
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale 
 
  

 
DETERMINA  

 

Oggetto: Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014/2020 - O.N. 2 - Piani di intervento 
regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Progetto 'Riconoscere 
Capacità. 
Approvazione graduatoria delle istanze di partecipazione in risposta all’Avviso 
pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico autonomo 
professionale di un REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE per la certificazione 
delle spese del progetto PRIMA 'Riconoscere Capacità. 
 CUP. E79C18000090007 

VISTI lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 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;  

 la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione;  

  

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

materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”;  

  

la legge regionale 28 dicembre 2018 n.48 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 2 del 4.1.2019) – 

Legge di stabilità 2019; 

 

la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 49 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 2 del 4.1.2019) - 

Bilancio di previsione triennale 2019-2021;  

 

Il Decreto dell’Assessore del lavoro n°3217/9 del 9 agosto 2018 con il quale si dà luogo alla 

“Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale” affidando le competenze oggetto 

dell’Avviso al Servizio Inclusione Lavorativa; 

  

il Decreto dell’Assessore del Personale n° 1145/2 del 14/01/2019 con il quale sono state 

conferite alla Dott.ssa Antonia Cuccu le funzioni di Direttore del Servizio "Inclusione 

lavorativa";  
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la Determinazione n.540, Prot. N. 6245 del 15/02/2019 con la quale il Direttore generale 

attribuisce al Dott. Gian Nicola Saba, in caso di assenza della direttrice del Servizio 

“Inclusione Lavorativa” le funzioni vicarie della direttrice stessa ai sensi dell’art. 12. comma 

5, della L.R. 24/2014;  

 

ll Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione; 

  

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; 

 

  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; 

 

  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; 

 
  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; 

 

 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; 
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   il programma Nazionale FAMI, documento di programmazione 2014/2020 approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 del 11 dicembre  2017 

successivamente modificata con le decisioni C(2015) 5587 del 14 agosto  2017 e 

precedenti; 

 

 l’Avviso pubblico 2/2018 dell’Autorità Responsabile  del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020, adottato con decreto  del 20/03/2018 per la 

presentazione di progetti a carattere regionale finanziati a valere sul Programma FAMI 

2014-20120 – 0S2 Integrazione/Migrazione legale-ON” Integrazione  Azione B “Raccordo 

tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza -“Percorsi individualizzati di 

supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso servizi complementari  e esperienze di 

inserimento in azienda reti di servizi  per promuovere  lo startup di impresa”; 

  

il Decreto n.81 del 04.07/2018, con il quale l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione ha approvato la proposta progettuale PROG 2412 

“Riconoscere Capacità”;   

 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto le relative Convenzioni di   

sovvenzione con l’Autorità Responsabile e con l’Autorità delegata del fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI);  

 

VISTE le Determinazioni n. 0012284/1010 del 26/03/2019 con la quale è stato indetto Avviso di 

selezione di un REVISORE CONTABILE per le verifiche previste sul progetto affidato 

dall’Autorità FAMI alla Regione Sardegna; 

 

PRESO ATTO che sono pervenute le domande di cui all’elenco Allegato 1, parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione; 
 

che il Servizio Inclusione Lavorativa ha preliminarmente verificato la regolarità della 

documentazione presentata dai partecipanti; 
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VISTA La Determinazione Prot. n. 15583/1185 con la quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione delle  istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico di selezione 

comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di un incarico 

autonomo professionale di REVISORE CONTABILE di cui all’art.4 del sopra citato Avviso 

di selezione; 
 

il Verbale N.1 del 23/05/2019 della Commissione di valutazione e Graduatoria allegata 

(Allegato 3); 
 

RITENUTO Di dover approvare il suddetto verbale e la Graduatoria ad esso allegata; 

 

 
 DETERMINA 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa, sono approvati il Verbale n.1 del 23/05/2019 e la 

Graduatoria ad esso allegata. 

Art. 2  La Graduatoria di cui all’art.1 è allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 3  L’incarico di  REVISORE CONTABILE è affidato alla Dott.ssa BONINI SILVIA, posizionata 

al primo posto della graduatoria. In caso di rinuncia l’incarico sarà affidato al candidato 

classificatosi al secondo posto della graduatoria. 
 

Art.4  Gli oneri per il presente provvedimento trovano copertura sui capitoli SC08.7759 (AS) V860 

e SC08.7760 (UE) V861 del bilancio della Regione Sardegna 2019. 

Art.5 La presente determinazione e la graduatoria allegata sono pubblicate sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

La presente determinazione è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. e comunicata via pec a tutti i 

candidati. 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9 dell.art 21 della L.R. 31/1998 è trasmessa 

all’Assessore del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e, p.c. al 

Direttore Generale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 
 

 
Responsabile di Settore: Ing. GiaNicola Saba 
Funzionario: Dott.ssa M.Tiziana Putzolu 
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Firmato digitalmente da

ANTONIA
CUCCU
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