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DETERMINAZIONE N.  63-7507 DEL 12.2.2007 

————— 

Oggetto: L.R. 46/1990; D.G.R. n. 44/11 del 25.10.2006 - Piano annuale immigrazione 2006; 
D.d.S. n. 3164/EM del 3.11.2006, Bando per finanziamento progetti innovativi e 
qualificati in favore degli extracomunitari; Approvazione verbale della 
Commissione di valutazione e dell’allegata graduatoria dei progetti, UPBS 
05.05.002 – CAP 05.1069, Esercizio provvisorio Bilancio RAS 2007. 

VISTO lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7.8.1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in 

materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti 

amministrativi e la L.R. 22.8.1990, recante norme sui rapporti tra cittadini e 

Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 801/P del 3.10.2006, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio della cooperazione, 

sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione; 

VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, recante norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 28.12.2006 n. 21, che autorizza l’esercizio del Bilancio della Regione 

Sardegna per l’anno 2007; 
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VISTA la L.R. 24.12.1990 n. 46, recante norme di tutela di promozione delle condizioni 

di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna; 

VISTA la D.G.R. n. 44/11 del 25.10.2006, resa esecutiva con determinazione n. 

3154/DG del 3.11.2006, con la quale si approva il Piano annuale immigrazione 

– 2006, che al par. 3.1 prevede lo stanziamento di € 200.00,00 per la 

pubblicazione di un bando pubblico per il finanziamento di progetti innovativi e 

qualificati in materia di integrazione degli immigrati non comunitari; 

VISTO la determinazione n. 3164/EM del 3.11.2006, che ha disposto l’indizione del 

bando pubblico per il finanziamento di progetti innovativi e qualificati in favore 

degli immigrati non comunitari; 

VISTO il bando predetto, pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e sui 

quotidiani sardi in data 10.11.2006; 

VISTA la determinazione n. 3620/EM del 22.11.2006, con cui è stata nominata la 

Commissione di valutazione dei progetti, ai sensi dell’art. 8 del bando di gara; 

CONSIDERATO che la stessa si è riunita per l’esame di n. 22 progetti pervenuti e l’attribuzione 

dei relativi punteggi nei giorni 26.1.2007, 29.1.2007, 30.1.2007, 31.1.2007, 

2.2.2007, e 5.2.2007, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Bando di gara; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione, sottoscritto dai componenti in data 

5.2.2007, che reca in allegato la graduatoria finale per farne parte integrante; 

VERIFICATA la regolarità del procedimento istruttorio svolto dalla Commissione di 

valutazione; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto verbale, con l’allegata 

graduatoria finale, ai fini della pubblicazione sul sito internet della Regione 

Sardegna, ai sensi dell’art. 12 del Bando di gara; 

Per le causali citate in premessa 

DETERMINA 
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ART. 1 E’ approvato il verbale della Commissione di valutazione sottoscritto dai 

componenti dott.ssa Anna Cau, dott.ssa Carla Tanda e dott.ssa Patrizia Casula 

in data 5.2.2007. 

ART. 2 E’ approvata unitamente al verbale, per farne parte integrante, la graduatoria 

finale dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammessi e non finanziati, 

e dei non ammessi. 

ART. 4 La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 


