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DETERMINAZIONE N. 13488/1169/D.G.  /  DEL 21 APRILE 2009 

————— 
 

Oggetto:  Bando per il finanziamento di progetti qualificati in materia di politiche  

dell’integrazione degli immigrati non comunitari - Selezione per il 

finanziamento di progetti 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. – Ricorso gerarchico presentato 

dall’Associazione T.D.M. 2000 – rigetto 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale  24.12.1990, n. 46, recante norme di tutela di promozione 

delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna; 

 

VISTA  la Legge Regionale n.  31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 2.04.2008 con cui sono state 

conferite le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale al Dott. Giovanni 

Antonio Carta; 

VISTO  il bando di finanziamento di progetti per extracomunitari indetto con 

determinazione n. 4470/4199 del 17.12.2008; 

VISTA  la determinazione n. 3986/215 dell’11.02.2009, con la quale è stata istituita la 

commissione di valutazione relativa al bando di cui al punto precedente.   

VISTI i verbali della commissione di valutazione nn. 1 del 17.02.2009, 2 del 

04.03.2009 e 3 del 10.03.2009 – 11.03.2009 
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VISTA  la determinazione n. 11202/963 del 03.04.2009, con la quale sono stati 

approvati i predetti verbali ed è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria 

VISTA  la nota n. 6915 del 06.03.2009, con la quale Il Servizio cooperazione, sicurezza 

sociale, emigrazione e immigrazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha comunicato le motivazioni 

dell’esclusione dell’Associazione T.D.M. 2000, “in quanto non è stato rinvenuto 

nei documenti presentati l’attestazione di parte dei requisiti prescritti dal bando 

stesso. In particolare nell’autocertificazione della capofila utile all’attestazione 

manca la sottoscrizione espressa dei rappresentanti legali cessati nell’ultimo 

triennio circa l’assenza di provvedimenti di condanna ex art. III.2.3. del bando, 

dal punto n, 8, lettera d). L’attestazione di tutti i requisiti richiesti (anche 

mediante autocertificazione) è infatti prescritta a pena di esclusione dall’art. 

IV.1.1), punto b, punto n, 2 del bando.”  

VISTO il ricorso gerarchico presentato da T.D.M. 2000 in data 26 marzo 2009 con la 

quale la predetta associazione ha chiesto la riammissione alla selezione, in 

quanto “tale mancata sottoscrizione non rileva ai fini dell’esclusione dalla 

successiva fase di valutazione in quanto l’Associazione ricorrente nell’ultimo 

triennio di riferimento non ha mai variato i propri rappresentanti legali… La 

ripetizione dei nominativi dei signori, Gianluca Massimiliano Frongia e Giancarlo 

Corrias nel punto 8 lettera d aveva il solo scopo di dimostrare la mancata 

variazione dei rappresentanti legali nell’ultimo triennio. 

RILEVATO  che, sotto il profilo fattuale, nell’allegato B)  alla domanda di partecipazione alla 

selezione in oggetto, presentata da T.D.M. 2000 si attesta che sono presenti dei 

soggetti dotati di poteri di rappresentanza cessati nell’ultimo triennio dalla data 

di pubblicazione del bando, ed in particolare si fa riferimento alla sig.ra Angelica 

Perra, che svolgeva le funzioni di Presidente e considerato che rispetto alla 

stessa non risulta l’attestazione richiesta dal bando all’art. III.2.3), punto 8, lett. 

d), la quale è espressamente prevista a pena di esclusione; 

RITENUTO  necessario procedere al rigetto del ricorso  
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DETERMINA 

ART.1 Di rigettare il ricorso gerarchico presentato dall’Associazione T.D.M. 2000 per le 

motivazioni di cui in premessa; 

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termie di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena 

conoscenza, del presente provvedimento. 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 

21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Giovanni Antonio Carta 

 


