ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio cooperazione, sicurezza sociale emigrazione, immigrazione

DETERMINAZIONE N. 15286/1617 DEL 5.5.2010

—————

Oggetto:

L.R. 46/90 – D.G.R. n. 53/64 del 4.12.2009, Piano annuale Immigrazione
2009; Det. n. 44016/4553 dell’ 11.12.2009, indizione bando di finanziamento
progetti qualificati in favore degli immigrati non comunitari; Det. n.
5405/340 del 22.2.2010, nomina commissione di valutazione;
Approvazione verbali e Aggiudicazione provvisoria; UPBS 05.05.002 – SC
05.1069, c.d.r. 10.01.04, Bilancio RAS 2010.

VISTO

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 801/P del 3.10.2006, con il quale sono state conferite alla dott.ssa
Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio della cooperazione,
sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione;

VISTA

la L.R. 28.12.2009 n. 6, che approva il Bilancio di previsione della Regione
Sardegna per l’anno 2010 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013;

VISTA

la L.R. 24.12.1990 n. 46, in materia di immigrazione;

VISTA

la D.G.R. n. 43/9 del 11/10/2006 ha approvato le Linee guida triennali per
l’immigrazione 2006-2008;

VISTA

la D.G.R. n. 53/64 del 4.12.2009, resa esecutiva con determinazione n.
43706/4520 del 9.12.2009, che approva il Piano Immigrazione – Anno 2009,
che prevede lo stanziamento di € 150.00,00 al fine di progetti in materia di
integrazione degli immigrati non comunitari;
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VISTA

la determinazione n. 44016/4553 del 11.12.2009 che ha indetto un bando
pubblico per il finanziamento di progetti qualificati in favore degli immigrati non
comunitari;

VISTA

la determinazione n. 5405/340 del 22.2.2010, che ha nominato la commissione
di valutazione dei progetti, ai sensi dell’art. IV.2.3) del bando di gara;

VISTI

i verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 25.2.2010, n. 2 del
11.3.2010, n. 3 del 4.5.2010, e rispettive schede istruttorie (n. 1, n. 2, n. 3);

VISTA

la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, allegata al verbale n. 3;

RITENUTO

di dover approvare i verbali e le schede allegate sopra indicate allegati alla
presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO

di

dover

approvare

la

di

aggiudicazione

provvisoria,

che

dichiara

l’aggiudicazione in favore dei primi sette offerenti come esplicitato in verbale,
allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

DETERMINA

ART. 1

Sono approvati i verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 25.2.2010, n.
2 del 11.3.2010, n. 3 del 4.5.2010, e rispettive schede istruttorie (n. 1, n. 2, n.
3), allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

ART. 2

E’ approvata la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, che dichiara
l’aggiudicazione in favore dei primi sette offerenti come esplicitato in verbale,
allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale.

ART. 3

Si dispone per il successivo avvio delle verifiche sui requisiti autocertificati ai
sensi dell’art. IV.3.2 del bando di selezione.

ART. 4

Si dispone per richiedere all’ultimo aggiudicatario in graduatoria cui spetti una
percentuale di finanziamento inferiore al 100% di eseguire il progetto attraverso
una riduzione percentuale corrispondente dell’attività progettuale e dei relativi
costi

ART. 5

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31.
Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis
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