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Direzione Generale 

10-01-04 Servizio Inclusione Lavorativa 

 

DETERMINAZIONE N. PROT N.   5181/437   DEL  7/02/2019 

Oggetto: L.R. 46/1990 – Norme di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori 
extracomunitari in Sardegna. Deliberazione della Giunta Regionale D.G. n.3/18 del 15 

gennaio 2019. Approvazione e pubblicazione dell’Avviso di chiamata per Progetti 
qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari. 
Importo complessivo € 400.000,00 a valere sull’UPB S05.05 002, capitolo di spesa 
SC05.1069 Esercizi Finanziario 2019 e 2020.  

VISTI 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; 

VISTA   la legge regionale 28 dicembre 2018 n.48, Legge di stabilità 2019; 

VISTA    la legge regionale  28 dicembre 2019, n. 49 Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei   sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo n. 

56; 

VISTA  la Delibera di Giunta n° 16/7 del 14 aprile 2015 che dispone gli indirizzi regionali in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot.  n. 

1145/2 del 14.01.2019 con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Antonia Cuccu, le 

funzioni di Direttore del Servizio Inclusione Lavorativa; 
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VISTA la L.R. 46/1990  “Nome di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori 

extracomunitari in Sardegna”  

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta regionale D.G. n.3/18 del 15 gennaio 2019 e il relativo 

Piano Annuale Immigrazione” al punto  3.1 che prevede l’importo di euro 200.000,00 per la 

realizzazione di azioni positive e qualificate in materia immigrazione 2019 e di euro 

200.000,00 per il 2020; 

RITENUTO che risulta necessario provvedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico 

riguardante la chiamata per progetti in materia di integrazione degli immigrati, nonché dei 

seguenti allegati: 

1. Allegato A, “Domanda di partecipazione” 

2. Allegato B, “Offerta Tecnico progettuale” 

DATO ATTO  che l’Avviso di chiamata per progetti 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 € 400.000,00; 

RITENUTO che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Inclusione Lavorativa; 

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 

 
DETERMINA 

 

ART.1  di approvare l’Avviso di chiamata per progetti 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, per un importo complessivo di 

euro 200.000,00 per il 2019 e di euro 200.000,00 per il 2020.  
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ART. 2 di pubblicare integralmente l’Avviso, gli allegati e la presente determinazione sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.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 a valere sull’U.P.B S05.05.002, capitolo di 

spesa SC05.1069, dell’Esercizio Finanziario 2019 e 2020. 

Art. 4 Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Inclusione Lavorativa. 

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

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per conoscenza al 

Direttore Generale e alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza. 

 

f.to 

 Il  Direttore del Servizio 

                      Antonia Cuccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore GianNicola Saba 


