne vittime di violenza e loro figli e per il rafforzamento 

della rete dei servizi territoriali. (determinazione di approvazione del Direttore del Servizio politiche per la 

famiglia e l’inclusione sociale n. 574/13065 del 16/11/2020).  

La Commissione, nominata dal Direttore del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale con determinazione n. 

661/14215 del 11/12/2020, è composta dai seguenti membri: 

- Giovanni Deiana (presidente); 

- Teresa Mulas (componente); 

- Micol Raimondi (componente e segretaria verbalizzante). 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della commissione, dichiara correttamente insediata la commissione di 

valutazione e dichiara aperta la seduta. 

La Commissione procede all’esame della proposta progettuale “SAFE& WELL”, presentata dalla Cooperativa sociale 

ADEST Onlus. La Commissione rileva che: 

1. nella domanda di ammissione, allegato A, la Società proponente si presenta come capofila di un 

raggruppamento che ha come partner: l’Unione dei Comuni I nuraghi di Monte Idda e Fanaris, Comune di 

Assemini, Comune di San Sperate, Associazione Terra battuta; nella scheda progettuale, allegato B, ai partner 

indicati nella domanda di partecipazione si aggiunge il Comune di Decimomannu. E’ necessario quindi 

precisare quali siano i partner effettivi del raggruppamento. Si ricorda inoltre che l’art. 4, comma 5 dell’Avviso 

prevede che, in caso di partecipazione in forma associata, consorziata, in partenariato, di intesa, i soggetti 

proponenti di cui alle lett. a) e b) si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

indicando, già in sede di presentazione dei progetti, il soggetto che ricoprirà il ruolo di capofila. I soggetti 

proponenti devono quindi presentare l’allegato D), cioè la dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS in caso 

di ammissione al finanziamento o l’Atto costitutivo dell’ATS se questa è già stata costituita. 

2. Non è chiaro quali siano gli sportelli antiviolenza attualmente esistenti e quali si intende invece aprire tramite la 

partecipazione al presente Avviso. 

3. Risulta non essere stata inviata la planimetria e la descrizione dei locali, richieste dall’allegato A dell’Avviso. 

4. Infine si sottolinea che il budget presentato non è coerente con i criteri stabiliti dall’Avviso, in quanto nelle 

categorie di costo A e B non vengono rispettate le percentuali richieste.  

La Commissione ritiene pertanto necessario il chiarimento dei punti sopra elencati, l’integrazione della documentazione 

mancante e la modifica del budget presentato, rimettendo gli atti al Servizio competente per le dovute comunicazioni al 

soggetto proponente. 

La Commissione procede quindi all’esame della proposta “Str.e.g.a – Strumenti efficaci di genere antiviolenza Innovative 

pratiche di accoglienza in emergenza Covid e non, e costruzione di reti”, presentata dall’Associazione Onda rosa di 

Nuoro, e rileva che nella domanda di ammissione, allegato A, l’Associazione in indirizzo si presenta come capofila di un 
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raggruppamento che ha come partner il Comune di Nuoro; così pure nella scheda progettuale, allegato B, al punto 3 e in 

particolare al punto 13, dove si indica esplicitamente l’ATS. Si ricorda che l’art. 4, comma 5 dell’Avviso prevede che, in 

caso di partecipazione in forma associata, consorziata, in partenariato, di intesa, i soggetti proponenti di cui alle lett. a) e 

b) si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) indicando, già in sede di presentazione dei 

progetti, il soggetto che ricoprirà il ruolo di capofila. I soggetti proponenti devono quindi presentare l’allegato D), cioè la 

dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS in caso di ammissione al finanziamento (art. 6) o presentare l’atto costitutivo 

dell’ATS se questa è già costituita.  

La Commissione ritiene pertanto necessario il chiarimento di quanto sopra, rimettendo gli atti al Servizio competente per 

le dovute comunicazioni al soggetto proponente. 

 

Il Presidente dichiara conclusi i lavori e aggiorna la riunione a data da destinarsi in relazione alla ricezione dei riscontri 

da parte dei soggetti proponenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 17,00. 

 

Cagliari, 16 febbraio 2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione: 

Presidente Giovanni Deiana    ______________________________ 

Componente Teresa Mulas    ______________________________ 

Componente e segretaria verbalizzante Micol Raimondi ______________________________ 

 

 


