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DETERMINAZIONE N 6094 DEL 14.02.2020  

__________ 

Oggetto:  Approvazione Seconda Edizione Avviso Concorso Regionale – Sai di che si TRATTA? 

VISTA la D.G.R. 25/3 del 03.05.2016 che ha approvato il primo Piano per l’accoglienza dei flussi 

migratori non programmati quale strumento di pianificazione e programmazione atto a 

definire e coordinare il quadro delle attività regionali relative alla gestione dei flussi migratori 

non programmati; 

VISTA                   la D.G.R. n. 57/2 del 22.12.2017 che individua nell’Assessore degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione il referente unico politico presso il quale accentrare le competenze e 

le responsabilità che attualmente impegnano la Regione nella gestione dei flussi migratori 

non programmati; 

VISTA la medesima D.G.R. n. 57/2 che istituisce l’unità di progetto denominata “Ufficio di 

Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti”, secondo quando previsto dall’art. 26 

della L.R. n. 31/1998, avente il compito di gestire direttamente le progettazioni relative alla 

tematica migratoria e coordinare le azioni di tutte le amministrazioni coinvolte 

nell’accoglienza dei titolari e richiedenti le diverse forme di protezione internazionale; 
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VISTA la D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019 che ha approvato il Piano per l’accoglienza dei flussi migratori 

non programmati e le relative linee di azione per l’annualità 2019; 

VISTA  la Convenzione sottoscritta in data 10.01.2019 tra l’ Ufficio di Coordinamento Regionale per 

l’Accoglienza e l’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), in 

adempimento alla D.G.R n.1/4 del 8.01.2019, per l'attuazione della componente gestionale, 

contabile, organizzativa e logistica delle attività del suddetto Piano 2019;   

VISTA  la D.G.R. n.38/25 del 26.09.2019 in cui viene soppressa l’Unità di progetto “Ufficio di 

Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti” e vengono attribuite, per la conclusione 

dei progetti in essere alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO  il Decreto Assessoriale 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 presso 

l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTA  la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2020; 

CONSIDERATA l’importanza di porre in essere progetti volti alla sensibilizzazione, formazione e informazione 

di giovani studenti circa il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento; 

PRESO ATTO del positivo impatto sociale riscontrato nelle precedenti attività poste in essere aventi come 

oggetto la sensibilizzazione, la formazione e l’informazione circa il fenomeno della tratta 

CONSIDERATO  che con il suddetto Avviso si intende finanziare il miglior progetto grafico da utilizzare nelle 

prossime campagne di sensibilizzazione e contrasto al grave fenomeno della tratta. 
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DETERMINA 

ART. 1  E’ approvato l’Avviso per la seconda edizione del Concorso Regionale rivolto alle scuole 

secondarie di secondo grado “Sai di che si TRATTA?”, unitamente all’Allegato A. 

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 

(firmata in originale) 

 

 

 

 

 


