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DETERMINAZIONE N 11193 / 770 prot. del 18.03.2020 

__________ 

Oggetto:  Annullamento della procedura “Avviso per progetti qualificanti in materia di inclusione 

multiculturale rivolta a minori”. 

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 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; 

VISTA la D.G.R. n. 1/4 del 08.01.2019 che ha approvato il Piano per l’accoglienza dei flussi 

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

VISTE  le Determinazioni n. 2682/228 del 22.01.2019 e 3784 del 30.09.2019 riguardanti la 

riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato 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; 

RICHIAMATA  la Determinazione n.  6615/457 del 18.02.20202 con la quale è stato approvato l’Avviso per 

progetti qualificanti in materia di inclusione multiculturale rivolta a minori; 

PRESO ATTO  dell’emergenza sanitaria che sta interessando anche la Regione Sardegna, che impedisce di 

svolgere qualunque attività non strettamente essenziale; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione degli obiettivi di cui all’Avviso sopra citato si rende necessaria la 

partecipazione e copresenza contestuale di più persone; 
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RICHIAMATI  il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; i decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, 

recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; ”; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante 

“misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale”; 

PRESO ATTO quindi dell’impossibilità di porre in essere attività progettuali che possano svolgersi secondo 

le modalità ed entro la tempistica richiesta dal predetto Avviso 

RAVVISATA  quindi l’opportunità di annullare la procedura dell’“Avviso per progetti qualificanti in materia di 

inclusione multiculturale rivolta a minori” per l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni in premessa è disposto annullamento dell’“Avviso per progetti qualificanti 

in materia di inclusione multiculturale rivolta a minori” approvato con Determinazione n. 

6615/457 del 18.02.20202.  
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ART. 2 La presente determinazione è pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale.  

Il Direttore del Servizio  

Antonia Cuccu 

 

 

 

 

 


