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ART. 1 - OGGETTO.

E’ indetto un bando per il finanziamento di progetti innovativi e qualificati in materia di politiche 

dell’integrazione degli immigrati non comunitari al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui alla 

L.R. n. 46/1990. 

ART. 2 - OBIETTIVI DEI PROGETTI.

I progetti a concorso dovranno essere orientati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:  

- rafforzamento dell’integrazione sociale; 

- scambi interculturali e multietnici; 

- emersione del lavoro “nero”; 

- educazione alla legalità; 

- conoscenza dei diritti del lavoratore; 

ART. 3 - SOGGETTI PROPONENTI.

Sono ammessi a partecipare alla selezione come proponenti le Associazioni di immigrati, come 

singole o in raggruppamento temporaneo tra di loro ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. 163/2006; gli 

stessi soggetti possono presentare il progetto prevedendo l’attivazione di rapporti di collaborazione 

o di compartecipazione tra di loro, e/o con Enti Locali e/o Università. 

Ai fini del presente articolo costituisce “raggruppamento” tra due o più soggetti proponenti un 

insieme di soggetti proponenti costituito allo scopo di partecipare alla procedura di concorso 

mediante presentazione di un’unica offerta, con rapporto di mandato irrevocabile con 

rappresentanza conferito collettivamente da essi all’ente “capofila” in qualità di mandatario, e con 

responsabilità solidale di tutti nei confronti dell’Amministrazione; costituisce “collaborazione” tra 

due o più soggetti un rapporto di partenariato, ma non di contribuzione economica all’attività, la cui 

esecuzione rimane sotto responsabilità dell’ente proponente, sia singolo o in raggruppamento; 

costituisce “compartecipazione” tra due o più soggetti la sola compartecipazione finanziaria al 

progetto, la cui esecuzione rimane sotto responsabilità esclusiva dell’Associazione proponente, sia 

singolo o in raggruppamento;

Ciascun soggetto proponente, singolo o in raggruppamento, non potrà presentare, pena 

esclusione, più di un progetto. E' fatto divieto ai proponenti, pena esclusione, di partecipare al 

bando in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare anche in forma individuale 

qualora abbiano partecipato in raggruppamento. 
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ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITA’.

Le domande di partecipazione saranno ritenute inammissibili se: 

- pervenute oltre i termini stabiliti all'art. 10; 

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3 o in violazione delle prescrizioni 

stabilite pena esclusione; 

- non corredate dalla documentazione indicata all’art. 10 o presentate in violazione delle 

prescrizioni previste a pena di inammissibilità; 

- se presentate da soggetti con contenzioso in essere con l’Amministrazione Regionale; 

- se relative a progetti per l’esecuzione di attività già effettuate o in atto da parte 

dell’Amministrazione   Regionale o che siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. 

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione. 

ART. 5 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI EROGABILI.

La somma complessiva messa a bando è pari a 200.000,00 Euro. Ogni proposta progettuale non 

potrà ottenere finanziamenti superiori a € 18.000,00 (Diciottomila).  

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI.

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni, attrezzature e servizi strettamente 

correlati alla realizzazione del progetto.

Non sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  

1. Spese per l'acquisto di immobili; 

2. Spese sostenute anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto. 

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 

La valutazione dei progetti sarà eseguita da una Commissione di valutazione, di cui all’art. 8, che 

provvederà ad attribuire un punteggio ad ogni singolo progetto secondo i seguenti criteri in ordine 

di importanza e fino ad un massimo di 100 punti:  

1 
QUALITA’ COMPLESSIVA DELL’OFFERTA TECNICO –PROGETTUALE: 
(grado di rispondenza del progetto agli obiettivi indicati nel bando, fattibilità e originalità 
del progetto) 

MAX 

PUNTI 
35 

2 PIANO ECONOMICO DI SPESA 
MAX 

PUNTI 
30 
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3 

ESPERIENZA QUALIFICATA E DOCUMENTATA DEL PROPONENTE IN 
MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
Nel caso di raggruppamento, sarà valutato il curriculum del soggetto ritenuto 
maggiormente qualificato in materia dalla Commissione di cui all’art. 8 

MAX 

PUNTI  
25 

4 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL PROPONENTE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La quota di compartecipazione massima rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio è 
pari al 50% del costo totale del progetto, comprensivo di contributo regionale preventivato 
e compartecipazioni: il punteggio è dunque attribuito in proporzione al rapporto tra 
compartecipazione economica del proponente e il 50% del costo totale del progetto 
stesso, secondo la seguente formula:  
Punteggio = (quota di compartecipazione / 50%costo totale) x 10 

MAX 

PUNTI 
10 

A parità di punteggio sarà data preferenza al progetto da attuarsi in collaborazione e/o 

compartecipazione tra soggetto proponente e soggetto pubblico. 

ART. 8 - ISTRUTTORIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

La valutazione dell’ammissibilità e del merito dei progetti sarà effettuata da una apposita 

Commissione nominata con Determinazione del Servizio.  

La Commissione di valutazione avrà il compito di accertare l’ammissibilità delle proposte 

presentate sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4 del bando e successivamente di valutare i 

Progetti ritenuti ammissibili, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 

8 del presente bando. 

La Commissione provvederà a determinare e proporre la graduatoria finale sulla base del 

punteggio totalizzato da ciascuna proposta e ad indicare l’importo finanziabile di cui all’art. 5 del 

bando. 

La valutazione dei progetti si concluderà con la redazione di una graduatoria, suddividendo i 

progetti in AMMESSI e NON AMMESSI.  

Nel caso in cui i beneficiari finali di progetti AMMESSI rinunziassero o venissero revocati saranno 

finanziati i progetti ammessi, secondo l'ordine generato dallo scorrimento della graduatoria. 

L'assegnazione dell’importo sarà subordinata e regolata da un apposito contratto sottoscritto tra 

beneficiario ammesso al finanziamento, singolo o capofila di raggruppamento, e Amministrazione 

nella persona del Direttore del Servizio, previo deposito di garanzia fideiussoria per l’importo 

corrispondente. Nel contratto saranno specificate l'entità dei finanziamenti e gli impegni del 

beneficiario in ordine alla realizzazione e ai tempi del progetto, nonché le modalità di trasmissione, 

da parte di questo ultimo, dei dati necessari per il monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo 

delle azioni promosse. 
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ART. 9 – VARIANTI 

Il Direttore del Servizio può autorizzare, sulla base di formale richiesta del beneficiario, modifiche in 

itinere del progetto, esclusivamente nel caso che dette variazioni siano ritenute tecnicamente 

necessarie e giustificate, ovvero migliorative, e non comportino comunque modifiche al punteggio 

attribuito al progetto in sede di istruttoria e/o aumento del cofinanziamento regionale approvato. 

ART. 10 - ENTE ISTRUTTORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI. 

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - 

Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione, via XXVIII Febbraio, 5 

- 09131 Cagliari; Responsabile del procedimento dott. Michele Sau – Funzionario amministrativo 

cat. D1. 

La modulistica relativa al bando potrà essere reperita sul sito internet 

www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/ nello spazio dedicato alle attività di bandi e 

gare o ritirata anche presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato, via XXVIII 

febbraio, 5 – Cagliari (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00). 

ART. 11 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello A) scaricabile unitamente al bando 

in oggetto dal sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/, dovrà essere sottoscritta, pena 

inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila del 

raggruppamento all’uopo costituito e, nel caso di raggruppamento non ancora costituito, dovrà 

essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti proponenti. La domanda può anche 

essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

La domanda dovrà indicare chiaramente se il soggetto proponente presenta istanza come singolo 

o come ente capofila di raggruppamento, già all’uopo costituito o da costituirsi; in tal caso 

indicando i dati dell’ente capofila, attuale o futuro, e quelli degli altri soggetti del raggruppamento; 

la domanda dovrà quindi contenere le seguenti indicazioni: 

a. richiesta di partecipare al bando di cui all’oggetto e accettazione di tutte le relative norme; 

b. dichiarazione di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

c. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 dell’inesistenza di contenziosi in essere con 

l’Amministrazione Regionale; 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/
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d. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 che il progetto non ha ad oggetto attività già 

effettuate o in atto da parte dell’Amministrazione Regionale o oggetto di altri finanziamenti 

pubblici. 

Nel caso la domanda sia presentata dall’ente capofila di raggruppamento, già costituito o da 

costituirsi, le dichiarazioni precedenti di cui ai punti b, c, d, devono essere rese, anche mediante 

sottoscrizione congiunta, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti coinvolti. 

e. Indicazione del recapito presso cui il proponente desidera ricevere ogni comunicazione relativa 

alla procedura, con indirizzo, numero di telefono, fax e email. Tale recapito sarà l’unico 

considerato come valido ai fini del procedimento per ogni comunicazione e notificazione. 

La domanda dovrà essere corredata, pena inammissibilità, dai seguenti documenti allegati 

numerati come segue: 

1. Progetto innovativo e qualificato redatto, pena inammissibilità, mediante utilizzo dell’allegato n. 

1), scaricabile unitamente al bando in oggetto e alla domanda dal sito internet della Regione 

Sardegna all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/, articolato in 

descrizione generale del progetto (parte 1), relazione analitica delle attività progettuali (parte 2) 

e piano economico di spesa (parte 3) e sottoscritto, pena inammissibilità, dagli stessi soggetti 

legittimi sottoscrittori della domanda di partecipazione; 

2. Fotocopia/e del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della domanda e 

delle relative dichiarazioni sostitutive ex punti b, c, d; 

3. Atto costitutivo e statuto del/i proponente/i (nel caso di raggruppamento già costituito o da 

costituirsi dovranno essere allegati quelli di tutti i soggetti proponenti); 

4. Curricula del proponente e del presidente, con particolare riferimento all’attività svolta in 

materia di immigrazione (nel caso di raggruppamento già costituito o da costituirsi dovranno 

essere allegati quelli di tutti i soggetti proponenti);  

5. (Nel caso in cui nel progetto siano previste collaborazioni e/o compartecipazioni di altri 

soggetti, pubblici o privati) Atto ufficiale di impegno di adesione al progetto, in originale o in 

copia conforme, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto coinvolto, indicante le 

modalità di collaborazione e l’eventuale cifra di compartecipazione. 

6. (Nel caso di raggruppamento tra proponenti all’uopo già costituito) Mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata da 

tutti i soggetti proponenti al soggetto capofila indicato nella domanda; 

7. (Nel caso di raggruppamento tra proponenti non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva ex 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti coinvolti, con cui gli 

stessi si impegnano, in caso di aggiudicazione del finanziamento, a conferire per l’esecuzione 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/
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del progetto mandato irrevocabile con rappresentanza al soggetto indicato nella domanda 

come capofila, con l’indicazione delle tipologie di prestazioni svolte dai diversi componenti; 

8. (Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante del/i 

proponente/i) Procura a favore del/i sottoscrittore/i. 

Il modulo di domanda, e i documenti allegati, dovranno essere redatti in lingua italiana e presentati 

in formato cartaceo in due copie identiche e in formato elettronico in una singola copia. Ai fini 

dell’ammissibilità e selezione delle proposte pervenute farà fede esclusivamente la copia cartacea. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati in un unico plico dovranno essere trasmessi, pena 

inammissibilità, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano presso l’ufficio protocollo non 

oltre, pena esclusione, le ore 13 del giorno 21.11.2006, presso: Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio della cooperazione, 

sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione, via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 Cagliari. Nel caso di 

raccomandata farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale ricevente. 

All'esterno della busta contenente domanda e allegati dovrà essere chiaramente indicato: Bando 

progetti immigrazione 2006. 

ART. 12 - TEMPI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE. 

La graduatoria integrale sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/. 

I soggetti vincitori riceveranno inoltre comunicazione scritta per raccomandata A/R da parte 

dell'Assessorato del Lavoro – Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e 

immigrazione, sui risultati dell’istruttoria. 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/
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