DELIBERAZIONE N. 12/6 DEL 1.04.2021
—————
Oggetto:

Articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019)
recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni
affettive”. Modifica Delib.G.R. n. 51/34 del 18 dicembre 2019.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 9 della legge regionale 13
dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha disciplinato “Interventi rivolti agli autori di violenza
di genere e nelle relazioni affettive” per i quali, al comma 6, è autorizzata, per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 50.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
Il comma 1 dell'art. 9 suddetto prevede che “La Regione promuove e sostiene sul territorio regionale,
comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti
agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive”.
Con la Delib.G.R. n. 48/20 del 29 novembre 2019, approvata definitivamente, con modificazioni, con
la successiva Delib.G.R. n. 51/34 del 18 dicembre 2019, ai sensi del comma 5 dell'art. 9, sono state
approvate le Linee guida per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture
previste dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 48/2018.
Con la medesima deliberazione è stata approvata la programmazione delle risorse stanziate nel
triennio per gli scopi di cui all'art. 9 succitato.
Per la terza annualità, relativa all'anno 2021, la Delib.G.R. n. 51/34 del 18.12.2019, ha stabilito che i
soggetti da coinvolgere per la realizzazione dei percorsi di riabilitazione siano i nuovi centri
specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere.
Tuttavia, ad una più attenta valutazione, tale decisione merita di essere riveduta per diversi ordini di
ragioni: da un lato, la presenza di due centri di riferimento a livello regionale garantisce già una
copertura dei servizi che, al momento, appare adeguata al fabbisogno; dall'altro, le risorse
finanziarie a disposizione (pari a euro 50.000) risultano esigue per favorire la nascita di nuovi centri
e la continuità nel tempo delle loro attività.
Per tale circostanza, appare conforme all'interesse pubblico destinare tali risorse al potenziamento
dei centri esistenti e alla copertura territoriale delle loro attività.
Pertanto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, propone di modificare in tale
senso la Delib.G.R. n. 51/34 del 18 dicembre 2019 e le allegate Linee guida.
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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 destinare le risorse stanziate per l'annualità 2021, pari a euro 50.000, al potenziamento dei
centri già esistenti (per la presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul
territorio) al fine di garantire la copertura territoriale delle loro attività, a parziale modifica della
Delib.G.R. n. 51/34 del 18 dicembre 2019;

-

di modificare, conseguentemente, le Linee guida di cui all'art. 9 della L.R. n. 48/2018, ai
paragrafi 5 e 6, come risulta nell'allegato alla presente deliberazione.

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

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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