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Direzione Generale 

10-01-04 Servizio Coesione Sociale 

Prot  n.   44154/4847  del  29.11.2017 

Oggetto: L.R. 46/1990 – Nome di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori 
extracomunitari in Sardegna. Deliberazione della Giunta Regionale 46/2 del 3 
ottobre 2017; Avviso di chiamata per Progetti innovativi e qualificati in materia di 
politiche di integrazione degli immigrati non comunitari. Rettifica graduatoria. 

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

VISTA 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; 

VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Personale  n° 14667/12 del 17/06/2015  con il quale sono 

state conferite alla Dott.ssa Antonia Cuccu le funzioni di Direttore del Servizio Coesione 

sociale; 

VISTA la L.R. 46/1990  “Nome di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori 

extracomunitari in Sardegna”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 46/2 del 3 ottobre 2017 e il relativo Piano Annuale 

Immigrazione” che al punto  3.1 prevede il finanziamento di progetti regionali in materia di 

immigrazione per un importo di euro 200.000,00; 

VISTO  l’Avviso pubblico, e i relativi allegati  A) e B),  riguardante la chiamata per la presentazione 

progetti innovativi e qualificati in materia di integrazione degli immigrati non comunitari, 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 18 ottobre 2017; 
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PRESO ATTO che sono pervenute n. 34 proposte progettuali entro l’orario e la data prevista 

dall’Avviso, ore 9.00 del 6 novembre 2017; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 39889/4226 del 7.11.2017 si è provveduto alla nomina 

della commissione di valutazione; 

VISTI  i verbali della Commissione di valutazione dal n.1 al n. 4 _ redatti rispettivamente 

in data 7, 8, 9 e 21 novembre 2017 e la graduatoria allegata al verbale n. 4; 

VISTA la determinazione n. 42831/4595 del 22.11.2017  del Direttore del Servizio, con la 

quale si è provveduto ad approvare la graduatoria relativa all’avviso in oggetto; 

DATO ATTO che per mero errore materiale  è stata  inserita  nell’elenco dei beneficiari idonei 

l’Associazione Arco iris Onlus in luogo di “Arcoiris Associazione di promozione 

sociale”; 

CONSIDERATO che si rende necessario rettificare il beneficiario “Arco Iris Onlus” in “Arcoiris 

Associazione di promozione Sociale” 

VISTO  l’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni su esposte è annullata la graduatoria concernente” Avviso di 

chiamata per Progetti innovativi e qualificati in materia di politiche di integrazione degli 

immigrati non comunitari”; 

ART. 2 E’ approvata la graduatoria rettificata con il beneficiario “Arcoiris Associazione di 

Promozione Sociale; 

ART 3  Si dispone la pubblicazione della  presente determinazione, unitamente 

all’allegato sul sito istituzionale della Regione Sardegna, all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it, sul portale Sardegna Migranti e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e, p.c., al 

Direttore Generale. 

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 
 

Resp. Settore GianNicola Saba 
Funz. Giuseppina Orani 


