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DETERMINAZIONE N. 1318/29  DEL 13.02.2017 

 
 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di N.1 
Esperto legale – Progetto “Implementazione dei servizi di accoglienza, 
assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti 
dei centri di accoglienza” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – “Potenziamento 
del sistema di 1° e 2° accoglienza” 

 

 
 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di 

attuazione; 

VISTA L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali e ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, art. 29 commi 2 e 3;  

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 23 760/137 del 17 dicembre 2015 con 

cui alla dott.ssa Stefania Manca sono state conferite le funzioni di Direttore 

Generale della Direzione Generale delle politiche sociali dell’Assessorato 

dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;  

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n.1/9 del 12/01/2016 con cui si è disposta la 

costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale coordinato dalla Presidenza e 

che comprende gli Assessorati competenti nelle materie del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Difesa dell'ambiente, Igiene e 

sanità e dell'assistenza sociale, Agricoltura e riforma agro-pastorale, Pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Turismo, artigianato e 

commercio, Enti locali, finanze e urbanistica e Agenzia regionale per il lavoro, 
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aperto al contributo di altre eventuali strutture regionali, con il compito di porre in 

essere, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, 

ogni utile adempimento per favorire una efficace politica regionale in materia di 

migrazione; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.25/3 del 3 maggio 2016 con cui è stata 

disposta l’approvazione del Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori 

non programmati per l’annualità 2016; 

RICHIAMATO  Il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la 

cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle 

crisi;  

RICHIAMATO  il  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la 

decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e 

n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 

2007/435/CE del Consiglio;  

RICHIAMATO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 

che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e 

le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e 

gli obblighi delle autorità di audit; 

RICHIAMATO  il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 

2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;  

RICHIAMATO Il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 

3 agosto 2015;  

RICHIAMATA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  
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RICHIAMATO   Il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215 in attuazione della Direttiva 2000/43/CE; 

RICHIAMATA  la Legge Regionale n.46 24 dicembre 1990, n. 46 contenente “Norme di tutela di 

promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna; 

DATO ATTO   che, con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015, il Ministero dell’Interno - 

Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, nella veste di Autorità 

Responsabile, ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 

Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela della 

salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze 

istituzionali; 

ATTESO  che la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di capofila, ha trasmesso 

tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale denominata 

“Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario 

rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza”; 

RILEVATO  che con decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016 l’ Autorità Responsabile ha 

approvato la proposta progettuale “ Implementazione dei servizi di accoglienza, 

assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri 

di accoglienza (d’ora in avanti semplicemente Progetto), che è stata ammessa a 

finanziamento per un importo pari a € 250.112,00; 

RILEVATO che la Regione Sardegna ha sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione 

che è stata controfirmata in data 26 settembre 2016 dall’Autorità Responsabile del 

Fondo; 

ATTESO  che per l’attuazione del Progetto la RAS deve svolgere attività di coordinamento, 

monitoraggio, comunicazione, formazione, rendicontazione e valutazione  così 

come descritte nel documento di progetto approvato dall’Autorità di Gestione del 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI); 
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CONSIDERATO nella richiamata Convenzione, all’art.5, comma 3, è stabilito che il Beneficiario è 

tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica 

amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove 

applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale per la verifica di tutte le tutte 

le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi 

individuali esterni; 

RITENUTO  di dover indire una selezione finalizzata alla nomina dell’ESPERTO LEGALE cui 

affidare l’incarico di verificare la correttezza di tutte le procedure di affidamento di 

incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche nell’ambito del progetto 

“Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario 

rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di N.1 Esperto legale ed il fac-simile di domanda 

(Allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

DETERMINA 

 

ART. 1  Di procedere con avviso pubblico alla selezione di un Esperto legale cui affidare 

l’incarico di verificare la correttezza di tutte le procedure di affidamento di 

incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche nell’ambito del progetto 

“Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario 

rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza; 

ART. 2   di approvare i seguenti atti, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, finalizzati all’espletamento della predetta selezione:  

 - Avviso pubblico di selezione; 

 - fac-simile di domanda di adesione (All. A); 

ART. 3  Di procedere alla pubblicazione degli atti sul sito web della Regione Sardegna – 

Sezione Bandi; 
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ART. 4 Di riservarsi la nomina di una Commissione, dopo la scadenza della presentazione 

delle istanze di manifestazione di interesse, con successivo atto. 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 

9, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

             Stefania Manca 
                                                                                                              Direttrice Generale 


