ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio cooperazione, sicurezza sociale emigrazione, immigrazione

DETERMINAZIONE N. 28556/3304 DEL 5.8.2010

—————

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; Det. n.
15286/1617 del 5.5.2010, aggiudicazione provvisoria; Det. n. 19969/2258
del 9.6.2010, aggiudicazione definitiva e graduatoria; Rettifica graduatoria;
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;

VISTE

la L. 7.8.1990 n. 241, e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22.8.1990 n.
40, recante norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

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

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;

VISTA

la determinazione n. 15286/1617 del 5.5.2010, che ha approvato 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) e graduatoria di
aggiudicazione provvisoria, indicando altresì i concorrenti esclusi;

VISTA

la determinazione n. 19969/2258 del 9.6.2010, che ha approvato il verbale della
Commissione di valutazione n. 4 del 8.6.2010, con indicazione dei concorrenti
esclusi, nonché la graduatoria di aggiudicazione definitiva;

VISTA

la nota prot. n. 24006 del 5.7.2010, con cui il concorrente del bando ARCI
Solidarietà e sviluppo di Nuoro ha comunicato il preavviso di ricorso
giurisdizionale per l’annullamento della determinazione n. 15286/1617 del
5.5.2010, con cui è stato approvato il verbale n. 3 della Commissione dei
valutazione che dichiarava l’aggiudicazione provvisoria del finanziamento a
bando, e le allegate scheda istruttoria n. 3 e graduatoria provvisoria, nonchè
della determinazione n. 19969/2258 del 9.6.2010, con cui è stata approvato il
verbale n. 4 della Commissione dei valutazione che dichiarava l’aggiudicazione
definitiva del finanziamento oggetto di bando e l’allegata graduatoria definitiva;

CONSIDERATO

che il concorrente ha addotto come motivi di futura impugnazione la violazione
di legge e l’eccesso di potere discendenti dal recare la graduatoria provvisoria e
quella definitiva al n. 5 concorrente LA MALINCE (capofila di RT con
Associazione GENTI DE MESU e Associazione culturale KARALETTURA)
l’indicazione per il criterio n. 1, subcriterio d), subpeso I, il valore di 8 punti,
mentre ai sensi dell’art. IV.2.5 del bando di gara è previsto un valore massimo
assegnabile di punti 7, con le conseguenze del caso;

VISTO

il verbale della Commissione di valutazione n. 5 del 5.7.2010, che nel
riesaminare gli atti di gara con riferimento al concorrente n. 5 predetto, ha
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accertato come corretta la decisione dichiarata nella seduta privata del
4.5.2010, risultante dal verbale n. 3 e dalle allegate scheda istruttoria n. 3 e
graduatoria provvisoria come approvate con determinazione n. 15286/1617 del
5.5.2010;
CONSIDERATO

altresì che nel medesimo verbale n. 5 la Commissione, nel confermare la
graduatoria definitiva e gli importi di finanziamenti aggiudicati nella graduatoria
definitiva sottoscritta, ha accertato che per un mero errore materiale di
trascrizione dei valori dalla scheda istruttoria n. 3 e dalla graduatoria provvisoria
alla graduatoria definitiva è stato erroneamente iscritto il valore 7 punti nella
colonna relativa al criterio n. 1, subcriterio c), e il valore 8 punti nella colonna
dedicata al criterio n. 1, subcriterio d), subpeso I, in difformità ai valori attribuiti
in sede di valutazione tecnica come risultanti dai predetti verbale n. 3 e dalle
allegate scheda istruttoria n. 3 e graduatoria provvisoria, effettivamente invece
corrette nel recare rispettivamente il valore di 8 punti e di 7 punti per i criteri su
indicati;

VISTA

la nota prot. n. 24191 del 6.7.2010, con cui lo scrivente Servizio ha comunicato
ai destinatari di legge l’avvio del procedimento necessario alla rettifica della
graduatoria approvata con determinazione n. 19969/2258 del 9.6.2010 nel solo
punteggio relativo al concorrente n. 5 concorrente LA MALINCE (capofila di RT
con Associazione GENTI DE MESU e Associazione culturale KARALETTURA)
per le colonne relative al criterio n. 1, subcriterio c) con l’indicazione del valore
corretto di 8 punti (anziché 7), e al criterio n. 1, subcriterio d), subpeso I, con
l’indicazione del valore corretto di 7 punti (anziché 8);

CONSIDERATO

che entro il termine assegnato di 15 giorni dalla ricezione della nota predetta
nessuno dei destinatari di predetta comunicazione ha presentato memorie o
documenti e che il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni
dalla ricezione medesima;

RITENUTO

di condividere le valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione circa la
sussistenza dell’errore materiale di trascrizione predetto e la necessità di sola
rettifica della graduatoria definitiva;

RITENUTO

sussistente l’interesse pubblico alla rettifica della sola graduatoria approvata
con determinazione 19969/2258 del 9.6.2010, consistente nell’esigenza di
garantire la pubblicità e trasparenza degli esiti corretti della procedura di
finanziamento per tutti concorrenti, in modo da assicurare una graduatoria
definitiva di sintesi perfettamente corrispondente alla valutazione tecnica
effettuata in sede istruttoria;
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RITENUTO

pertanto necessario disporre la rettifica dei punteggi indicati nella graduatoria
approvata con determinazione n. 19969/2258 del 9.6.2010 come indicato in
dispositivo all’art. 1;

RITENUTO

altresì che in seguito alla rettifica predetta ai fini della graduatoria nulla viene
modificato circa i soggetti aggiudicatari e l’importo dei finanziamenti aggiudicati
e che pertanto devono essere confermate la determinazione n. 19969/2258 del
9.6.2010, nonché l’avviso di esito di aggiudicazione pubblicato nelle forme di
legge;

DETERMINA

ART. 1

Si dispone la rettifica della graduatoria definitiva approvata con determinazione
19969/2258 del 9.6.2010 nel solo punteggio relativo al concorrente n. 5
concorrente LA MALINCE (capofila di RT con Associazione GENTI DE MESU e
Associazione culturale KARALETTURA) per le colonne relative al criterio n. 1,
subcriterio c) con l’indicazione del valore corretto di 8 punti (anziché 7), e al
criterio n. 1, subcriterio d), subpeso I, con l’indicazione del valore corretto di 7
punti (anziché 8).

ART. 2

Si confermano la determinazione n. 19969/2258 del 9.6.2010, segnatamente
nel dispositivo di cui all’art. 2 circa i soggetti aggiudicatari di finanziamento e gli
importi relativi aggiudicati, nonché l’avviso di esito di aggiudicazione pubblicato
sul sito internet, all’albo pretorio del Comune di Cagliari e per estratto sui
quotidiani sardi “La nuova Sardegna” e “L’Unione Sarda”.

ART. 3

Si dispone la pubblicità della presente determinazione e dell’allegata
graduatoria definitiva rettificata mediante pubblicazione integrale sul sito
istituzionale.

ART. 4

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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