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Direzione generale 
10.01.04 – Servizio Coesione Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
                  DETERMINAZIONE N.  7739/471                DEL 16/03/2016  

————— 

Oggetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 – OS2 
integrazione/Migrazione legale ON 2”– Integrazione – Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. Approvazione 
verbali e graduatoria della Commissione di valutazione dei progetti a valere  
sull’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse a partecipare in qualità 
di partner alla realizzazione del progetto regionale per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 

VISTO lo Statuto Speciale della 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; 

VISTA  la L.R. n. 4, comma 2,  art. 17 del dell’11 maggio 2006 concernente “Disposizioni 

varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di 

sviluppo”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Personale n° 14667/12 del 17/06/2015 con il quale 

sono state conferite alla Dott.ssa Antonia Cuccu le funzioni di Direttore del 

Servizio Coesione sociale; 

VISTA la determinazione 34323/3335 del 30.07.2015 concernente “Esercizio delle 

funzioni di direttore del servizio in caso di assenza del titolare ai sensi dell’art. 12, 

comma 5 della L.R. 24/2014” che individua l’ing. GianNicola Saba e, in sua 

assenza, il dott. Sergio Isola quali funzionari autorizzati a sostituire il direttore del 

servizio in caso di assenza temporanea; 

VISTO il regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del  16  

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione; 
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VISTO il regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 recante, tra l’altro, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione; 

VISTO il regolamento (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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 801/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che 

stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di 

assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione 

Europea nell’ambito del Fondo Migrazione e Integrazione; 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e 

pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai 

beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) 

n. 514/2014;  

CONSIDERATO  che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento, prot. n. 6168 del 29 maggio 2015, con il quale il 

Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione (DLCI) del Ministero dell’interno, 

nella persona del Vicario, è stato individuato quale Autorità Responsabile (AR) 

del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione; 

VISTO  il programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014/2020 approvato 

da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 

2015;  

VISTO l’Avviso pubblico dell’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020, adottato con decreto prot. n. 19738 del 

24/12/2015 per la presentazione di progetti a carattere regionale finanziati a 

valere sul Programma FAMI 2014-20120 - Piani regionali per la formazione civico 

linguistica dei cittadini dei Paesi terzi; 

CONSIDERATO che La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio coesione sociale – 

intende partecipare all’Avviso adottato dall’Autorità responsabile del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale – 

ON2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi terzi mediante proposta progettuale attuata in partenariato con l’Ufficio 
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Scolastico Regionale ed i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) 

aventi sede nella Regione. 

CONSIDERATO che a tal fine, con determinazione n. 1450/48 del 19.01.2016, è stato approvato 

l’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse rivolto a soggetti da selezionare 

in qualità di partner per realizzazione del Progetto regionale per la formazione 

civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, nonché lo schema dell’istanza di 

manifestazione d’interesse; 

VISTA  la determinazione n. 3044/161 del 4.2.2016, con la quale è stato modificato 

l’Avviso pubblico di cui alla già citata determinazione n. 1450/48 del 19.01.2016; 

VISTA la determinazione n. 4916/282 del 22.02.2016 con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali; 

VISTA  la nota n. 7318 del 14.03.2016 con la quale la Commissione ha trasmesso i 

verbali n. 1 e 2, rispettivamente datati 29.02.2016 e 11.03.2016; 

VISTO  l’allegato al sopracitato verbale n. 2 contenente le valutazioni delle proposte 

progettuali articolate per ciascun criterio previsto dall’Avviso di cui alla 

determinazione n. 1450/48 del 19.01.2016, come modificata dalla determinazione 

n. 3044/161 del 4.02.2016; 

CONSIDERATO  che le proposte progettuali hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

Agenzia formativa EXFOR 65 

ANZIANI E NON SOLO Società 

cooperativa 

40 

OSVIC (Organismo sardo di 

volontariato internazionale cristiano) 

34 

Associazione ASSADAKAH 

SARDEGNA 

Non ammessa per mancanza del 

requisito di cui all’art. 4, punto 1, 

dell’Avviso 

 

CONSIDERATO che il progetto presentato da Assadakah Sardegna non è stato ammesso a 

valutazione per carenza del requisito di cui all’art. 4, punto 1, dell’Avviso; 

CONSIDERATO  inoltre, che i progetti presentati da Anziani e non solo e da OSVIC sono risultati 

non idonei, in quanto non hanno riportato il punteggio minimo di 50 previsto 

dall’Avviso e che il progetto presentato dall’Agenzia formativa ExFor è risultato 

vincitore, avendo ottenuto 65 punti; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, sono approvati i verbali n. 1 e 2, rispettivamente 

datati 29.02.2016 e 11.03.2016, della Commissione di valutazione dei progetti 

nominata con determinazione n. 4916/282 del 22.02.2016. 

ART. 2 Di conseguenza, il vincitore della selezione è il progetto presentato da Agenzia 

formativa ExFor con sede in Cagliari. 

ART. 3 I progetti presentati da Anziani e non solo Società cooperativa con sede in Carpi 

e da OSVIC Organismo sardo di volontariato internazionale cristiano con sede in 

Oristano non hanno riportato il punteggio minimo di 50 previsto dall’Avviso e 

dunque non sono risultati idonei. 

ART. 4 Non è stato ammesso a valutazione il progetto presentato dall’Associazione 

Assadakah Sardegna con sede in Cagliari per mancanza del requisito di cui 

all’art. 4, punto 1, dell’Avviso. 

 

Avverso il predetto provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo nel 

termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione o, 

comunque, dalla sua piena conoscenza. 

 

Alla presente determinazione è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=51320 

e, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale ai sensi dell’art. 21, comma  e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31 e al 

Direttore generale. 

Per il Direttore del Servizio 

Sergio Isola 

(det. D.G. n. 34323/3335 del 30.07.2015) 
 

Resp. procedimento: Riccardo Rosas 


