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Art. 1 – Riferimenti amministrativi e finalità dell ’avviso 

Il presente avviso è pubblicato dall’Unità di Progetto “Ufficio di Coordinamento Generale per 
l’Accoglienza Migranti” - Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna. 

L’Avviso è finanziato con un importo complessivo di euro 15.000. Per ciascun progetto potrà essere 
erogato un importo massimo di 1.500 euro.  

La D.G.R.  n.25/3 del 03.05.2016 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. 

La D.G.R. n. 57/2 del 27.12.2017 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 e istituisce 
l’unità di progetto denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti”, 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. 

La D.G.R. n. 12/8 del 6.3.2018 e successiva DGR n. 54/10 del 06.11.2018 approvano il Piano per 
l’accoglienza dei flussi migratori non programmati e le relative linee di azione per l’annualità 2018, in 
particolare la linea 11 Comunicazione, azione 11.1 (sensibilizzazione della popolazione locale) 
intende attuare un’adeguata strategia di comunicazione e gestione delle informazioni verso la 
popolazione locale. 

La determinazione del Direttore Generale dell’organizzazione e del personale n.10642/569 del 
11.04.2018 con cui è approvata la graduatoria dell’Avviso per l’individuazione del Coordinatore 
dell’Unità di Progetto “Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti” ed è dichiarato 
vincitore il dott. Marco Sechi. 

Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. Marco Sechi. 

Le azioni poste in essere dovranno avere come obiettivo la buona riuscita dell’integrazione dei 
migranti, facilitando la partecipazione degli stessi alla vita culturale e sociale della comunità 
accogliente. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’Avviso 

I progetti presentati dovranno essere finalizzati a favorire la creazione e/o il potenziamento di momenti 
di socializzazione e integrazione tra comunità immigrate e comunità sarda ospitante. 

In particolare, le proposte progettuali devono tendere alle seguenti finalità: 

a) Sensibilizzare, formare e informare sui temi dei diritti umani, delle minoranze e delle 
migrazioni nella prospettiva di favorire una maggiore comprensione della storia 
contemporanea, del contesto internazionale attuale e delle relazioni che intercorrono tra 
povertà, sviluppo, cambiamento climatico e ondate migratorie. 
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b) Contrastare linguaggi e atteggiamenti razzisti, classisti e discriminatori che rafforzano 
stereotipi e pregiudizi verso lo straniero, promuovere empatia e una riflessione condivisa 
sull’esclusione. 

c) Promuovere un atteggiamento che, superando ogni divisione unilaterale dei problemi, avvicini 
alla intuizione di valori comuni pur nelle differenze culturali e religiose. 

d) Favorire nel migrante la conoscenza del contesto territoriale di riferimento, della sua storia, 
delle sue tradizioni, delle regole che dettano il vivere comune al fine di favorirne il senso di 
appartenenza e di comunità. 

e) Favorire l’incontro, la coesione sociale, la socializzazione e la cooperazione tra i migranti e la 
cittadinanza. 
 

Art. 3 – Soggetti Proponenti 

Possono partecipare al presente Avviso i seguenti soggetti: 

a) Associazioni di immigrati e Associazioni di assistenza all’immigrazione 
b) Associazioni di volontariato, cooperative, associazioni culturali, organizzazioni non 

governative, onlus e Istituti scolastici 
c) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n.267/2000 ovvero loro 

singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di 
cui all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. 

Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto. In caso di più proposte si considererà 
validamente presentato solo il progetto presentato per primo. 
 
Art. 4 – Tipologia dei progetti  

I partecipanti dovranno ideare dei progetti coerenti con le finalità di cui all’art.2 del presente Avviso, 
attraverso proposte orientate alla realizzazione di iniziative – da realizzarsi entro 31.12.2018  - di 
natura civile, sociale, educativa, ambientale, sportiva, culturale o ludico-ricreativa. Le attività che 
potranno essere svolte potranno essere a mero titolo esemplificativo: pranzi o cene sociali, giornate 
sportive, manifestazioni culturali ect. 
 
Art. 5 – Modalità di presentazione dei progetti e s cadenza 

La domanda (Allegato A  Domanda di partecipazione), disponibile sul sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it; 
http://www.regione.sardegna.it/flussimigratorinonprogrammati/) e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto proponente, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata del 
proponente al seguente indirizzo unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it avendo cura di 
indicare come oggetto: “Avviso per micro-progetti qualificati in materia di integrazione degli immigrati 
non comunitari e sensibilizzazione della popolazione locale” entro e non oltre le ore 12:00 del 3 
dicembre 2018.  

Ciascun progetto dovrà descrivere, con massimo 5000 caratteri (Font Arial, dimensione 10, interlinea 
1,15), l’iniziativa, le motivazioni riguardanti la scelta della stessa, la descrizione delle attività che si 
intendono porre in essere, gli obiettivi, il potenziale numero di stranieri a cui il progetto si rivolge. La 
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proposta dovrà, inoltre, essere corredata dal budget (Tabella “Dati finanziari” Allegato A) con il limite di 
1.500 euro.  
 
Art. 6 – Cause di esclusione 

Sono escluse le domande: 
o pervenute oltre i termini; 
o non debitamente sottoscritte o prive del documento di identità dei sottoscrittori; 
o presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3; 
o presentate da soggetti con contenzioso in essere con l’Amministrazione regionale; 
o che abbiano un termine di esecuzione superiore al 31 dicembre 2018; 
o che non prevedano la realizzazione del progetto esclusivamente in Sardegna; 
o che non rientrino nella linea di attività di cui all’art. 4. 

 
Art. 7 – Spese ammissibili 

Sono ammissibili: 
a) Spese per funzionamento riguardanti costi di noleggio, locazione temporanea di sedi, 

compreso il comodato d’uso; 
b) Spese per le figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto, il cui importo non 

potrà superare il 30% del finanziamento richiesto; 
c) Spese relative ai trasporti; 
d) Pubblicità ed informazione; 
e) Materiale di consumo; 
f) altre spese coerenti all’attuazione del progetto, correlate e finalizzate alla realizzazione delle 

attività progettuali. 

Sono inammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di concessione del contributo. 
 
Art. 8 – Valutazione delle proposte progettuali 

Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. 

La valutazione delle proposte ritenute ammissibili sarà fatta da una apposita Commissione nominata 
con provvedimento del Coordinatore dell’Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza 
migranti, che si potrà avvalere del contributo di esperti di comprovata qualificazione professionale sui 
temi oggetto del concorso. 

Le risorse verranno assegnate ai progetti valutati positivamente, sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. 

In caso di rinuncia il finanziamento sarà assegnato al concorrente che segue nella graduatoria degli 
idonei. 

Le proposte ammesse a contributo saranno inserite in un apposito Elenco dei progetti idonei, che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/flussimigratorinonprogrammati/. 
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L’Amministrazione potrà effettuare controlli e verifiche nelle distinte fasi di attuazione del progetto e di 
erogazione del finanziamento.  
 
Art. 9 – Informazione  

Informazioni di carattere generale o eventuali ed esplicite domande di chiarimento riguardanti il 
presente Avviso potranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it 
 
Art.10 – Accettazione delle condizioni  

La presentazione della domanda al presente Avviso implica la conoscenza e l’incondizionata 
accettazione delle norme contenute e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso alla 
Regione Sardegna ad inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 
196 del 30/6/2003 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima. 
 
Art. 11 – Diritto di utilizzo 

La partecipazione all’avviso implica la cessione dei diritti di utilizzo alla Regione Sardegna per le 
finalità di comunicazione istituzionale di tutto il materiale audiovisivo e fotografico prodotto ed implica 
la concessione di una licenza d'uso temporalmente illimitata a favore della Regione Sardegna 
comprensiva a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione su 
siti istituzionali, diritto di riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di comunicazione 
al pubblico in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro. I partecipanti al Concorso 
garantiscono ora per allora che:  

a) le riprese audiovisive e l’eventuale materiale fotografico saranno originali e liberi da copyright 
ovvero utilizzeranno materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di 
sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora la Regione Sardegna da qualsiasi 
rivendicazione avanzata da terzi;  

b) le riprese audiovisive l’eventuale materiale fotografico realizzati non includeranno alcun elemento 
sonoro o visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in 
base alle norme vigenti;  

c) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese 
audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito, 
assumendo che viene garantito ora per allora dalla Regione Sardegna che l'utilizzo dei diritti di 
immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro della 
persona fisica ritratta;  

d) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle 
riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso da parte del referente della 
potestà genitoriale, assumendo che il diritto di sfruttamento dell' immagine del minore avverrà a 
titolo gratuito e che viene garantito ora per allora dalla Regione Sardegna che l'utilizzo dei diritti di 
immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro del 
minore;  
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e) all’atto dell'invio delle riprese audiovisive saranno state acquisite da tutti i soggetti eventualmente 
ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base alle 
presenti Condizioni di partecipazione anche con riferimento alla normativa vigente (Reg. UE 
16/679 e L. 633/41).  

Il materiale audio, video e fotografico prodotto non sarà restituito e potrà essere reso disponibile, 
completamente o in parte, citandone gli autori, come materiale promozionale delle attività della 
Regione Sardegna sia con la proiezione in sede, sia in occasione di eventi ai quali partecipa.  
 

Il Coordinatore 
  Marco Sechi 

 


