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DETERMINAZIONE N. 6641/458 DEL 18.02.2020 

 

__________ 

 

Oggetto:  Approvazione dell’Avviso pubblico di selezione per la costituzione di n. 2 elenchi finalizzati al 

conferimento di incarichi professionali ad esperti da coinvolgere nelle attività connesse alla 

realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione FAMI (Asylum, 

Migration And Integration Fund AMIF) e i relativi allegati (SERVIZIO 00.10.01.04) 

VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 recante tra 

le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, FAMI 

2014-2020 (d’ora in poi FAMI); 

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 FAMI 2014-2020; 

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 e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 

VISTO 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 recante disposizioni generali sul FAMI e 

sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTI   i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 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; 
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VISTO che gran parte dei finanziamenti stanziati dal FAMI (circa l’88%) viene canalizzato tramite la gestione con 

le Autorità degli Stati membri che rendono operativi i propri Programmi nazionali pluriannuali e 

pubblicano periodicamente gli avvisi pubblici nazionali aperti ai soggetti aventi sede nel territorio italiano.  

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione 

Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017; 

VISTO che la gestione nazionale del FAMI è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione in qualità di Autorità Responsabile e al Ministero del Lavoro in qualità di Autorità 

Delegata. 

VISTO che un’altra più esigua quota del Fondo FAMI è gestita direttamente dalla Commissione europea la quale 

pubblica periodiche call for proposals nell’ambito delle cosiddette “Azioni dell’Unione” finalizzate a 

favorire, in particolare, la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su 

partenariati transnazionali tra organismi situati in più Stati membri concepiti per incoraggiare 

l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze. 

VISTA l'importanza di intercettare risorse economiche nazionali e comunitarie per la realizzazione di azioni 

complementari e sinergiche 

VISTO che la Regione Sardegna, al fine rafforzare le azioni orientate alla gestione integrata dei flussi migratori 

e all’integrazione dei cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio partecipa, in qualità di capofila, partner 

o associato, a diversi progetti a valere sul Fondo FAMI, alcuni a valere sulle risorse gestite a livello 

nazionale le cui attività si sviluppano in Sardegna per il tramite di soggetti sardi e altri progetti che, 

invece, prevedono partenariati transnazionali per lo scambio di buone pratiche a livello europeo.   

VISTO che la Regione Sardegna necessita di esperti qualificati che garantiscano il necessario supporto tecnico 

professionale per l’attuazione e il monitoraggio delle attività di progetto e per la rendicontazione delle 

relative risorse finanziarie. 
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DETERMINA 

ART. 1  E’ approvato l’avviso PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI N. 2 ELENCHI 

FINALIZZATI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI DA 

COINVOLGERE NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI (ASYLUM, MIGRATION AND 

INTEGRATION FUND AMIF) SERVIZIO 00.10.01.04 e relativi allegati: Allegato A: Domanda di 

partecipazione; Allegato B: schema di Curriculum Vitae 

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione. 

 

 
 Il Direttore del Servizio 

       Antonia Cuccu 


