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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. 3 della Commissione di valutazione dei progetti  

Seduta del 5 marzo 2021  

Il giorno 5 marzo 2021 alle ore 9,30 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 prende atto dei seguenti documenti trasmessi dal Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale: 

1. nota n. 2844 del 21 febbraio 2021 con la quale è stata richiesta all’Associazione Onda Rosa integrazione 

documentale al progetto presentato, in esecuzione delle decisioni della Commissione, di cui al verbale n. 2 del 

16 febbraio 2021; 

2. nota n. 2843 del 21 febbraio 2021 con la quale sono stati richiesti alla Cooperativa sociale ADEST chiarimenti e 

integrazioni documentali sul progetto presentato, in esecuzione delle decisioni della Commissione di cui al 

verbale n 2 del 16 febbraio 2021; 

3. nota n. 2856 del 22 febbraio 2021, con cui la su citata Associazione ha trasmesso le integrazioni richieste; 

4. nota n. 3328 del 1 marzo 2021 con cui la cooperativa Adest ha trasmesso le integrazioni richieste. 

 

La Commissione prende atto del fatto che i riscontri sono avvenuti entro i termini stabiliti. 

 

Si procede pertanto all’esame delle integrazioni pervenute e alla conclusione della procedura di valutazione. 

Cooperativa ADEST. La Commissione rileva che sono state inviate tutte le integrazioni richieste e procede con la 

valutazione del progetto come da scheda di valutazione allegata al presente verbale, per farne parte integrante e 

sostanziale. Considerato che il soggetto proponente ha raggiunto il punteggio necessario per l’ammissione al 

finanziamento, la Commissione stabilisce all’unanimità di ammettere la proposta di intervento. 

Associazione Onda rosa. La Commissione prende atto dell’invio dell’allegato D), dichiarazione di impegno a costituirsi in 

ATS, e procede con la valutazione del progetto come da scheda di valutazione allegata al presente verbale, per farne 

parte integrante e sostanziale.  

Considerato che il soggetto proponente ha raggiunto il punteggio necessario per l’ammissione al finanziamento, la 

Commissione stabilisce all’unanimità di ammettere la proposta di intervento e redige la seguente graduatoria provvisoria: 
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Soggetto proponente Titolo progetto Punteggio Finanziamento 

Associazione Onda Rosa 

(Capofila) 
Progetto Str.e.g.a – Strumenti efficaci 

di genere antiviolenza Innovative 

pratiche di accoglienza in emergenza 

Covid e non, e costruzione di reti. 

89,97 45.000 

Cooperativa sociale 

ADEST onlus (Capofila) 

SAFE & WELL 72,82 44.950 

Associazione Figura sfondo Mai più violate: prevenire e formare 

contro la violenza di genere in 

Ogliastra 

67,15 30.000 

 

La Commissione stabilisce di trasmettere gli atti al Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale per il seguito di 

competenza. 

 

Il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta alle ore 11,30. 

 

Cagliari, 5 marzo 2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione: 

Presidente Giovanni Deiana    ______________________________ 

Componente Teresa Mulas    ______________________________ 

Componente e segretaria verbalizzante Micol Raimondi ______________________________ 

 

Allegati 

Scheda di valutazione progetto SAFE&WELL 

Scheda di valutazione progetto Str.e.g.a. 

 


