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

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

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 200.000,00 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 200.000,00 per la realizzazione di Spese per azioni 

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

privati; 

Tenuto conto che risulta necessario provvedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso 

pubblico riguardante la Chiamata per progetti innovativi e qualificati in materia di 

integrazione degli immigrati non comunitari, nonché dei seguenti allegati:  

1. Allegato A, “Domanda di partecipazione” 

2. Allegato B, “Progetto, Piano economico, Requisiti di esperienza in materia di 

immigrazione”; 

Dato atto che l’Avviso di chiamata per progetti innovativi e qualificati in materia di 

integrazione degli immigrati non comunitari e gli Allegati A e B di cui sopra sono 

parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

RITENUTO di procedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso di chiamata per 

progetti innovativi e qualificati in materia di integrazione degli immigrati non 

comunitari e degli Allegati A e B  per un importo complessivo di euro 

200.000,00 (euro  duecentomila/00); 

CONSIDERATO che il presente atto sarà pubblicato, per estratto, sul BURAS e che questa 

determinazione, l’Avviso e i relativi allegati, saranno integralmente pubblicati sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale 

www.sardegnamigranti.it;  
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DETERMINA 

Art. 1 di approvare l’Avviso di chiamata per progetti innovativi e qualificati in materia di 

integrazione degli immigrati non comunitari di cui alla presente determinazione, 

unitamente ai relativi allegati A Domanda di partecipazione e B  Progetto, Piano 

economico, Requisiti di esperienza in materia di immigrazione per un importo 

complessivo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). 

Art. 2 di pubblicare integralmente l’Avviso, gli allegati e la presente determinazione sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale sardegnamigranti.it; 

nonché di provvedere alla pubblicazione sul BURAS, per la sola parte 

concernente il presente dispositivo;  

Art. 3 il presente intervento troverà copertura sulle risorse di cui al capitolo 

SC05.1067, UPB, S05.05.002, esercizio finanziario 2013. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa 

all’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e, per 

conoscenza al Direttore generale. 

Il Direttore delIl Direttore delIl Direttore delIl Direttore del    ServizioServizioServizioServizio    

Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti 

 

 


