Dec.Ass. 6 maggio 2005 (1).
Piano degli interventi finanziari per l'anno 2005 in favore delle associazioni di donne che
organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro
figli minori o a rischio di maltrattamento fisico o psichico (2).

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1° luglio 2005, n. 28.
(2) Emanato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, riportante norme per la tutela e la valorizzazione
della famiglia;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 10/2003, che prevede l'erogazione di contributi per la
copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di
accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di
maltrattamento fisico o psichico;
Visto il Dec.Ass. 31 marzo 2004, n. 831/S7 U.O.3 che individua le modalità di attuazione degli
interventi previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 10/2003;
Viste le istanze acquisite ai sensi del Dec.Ass. 31 marzo 2004, n. 831 di cui all'allegato A che fa
parte integrante del presente decreto;
Viste le istanze ammesse a contributo per l'anno 2004, di cui all'allegato B che fa parte integrante
del presente decreto, che non hanno trovato accoglimento per mancata disponibilità economica sul
cap. 183743 a seguito di apposita variazione di bilancio;
Vista la relazione di servizio, vistata dall'Assessore, n. 291 c/c del 7 marzo 2005, con la quale si
individua quale priorità per la redazione del seguente piano di contributi l'ammissibilità delle
predette istanze;
Ritenuto di dover approvare un piano di interventi mediante la concessione di contributi a favore
delle associazioni di sole donne, che hanno prodotto istanze conformi alle prescrizioni di cui al
Dec.Ass. 31 marzo 2004, n. 831 che ricomprende le istanze dell'anno 2004 e 2005;
Visto il bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Decreta:

Art. 1
Per la concessione dei contributi di cui in narrativa, è approvato, in applicazione dell'art. 9 della
legge regionale n. 10/2003, il piano degli interventi finanziari per l'anno 2005 in favore delle
associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in
famiglia e per i loro figli minori o a rischio di maltrattamento fisico o psichico, che hanno
presentato istanze corredate della prescritta documentazione, di cui all'allegato C che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 2
Alla spesa derivante dall'attuazione di detto piano si provvede con l'impegno di € 175.000,00 sul
cap. 183743, per l'esercizio finanziario 2005, che si assumerà con successivo decreto a firma del
dirigente generale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale, ai sensi della legge n. 20/1994, così come
modificata ed integrata dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Allegato A

Istanze pervenute
Art. 9, legge regionale n. 10/2003, contributi per la copertura delle spese di primo impianto per
centri di accoglienza donne vittime di maltrattamenti in famiglia

Prov.
CT

Comune
Catania

Ente
Società
cooperativa
Fatebenefratelli

Data Tipologia intervento
ist.
31-3- Gestione
2005

Importo
(euro)
25.000,00

Note
Completa

CT

CT

PA

a r.l.
Associazione
Donne in
rete Onlus
Tremestieri Associazione
femminile
Etneo
Solemare
Sicilia
Partinico
Centro di
educazione
permanente
Paternò

31-3- Gestione, lavori di
2005 ristrutturazione
ed arredi
31-3- Gestione
2005

25.000,00

Completa

25.000,00

Completa

31-3- Gestione, lavori di
2005 ristrutturazione
ed arredi
Importo
complessivo

25.000,00

Completa

100.000,00

Allegato B

Istanze ammesse per il Piano 2004
Art. 9, legge regionale n. 10/2003, contributi per la copertura delle spese di primo impianto per
centri di accoglienza donne vittime di maltrattamenti in famiglia

Prov. Comune
CT

Ente

Catania Società cooperativa
sociale
Eco-Tourist
CT Catania Piccola cooperativa
sociale
Il Pappamondo
ME Gaggi
Associazione
solidarietà fam.
Evaluna Onlus

Data
Tipologia intervento
ist.
3-8-2004 Arredi e gestione del
personale

Importo
(euro)
25.000,00

3-8-2004 Arredi e gestione del
personale

25.000,00

10-92004

Affitto, spese utenze e vitto 25.000,00

Importo complessivo

75.000,00

Allegato C

Istanze ammesse

Art. 9, legge regionale n. 10/2003, contributi per la copertura delle spese di primo impianto per
centri di accoglienza donne vittime di maltrattamenti in famiglia

Prov.
CT

CT

CT

CT

CT

ME

PA

Comune
Catania

Ente

Società
cooperativa sociale
Eco-Tourist
Catania
Piccola
cooperativa sociale
Il Pappamondo
Catania
Società
cooperativa
Fatebenefratelli a
r.l.
Paternò
Associazione
Donne in rete
Onlus
Tremestieri Associazione
femminile
Etneo
Solemare Sicilia
Gaggi
Associazione
solidarietà
fam. Evaluna
Onlus
Partinico
Centro di
educazione
permanente

Data
ist.
3-82004

Arredi e gestione del
personale

3-82004

Arredi e gestione del
personale

25.000,00

31-32005

Gestione

25.000,00

31-32005

Gestione, lavori di
ristrutturazione
ed arredi
Gestione

25.000,00

10-92004

Affitto, spese utenze e
vitto

25.000,00

31-32005

Gestione, lavori di
ristrutturazione
ed arredi
Importo complessivo

25.000,00

31-32005

Tipologia intervento

Importo
(euro)
25.000,00

25.000,00

175.000,00

