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DETERMINAZIONE N.- 57515   PROT. N. 9538  DEL 23.12.2013 

————— 

Oggetto: L.R. 46/1990- Norme di tutela e promozione delle condizione di vita di lavoratori 

extracomunitari in Sardegna. Delibera della Giunta regionale 42/17 del 16 ottobre 

2013.; Avviso di chiamata per Progetti innovativi e qualificati in materia di politiche 

di integrazione degli immigrati non comunitari. Approvazione Graduatoria. 

 

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

Vista la L.R. 07 gennaio 1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la 

semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, riguardante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori Regionali” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al capo II 

relativo al Responsabile del procedimento; 

Vista la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, riguardante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” con 

particolare riferimento all’articolo 25, comma 1 lettera e) che prevede 

esplicitamente la competenza del Direttore del Servizio per la nomina dei 

Responsabili dei procedimenti; 

Visto il D.P.G. n. 95 del 3 luglio 2013 con cui vengono conferite, alla Dott.ssa Pia Rita 

Sandra Giganti, le funzioni di Direttore del Servizio delle Politiche sociali, 

Cooperazione e Sicurezza sociale; 

Vista la L.R. n. 46/1990 Norme di tutela e promozione delle condizioni di vita dei 

lavoratori extracomunitari in Sardegna; 
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Tenuto conto della delibera della giunta regionale 42/17 del 16 ottobre 2013, di cui alla L.R. 

richiamata al precedente capoverso,  e il relativo Piano Annuale Immigrazione, 

Par. IV, 2.2, che prevede l’importo di euro 200.000 per la realizzazione di Progetti 

innovativi e qualificati in materia di immigrazione; 

Visto  il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, cooperazione e 

Sicurezza sociale che prevede, a valere sull’UPB S05.05.002, Cap. di spesa 

SC05.1067, l’importo di euro 200.000 per la realizzazione di Spese per azioni 

positive in favore degli extracomunitari per iniziative attuate in favore o tramite 

privati;  

Considerato che l’Avviso di chiamata per progetti innovativi e qualificati in materia di politiche 

di integrazione degli immigrati non comunitari e i relativi allegati A) e B), quali 

parti integranti e sostanziali, sono stati approvati con determinazione n. 8913 

Prot. 537/10 del 25 novembre 2013, per un importo pari a euro 200.000; 

Tenuto conto che con propria determinazione  53757/8914 del 26.11.2013 si è provveduto alla 

nomina del responsabile del procedimento, nella persona della dott.ssa 

Giuseppina Orani, ai sensi della L.241/90;  

Considerato che sono pervenute complessivamente n. 32 proposte progettuali di cui all’ 

Avviso richiamato, entro l’orario e la data prevista, ore 13.00 del 13.12.2013; 

Considerato che con determinazione n.  56466 Prot. 9278 del 16 dicembre 2013 si è 

provveduto alla nomina della Commissione di valutazione; 

Considerato che sulla base degli atti dei verbali risultano n. 11 Soggetti Beneficiari, n.  21 

Soggetti esclusi, di cui ai rispettivi Allegati A) e B), quali pari e integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’inoltro di copia dei 

verbali della Commissione, e che tali verbali risultano coerenti alle procedure di 

ammissibilità dei requisiti e di attribuzione del punteggio finale, tenuto conto della 
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Griglia di valutazione di cui all’Avviso di chiamata riguardante la presente 

determinazione; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della Graduatoria dei Beneficiari, di cui 

all’Allegato A Elenco Soggetti Beneficiari e dell’Allegato B), riguardante Soggetti 

esclusi, con indicazione delle singole motivazioni, quali parti e integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvata la Graduatoria, relativa all’Avviso di chiamata per progetti innovativi 

e qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari e 

i relativi allegati, parti integranti della presente determinazione riguardanti: 

Allegato A: Elenco Soggetti beneficiari 

Allegato. B soggetti Esclusi 

Art. 2 La presente determinazione, unitamente agli Allegati, verrà pubblicata 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.) 

La presente determinazione sarà trasmessa, unitamente agli Allegati, ai sensi dell’art. 21, comma 

9, della L.R. 31/98, all’Assessore del Lavoro e, p.c., al Direttore Generale. 

   

Il Direttore del Servizio 

Pia Rita Sandra Giganti 

Il Responsabile del procedimento 

 Giuseppina Orani 


