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DETERMINAZIONE N. 193/22 DEL 07.08.2019 

 
__________ 

 
 

Oggetto:  Esito della valutazione candidature. Avviso pubblico di selezione comparativa per il 

conferimento di un incarico autonomo professionale di ESPERTO LEGALE e di un 

incarico autonomo professionale di REVISORE INDIPEN DENTE nell’ambito del 

progetto “IMPACT SARDEGNA” (PROG-2400 - CUP n. E79F 18000390007) finanziato dal 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2 020) e relativi allegati. 

 

VISTI                   i Regolamenti UE recanti disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 (d’ora in poi FAMI); 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna (D.G.R.) n. 57/2 del 22.12.2017 con cui 

è stata istituita l’Unità di progetto denominata “Ufficio di coordinamento regionale per 

l’accoglienza migranti”, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 31/1998, avente il compito di gestire i 

progetti relativi alla tematica migratoria; 

VISTO Il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 10797/27 

del 11 aprile 2018 con il quale al dott. Marco Sechi è stato conferito l’incarico di coordinatore 

dell’Ufficio di coordinamento regionale per l’accoglienza migranti”; 

VISTO  il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata (d’ora in poi  AD) Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n.1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione 

dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti 
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da finanziare a valere sul FAMI – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – 

Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di  paesi terzi;   

VISTO                   il decreto n. 85 del 05 luglio 2018 con cui l’AD ha approvato la proposta progettuale “IMPACT 

SARDEGNA presentata dalla RAS in partenariato con Studio e Progetto 2, EXFOR e IAL 

Sardegna; 

VISTA              la D.G.R. n. 44/17 del 05.09.2018 con la quale la Giunta Regionale ha aderito all’iniziativa 

denominata “IMPACT SARDEGNA, incaricando l’Ufficio di coordinamento regionale di 

predisporre tutti gli atti necessari per assicurare la concreta realizzazione dell’iniziativa; 

VISTI  i mandati sottoscritti digitalmente dai rappresentanti legali dei partner (EXFOR sottoscritto in 

data 18/09/2018 - IAL SARDEGNA sottoscritto in data 17/09/2018 - STUDIO & PROGETTO 

2 sottoscritto in data 17/09/2018) con i quali i partner conferiscono al soggetto 

Beneficiario/capofila il potere di agire per suo nome e conto e, in particolare, di firmare la 

Convenzione “IMPACT SARDEGNA”, e tutti gli eventuali ulteriori documenti con l’Autorità 

Delegata; 

VISTA                   la Convenzione sottoscritta in data 21.09.2018 tra la RAS e l’AD avente ad oggetto il progetto 

“IMPACT SARDEGNA” (CUP n. E79F18000390007); 

CONSIDERATO     l’importo complessivo del contributo pari a € 463.367,82 di cui il 50% pari a € 231.683,91 a 

titolo di contributo comunitario e il restante 50%, pari a € 231.683,91, a titolo di contributo 

pubblico nazionale; 

VISTA                la D.G.R. n.1/4 del 8.01.2019 che approva il Piano regionale per l’accoglienza dei flussi 

migratori non programmati annualità 2019 e proroga fino al 31.12.2019 l'attività dell'Ufficio di 

Coordinamento regionale 

VISTA                   la nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n.380 del 

29.01.2019 con cui il coordinatore dell’Ufficio di coordinamento regionale è delegato quale 

referente responsabile per il progetto IMPACT SARDEGNA (PROG-2400);  
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DATO ATTO       che l’’art. 5, comma 3 della Convenzione tra la RAS e l’AD del 21.09.2018 stabilisce che il 

Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica 

amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e un Esperto legale per la 

verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli 

incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto; 

VISTA                la Determinazione del Coordinatore n.9/prot.50 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico autonomo 

professionale di ESPERTO LEGALE e di un incarico autonomo professionale di REVISORE 

INDIPENDENTE nell’ambito del progetto “IMPACT SARDEGNA” e relativi allegati: Allegato A 

- Revisore Indipendente; Allegato A - Esperto legale; 

CONSIDERATA  la determinazione n. 16 prot. 128 del 30.04.2019 del Coordinatore dell’Unità di Progetto 

“Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti” in cui viene nominata la 

Commissione valutatrice; 

VISTE                le risultanze dei lavori della Commissione in relazione alla disamina delle candidature pervenute 

DETERMINA 

ART. 1  E’ approvata la graduatoria dei candidati idonei come da Allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente Determinazione. 

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli affari generali, personale e 

riforma della Regione. 

Il Coordinatore  

     Marco Sechi  

 


