
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

 

DETERMINAZIONE N.28694 / 3328/ D.G./DEL 06 AGO. 2010                                   

————— 
 

Oggetto :  L.R. 46/90 – D.G.R. n. 53/64 del 4.12.2009, Piano a nnuale Immigrazione 2009 
– ricorso gerarchico presentato dall’Associazione C ulturale Messicana 
“Quetzalli” – Rigetto 

 

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

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 26.01.2010 con il quale sono 

state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, 24.11.1971, n. 1188 concernente 

“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”; 

VISTA la Legge Regionale 24.12.1990, n. 46, in materia di immigrazione; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/9 dell’11.10.2006 con la quale sono 

state approvate le Linee guida triennali per l’immigrazione 2006-2008; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/64 del 4.12.2009, resa esecutiva 

con determinazione n. 43706/4520 del 9.12.2009, con la quale è stato approvato 

il Piano Immigrazione – Anno 2009, il quale prevede lo stanziamento di € 

150.000,00 per progetti in materia di immigrazione degli immigrati non comunitari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Cooperazione, sicurezza sociale, 

emigrazione e immigrazione n. 44016/4553 dell’11.12.2009 con la quale è stato 

indetto un bando pubblico per il finanziamento di progetti qualificati in favore degli 

immigrati non comunitari; 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio cooperazione, sicurezza sociale, 

emigrazione e immigrazione, n. 19969/2258/D.G. del 09.06.2010 con la quale è 

stata approvata la graduatoria definitiva con indicazione dei concorrenti esclusi e 

si è proceduto all’aggiudicazione definitiva a favore dei primi sette offerenti 

utilmente classificatisi; 

VISTO il ricorso gerarchico proposto dall’Associazione Culturale Messicana “Quetzalli” 

del 28.06.2010 e le relative contestazioni in fatto ed in diritto ivi contenute, con il 

quale si richiede: “L’integrazione del punteggio attribuito al Progetto IAS (Vie): le 

vie dell’interculturalità, dell’Arte e dei Saperi, nella rete della multiculturalità in 

Sardegna, relativamente a quanto dovuto per la compartecipazione del 50% sul 

costo complessivo del progetto, con la conseguente attribuzione di un punteggio 

pari a 63 nella graduatoria definitiva e la relativa ammissione a finanziamento del 

progetto IAS”; 

VISTA la nota n. 24088 del 06.07.2010 la quale è stata trasmessa copia del ricorso 

gerarchico ai soggetti interessati; 

VISTO che sono decorsi 20 giorni dalla ricezione del ricorso gerarchico da parte dei 

soggetti interessati e che nessuno degli stessi ha presentato deduzioni o 

documenti; 

CONSIDERATO che il bando di finanziamento previamente indicato stabilisce all’art. III.2.1. 

“Soggetti ammessi a concorrere” che “Possono essere soggetti 

proponenti/concorrenti…”  per poi distinguere da tale categoria quella 

successivamente illustrata: “Gli stessi soggetti ammessi a concorrere possono 

presentare il progetto prevedendo nello stesso l’attivazione di rapporti di 

collaborazione o di compartecipazione tra di essi, e/o con Enti Locali… Ai fini del 

bando costituisce: - “Collaborazione” tra due o più soggetti un rapporto di 

partenariato, ma non di contribuzione economica all’attività, la cui esecuzione 

rimane sotto responsabilità del proponente, sia singolo o in raggruppamento; - 

“Compartecipazione” tra due o più soggetti la sola compartecipazione finanziaria 
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al progetto, la cui esecuzione rimane sotto responsabilità esclusiva del 

proponente, sia singolo o in raggruppamento.”;  

CONSIDERATO  che inoltre Il successivo art. IV.2.5, rubricato “criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica”, stabilisce alla voce n. 4 “Compartecipazione economica del proponente 

alla realizzazione del progetto… max punti 10… motivazione di valutazione: La 

quota di compartecipazione massima rilevante ai fini del punteggio è pari al 50% 

del costo totale del progetto, comprensivo di finanziamento richiesto e 

compartecipazioni varie: il punteggio è attribuito in proporzione al rapporto tra 

compartecipazione e il 50% del costo totale, secondo la seguente formula: 

Punteggio = 10 x (quota di compartecipazione/50%/costo totale).” 

CONSIDERATO che il modulo “Allegato D” in sezioni distinte le categorie di “Responsabile 

dell’esecuzione – Proponente singolo o capofila RT”, di “Collaborazioni” e 

“Compartecipazioni”, distinguendo di seguito nella sezione “Risorse finanziarie”:  

1 Contributi regionali richiesti; 2 Compartecipazione del proponente; 3 Altra 

compartecipazione di …, specificandosi che “Nel caso di RT, per 

compartecipazione del proponente iscrivere il totale derivante dalla somma delle 

compartecipazioni dei singoli componenti il raggruppamento”; 

CONSIDERATO che dalla domanda di partecipazione presentata dall’Associazione Culturale ed 

Artistica Messicana Quetzalli risulta che la RT proponente è composta dai 

seguenti soggetti: Associazione Culturale ed Artistica Messicana “Quetzalli” 

Onlus (mandataria), Associazione D’Altra Parte (Mandante) e Associazione 

Imparis (mandataria); 

CONSIDERATO che nel modello allegato “D” presentato dal RT del ricorrente, si presentano la  

sezione “Responsabile esecuzione – Proponente singolo o capofila del RT: 

Associazione Culturale Messicana “Quetzalli” (in RT da costituirsi con 

Associazione d’Altra Parte e Associazione Imparis”);  la sezione “Collaborazioni: 

Cooperativa Sociale Comunità Il Seme Onlus, FISH Sardegna, Consorzio Terra 

Madre, Associazione “Salvo d’Acquisto, Comune di Gonnosnò e Comune di 
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Santa Giusta; nella sezione “Compartecipazioni” Cooperativa Sociale Comunità 

Il Seme Onlus con una quota di compartecipazione di € 10.000,00. Infine nella 

sezione risorse finanziarie si distinguono le seguenti sezioni: “1 Contributi 

regionali richiesti: € 25.000,00; 2 Compartecipazione del proponente: € 

15.000,00;  3 Altra compartecipazione di Coop. Sociale Comunità il Seme – 

Fattorie Sociali Il Seme e La Hormiguita: € 10.000,00; 

CONSIDERATO che il criterio di valutazione di cui alla voce 4 dell’art. IV.2.5. del bando di 

finanziamento fa riferimento inequivoco alla sola compartecipazione del 

proponente e non anche a quella degli altri soggetti finanziatori che sia il bando 

sia il modulo distinguono nettamente dal soggetto proponente; 

 CONSIDERATO che il Servizio Cooperazione, Sicurezza Sociale, Emigrazione, Immigrazione ha 

legittimamente attribuito il punteggio di cui alla voce 4 dell’art. IV.2.5.  del bando 

di finanziamento alla sola compartecipazione del proponente;  

RITENUTO  di dover procedere a rigettare il ricorso gerarchico proposto dall’Associazione 

Culturale Messicana “Quetzalli” del 28.06.2010 

DETERMINA 

ART.1 È rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’Associazione Culturale Messicana 

“Quetzalli” del 28.06.2010 per le motivazioni indicate in premessa. 

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, 

decorrenti dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è 

avuta piena conoscenza, del presente provvedimento. 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  
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La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 
Il Direttore Generale  

Dr. Antonio Mascia 

F.to Mascia 


