Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Sociali ed educative

Progetti di Settore

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 CENTRO
ANTIVIOLENZA E FINO A N. 8 CASE RIFUGIO PER LA CO-PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA AL
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI
CONFRONTI DELLE DONNE, AI SENSI DELLA DGR N. XI/1496 DEL 8 APRILE
2019.

QUESITO N. 1 del 06.08.2020
in merito all'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN CENTRO
ANTIVIOLENZA, all'art. 7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE
CANDIDATURE, il punto B.1 relativo al Curriculum delle professionalità
delle risorse umane coinvolte nel progetto (professioniste e
volontarie), si chiede di chiarire che cosa si intende per ESPERIENZE
ANNUALI.

Risposta:
In merito a quanto richiesto si precisa che all'art. 7, CRITERI E MODALITÀ DI
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, al punto B.1 relativo alle esperienze
professionali delle risorse umane coinvolte nel progetto verrà valutato il numero di anni di
esperienza del personale (psicologo e assistente sociale), in progetti della stessa
tipologia, che sarà impiegato con il maggior numero di ore nel servizio oggetto di coprogettazione.
Per annuali si intende pertanto il numero di anni presenti nel curriculum del professionista
indicato con il maggior numero di ore in presenza nel servizio.
QUESITO N. 2 del 11.08.2020
Art. 3, comma 1: in caso di presentazione di progetto in
costituenda ATI è vincolante l’iscrizione all’Albo Regionale ai sensi della
DGR 6712/2018 da parte di tutti gli enti partecipanti? In particolare si
chiede se possa essere inserita nel partenariato un ente che di recente ha
presentato domanda di iscrizione e pertanto non è ancora stata pubblicata la
relativa delibera di iscrizione all’Albo. Si chiede se tale condizione è
ostativa alla partecipazione dell’intera compagine progettuale.
Risposta:
In merito a quanto richiesto si precisa che ai sensi della Dgr 6318/2019 lett. A 3.a.,
richiamando la normativa nazionale e regionale in vigore, i centri antiviolenza e le case
rifugio che partecipano alla procedure di evidenza pubblica “devono essere iscritti all'Albo
regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza istituito con
d.g.r. 6712 del giugno 2017”
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QUESITO N.3 del 11.08.2020
Art. 1: viene indicato il finanziamento complessivo l’annualità
2021 pari a 64.611,68 (finanziamento regionale) + 84.825,28 (Cofinanziamento
Amministrazioni Comunali). Fatto salvo le quote già ripartire dal bando
regionale tra attività del CAV, degli sportelli decentrati e per le Case
Rifugio, si chiede di indicare se sono previste quote o percentuali di
allocazione sulla quota di cofinanziamento tra CAV e Case Rifugio.
Risposta:
In merito a quanto richiesto la Dgr 63/18/2019 lett. A 5 indica che le “Reti territoriali
antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse assegnate con almeno il 10%
di risorse economiche proprie (oltre ad eventuale valorizzazione) “ pertanto non viene
indicato un vincolo enon è pertanto oggetto di valutazione, sarà certamente oggetto di
confronto nel corso della fase di co-progettazione.
QUESITO N.4 del 27.08.2020
Per presentare il progetto relativo alle case rifugio è necessario compilare tanti allegati
3bis quante case rifugio vengono messe a disposizione dall’ente presentante oppure
basta un solo allegato 3bis all’interno del quale elencare tutte le case rifugio proposte?
Risposta:
In merito a quanto richiesto si precisa che è necessario compilare un allegato 3 bis per
ciascuna delle case rifugio che si intende mettere a disposizione del progetto
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Il Dirigente
Settore Socioeducativo e Risorse Umane
Mario Conti
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