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L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

___________________________ ______________________ 
firma) (firma) 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Raimondo Pascale 

 
 

(firma) 
 

 
 

 
 
 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33,). 
 

D’Ordine 
Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

Firmato elettronicamente 
________________________ 

(firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

      DETERMINAZIONE   N.  DPG023/41    DEL 12/04/2021 

                                                       

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: Tutela Sociale - Famiglia 
UFFICIO: Tutela Sociale  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 

ALLA COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI ALL’ART. 26-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 2020 

VOLTI ALLA PROMOZIONE E AL RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA, AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PREVISTA DALL'AVVISO PUBBLICO EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (DPO). Presa d’atto delle risultanze di 

valutazione delle manifestazioni pervenute. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 15/3/2021 con cui, al fine di dare attuazione al DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020 avente ad oggetto l’AVVISO 

PUBBLICO per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al 

recupero deli uomini autori di violenza - annualità 2020, ha stabilito la partecipazione della regione Abruzzo al 

suindicato avviso del DPO presentando una proposta progettuale in coprogettazione con soggetto del Terzo Settore, 

come definito ai sensi dall’art. 4 del D. Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”, operante nel territorio regionale 

nell’ambito del recupero degli uomini autori di violenza, approvando contestualmente il relativo Avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse;  

 
DATO ATTO che: 

-  l’Avviso in parola è stato pubblicato in data 19/3/2021 e il termine ultimo per l’invio delle istanze è stato 

fissato alle ore 24:00 del 30 marzo 2021, 

- sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse, tutte entro i termini di scadenza previsti, come da 

quanto riportato a fianco di ognuno: 

 

Ragione Sociale 

richiedenti 

Data e ora di arrivo  Protocollo  

APS I GIRASOLI  24/03/2021 alle ore 12:41 RA 0118388/21 del 24/3/2021 

APS DOMOMIA 30/03/2021 alle ore 21:03 RA 0129155/21 del 31/3/2021 

OdV AIPC 30/03/2021 alle ore 18:51 RA 0128975/21 del 31/3/2021 

Coop. Soc. L'ELEFANTE 30/03/2021 alle ore 13:30 e 13:34 RA 0128803/21 e RA 0128811/21 del 31/03/2021 

 

DATO ATTO della determinazione dirigenziale DPG023/33  del 31.03.2021 con cui è stata costituita apposita 

Commissione ai fini della verifica di ammissibilità delle istanze pervenute e la valutazione dei contenuti progettuali;   

 

VISTO il Verbale rimesso allo scrivente Servizio dalla suddetta Commissione, giusto  Prot. RA 0142965/21 del 

9/4/2021, con i seguenti esiti: 

 tutte le istanze pervenute sono risultate ammissibili alla valutazione, 

 all’esito della conclusione dei lavori di valutazione delle istanze, la Commissione ha stilato la seguente 

graduatoria: 

Ragione Sociale Punteggio attribuito 

Coop. Soc. L'ELEFANTE 66 

APS DOMOMIA 59.5 

OdV AIPC 57.5 

APS I GIRASOLI 24.5 



 

 

RITENUTO: 

- di prendere atto delle risultanze circa l’ammissibilità a valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute e della graduatoria di merito rimessa dalla Commissione di Valutazione, 

 

- di invitare la Coop Sociale L’Elefante con sede ad ATRI (TE) a prendere parte alla fase di co-

progettazione al fine di definire congiuntamente, ed in modo condiviso, il progetto definitivo degli 

interventi e delle attività per uomini maltrattanti, predisponendo il documento come da schede 

predisposte dal DPO, ai fini  della sua presentazione in esito all’Avviso rivolto alle Regioni 

emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) 

- il 18 dicembre 2020; 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo alla 

Cooperativa Sociale L’Elefante né l'insorgere in capo alla Regione Abruzzo dell'obbligo giuridico 

di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione, 

 

- l'attività di co-progettazione resa dalla Cooperativa in parola non sarà retribuita, neanche in caso 

di esito positivo alla richiesta di finanziamento che sarò avanzata ai sensi dell’Avviso richiamato; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito 

dell’Ente nello spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza” e sul sito dell’Osservatorio 

Sociale www.abruzzosociale.it; 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii 

 

 

D E T E R M I NA 

 

per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte: 

 

1. di prendere atto degli esiti circa l’ammissibilità e la valutazione delle istanze pervenute nell’ambito 

dell’Avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse alla coprogettazione, approvato con 

DGR 143 del 15/3/2021, ai fini della definizione di una proposta progettuale da presentare in esito 

all’AVVISO PUBBLICO per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti 

alla promozione e al recupero deli uomini autori di violenza - annualità 2020 –, emanato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri con DPCM 18/12/2020, come da verbale rimesso dalla Commissione di 

Valutazione con prot. RA 0142965/21 del 9/4/2021; 

 

2. di prendere atto della graduatoria rimessa dalla Commissione di valutazione, giusto verbale rimesso con 

prot. RA 0142965/21 del 9/4/2021, risultante come di seguito: 

 

Ragione Sociale Punteggio attribuito 

Coop. Soc. L'ELEFANTE 66 

APS DOMOMIA 59.5 

OdV AIPC 57.5 

APS I GIRASOLI 24.5 

 

3. di invitare la Coop Sociale L’Elefante a prendere parte alla fase di co-progettazione degli interventi e 

delle attività per uomini maltrattanti, predisponendo il documento progettuale come da schede 

predisposte dal DPO, ai fini della sua presentazione in esito all’Avviso rivolto alle Regioni emanato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) - il 18 

dicembre 2020; 

 

4. di dare atto che: 

 il presente atto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo alla Cooperativa Sociale 

L’Elefante né l'insorgere in capo alla Regione Abruzzo dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria 

attivazione di rapporti di collaborazione, 

 l'attività di co-progettazione resa dalla Cooperativa in parola non sarà retribuita, neanche in caso di esito 

positivo alla richiesta di finanziamento che sarà avanzata ai sensi dell’Avviso richiamato; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, che ha valore di notifica, sul portale regionale 

www.regione.abruzzo.it e sul sito web dell’osservatorio sociale regionale http://www.abruzzosociale.it; 

 

6. di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della 

cd Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;  

 

7. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del 

Dipartimento Lavoro – Sociale. 
 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home
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