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L’Estensore Il 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. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Raimondo Pascale 

 
________________________ 

(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE  N.  DPG023/53       DEL 22/12/2020 

                                

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: Tutela Sociale - Famiglia 

UFFICIO: Tutela Sociale  

 
Oggetto: L.R. 20.10.2006, n. 31 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri 
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” -  Annualità 2020. Presa d’atto 
esiti valutazione istanze pervenute. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
- la L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle 
case di accoglienza per le donne maltrattate”, pubblicata sul BURA n. 7 dell’8.11.2006 che, all’art. 4, comma 
1, dispone che le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla 
direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno;  
 
-la DGR n. 467/P del 14.05.2007, pubblicata sul BURA n. 37 del 29.06.2007, con la quale sono stati approvati 
i criteri e le modalità di concessione dei contributi -   
 
- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", 
convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
 
- l’Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e 
le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 
3, c. 4 del DPCM del 24 luglio 2014;  
  
PRESO ATTO delle n. 20 istanze inoltrate entro i termini previsti dalla L. R. 31/20006 al competente 
Dipartimento regionale per l’anno 2020, come di seguito elencate: 

PER LA GESTIONE DI  CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) 

1. ASSOCIAZIONE ANANKE PE 

2. ASSOCIAZIONE DONN-E’ CH 

3. ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI AQ 

4. ASSOCIAZIONE LA DIOSA AQ 

5. ASSOCIAZIONE CONSULTORIO A. GE. CH 

6. ASSOCIAZIONE DAFNE CH 

7. COOP. SOC. HORIZON SERVICE AQ 

8. COOP ALPHA CH per CAV a Chieti 

9. COOP ALPHA CH per CAV a Guardiagrele 

10. COMUNE DI CASTEL DI SANGRO AQ 

11. COMUNE DI TAGLIACOZZO 

12. COMUNE DI VASTO CH 

13. PROVINCIA DI TERAMO 



 
PER LA GESTIONE DI CASE RIFUGIO (CR) 

1. ASSOCIAZIONE ANANKE 

2. ASSOCIAZIONE DAFNE 

3. ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI 

4. COOP. SOC. HORIZON SERVICE 

5. COMUNE DI S. VITO CHIETINO 

6. COMUNE DI TAGLIACOZZO 

7. PROVINCIA DI TERAMO 

 
CONSIDERATO che: 

 il Comune di S. Vito Chietino ha prodotto integrazioni all’istanza presentata, giuste note prot. n. 
0011900 del 08/10/2020 e n. 0013839 del 23/11/2020 che non hanno comportato modifiche 
sostanziali all’istanza progettuale in sede di prima istanza, bensì modifiche al partenariato, nel 
rispetto comunque dei requisiti previsti dalla L. R. 31/2006 e dall’Intesa in CU del 27/11/2014, 

 si è reso necessario chiedere chiarimenti e specificazioni alla Cooperativa Sociale Alpha in merito alle 
istanze presentate in partenariato con i Comuni di Chieti e di Guardiagrele, giuste note prot. R.A. 
0343959/20 e RA  0343974/20 del 17/11/2020; 

 i suddetti Comuni e la Coop. ALPHA hanno concluso la formalizzazione dei riscontri in data 
3/12/2020, giuste note acquisite agli atti d’ufficio; 

 
DATO ATTO che le richiesta di integrazioni  hanno comportato un ritardo nella conclusione del procedimento 
di valutazione delle istanze, rispetto ai termini previsti dalla legge regionale 31/2006 e suoi indirizzi 
applicativi; 
  
DATO ATTO, inoltre, che lo scrivente Servizio regionale, acquisita ogni necessaria documentazione, ha 
proceduto all’esame di ricevibilità e di ammissibilità a valutazione delle istanze pervenute mediante l’esame 
della documentazione prodotta a corredo dell’istanza progettuale; 
 
RITENUTO di non poter ammettere a valutazione l’istanza presentata dall’Associazione DAFNE Onlus per 
l’istituzione di una nuova Casa Rifugio in quanto priva dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi del 
Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e 
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328; 
 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. DPG/197 dell’1/12/2020 con cui è stato costituito il nucleo di 
valutazione dei progetti pervenuti; 
 
DATO ATTO che con nota Prot. RA 0430223/20 del 4/12/2020 si è provveduto a rimettere al suddetto nucleo 
le sole istanze ritenute ammissibili ai fini della loro valutazione; 
 
VISTO il Verbale rimesso dal Nucleo di Valutazione con nota prot. n.  RA/0450396/20 del 17/12/2020, in cui 
sono riportati gli esiti della valutazione dei progetti nonchè la graduatoria dei soggetti ammissibili a 
finanziamento con il relativo punteggio di merito assegnato; 
 
DATO ATTO che, come risulta dalla documentazione rimessa, il Nucleo di valutazione ha adottato un sistema 
di attribuzione di punteggio basato sui criteri previsti dalla DGR467/P del 14.05.2007 prevedendo un valore 
massimo complessivo attribuibile  pari a 100; 
 
RITENUTO di prendere atto delle risultanze determinate dal Nucleo di valutazione, così come riepilogate nelle 
tabelle del successivo punto 1 e di riservarsi di procedere all’assegnazione delle risorse ai soggetti 
positivamente valutati con successivo apposito atto; 
 
DATO ATTO della regolarità e completezza del procedimento; 
 

 

D E T E R M I NA 

 

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

1. di non ammettere a valutazione l’istanza presentata dall’Associazione DAFNE Onlus per l’istituzione di una 
nuova Casa Rifugio in quanto priva dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi del Decreto Ministeriale 
21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per 
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma 
dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328; 
 

2. di prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione delle istanze pervenute per l’anno 2020 ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dalla L. R. 31/2006 e dal DPCM 4/12/2019 per il sostegno ai centri 
antiviolenza donne e alle case rifugio, come risultante nelle tabelle che seguono, giusto Verbale rimesso 
dal Nucleo di Valutazione con nota prot. n.  RA/0450396/20 del 17/12/2020: 
 

CAV Punteggio 

1. ASSOCIAZIONE ANANKE PE 89 

2. ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI AQ 81,5 

3. PROVINCIA DI TERAMO TE 79,5 

4. COOP. SOC. HORIZON SERVICE AQ 77 

5. DAFNE CH 75,5 

6. COOP ALPHA CH - CAV Chieti 75 

7. ASSOCIAZIONE DONN.E’ CH 74,5 

8. COMUNE DI VASTO CH 74 

9. COMUNE DI CASTEL DI SANGRO AQ 71 

10. CONSULTORIO A. GE. CH 69,5 

11. COMUNE DI TAGLIACOZZO AQ 68,5 

12. ASSOCIAZIONE LA DIOSA AQ 68,5 

13. COOP ALPHA CAV Guardiagrele (CH) 66 

  CR Punteggio 

1. COOP. SOC. HORIZON SERVICE 78 

2. ASSOCIAZIONE ANANKE  75,5 

3. PROVINCIA DI TERAMO 72 

4. ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI 71 

5. COMUNE DI TAGLIACOZZO 62 

6. COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 61 

 

3. di dare atto che con successivo apposito provvedimento si provvederà all’assegnazione delle risorse 
disponibili e all’assunzione di impegno della relativa spesa; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Ente nonché sul sito Abruzzo Sociale; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore 
preposto alle Politiche Sociali.  
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