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Direzione generale 
10.01.04 - Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale  

 

DETERMINAZIONE N. 19048/1967 DEL 20/4/2011 

————— 

Oggetto: L.R. 46/90 – D.G.R. n. 22/9 del 11.6.2010,  Piano annuale immigrazione 
2010; Det. n. 41528/4619 del 18.11.2010 , indizione bando di finanziamento 
progetti qualificati in favore degli immigrati non comunitari; Nomina 
commissione di valutazione; UPBS 05.05.002 – SC 05. 1069, c.d.r. 10.01.04, 
Bilancio RAS 2011. 

VISTO lo Statuto Speciale per la 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. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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

Regione n. 540/20 del 6.4.2011, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Salvatorica Addis le funzioni ad interim di Direttore del Servizio per le politiche 

sociali, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTA la L.R. 19.1.2011 n. 2, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2011 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013; 

VISTE la L. 7.8.1990 n. 241, e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22.8.1990 n. 

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 24.12.1990 n. 46, in materia di immigrazione; 

VISTA la D.G.R. n. 22/9 del 11.6.2010, resa esecutiva con determinazione n.  

21715/2472  del 21.6.2010, che ha approvato il Piano Immigrazione – Anno 
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2010, che prevede lo stanziamento di € 130.000,00 per il finanziamento, tramite 

bando, di progetti in materia di integrazione degli immigrati non comunitari;  

VISTO  il decreto n. 7715/290 del 18.10.2010, che sul Bilancio regionale 2010 ha 

disposto la variazione compensativa ai sensi della L.R. n. 11/2006 con 

l’iscrizione in parte spesa per € 180.000,00 sulla UPBS 05.05.002 – SC 

05.1069, utili per il finanziamento del bando per progetti e per le borse di studio 

in favore di extracomunitari; 

VISTA la determinazione n. 41528/4619 del 18.11.2010, che ha indetto un bando 

pubblico per il finanziamento di progetti qualificati in favore degli immigrati non 

comunitari per l’anno 2010; 

VISTO il bando di selezione, pubblicato nelle forme di legge a far data dal 19/11/2010;  

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato dal 

bando per il 14.1.2011; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. IV.2.3 del bando l’Amministrazione deve procedere alla 

nomina di una Commissione di valutazione delle offerte presentate; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 E’ nominata la commissione di valutazione delle offerte presentate a valere sul 

bando di cui in premessa. I componenti sono: 

PRESIDENTE: Carla Tanda, Funzionario del Servizio; 

COMPONENTE: Anna Maria Pisano; Funzionario del Servizio; 

COMPONENTE: Annalisa Cardia, Funzionario del Servizio; 

ART. 2 Si dispone di dare pubblicità alla presente determinazione mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

ART. 3 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 

 


