
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 
Servizio della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione 
Settore Emigrazione e Immigrazione – Sezione Immigrazione  

BANDO PUBBLICO 

Oggetto:  D.G.R. 54/61 del 30.12.2004: progetti innovativi e qualificati di rilevanza regionale 

in materia di politiche per gli Immigrati. 

Art. 1 OGGETTO DEL BANDO 

E’ indetto un bando per la realizzazione di progetti innovativi e qualificati di rilevanza regionale in 

materia di politiche dell’integrazione degli immigrati non comunitari al fine di dare attuazione agli 

obiettivi di cui alla L.R. 46/1990. 

ART. 2 OBIETTIVI 

I progetti a concorso dovranno essere orientati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:  

- rafforzamento dell’integrazione sociale; 

- scambi interculturali e multietnici; 

- approfondimenti sulle culture d’origine. 

ART. 3 SOGGETTI PROPONENTI. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti soggetti:  

Associazioni di immigrati e Associazioni di assistenza all’immigrazione, anche in collaborazione 

con Enti Locali, associazioni di volontariato, cooperative, associazioni culturali, ong, onlus. 

Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di un progetto. 

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIBILITA’. 

Le domande di partecipazione saranno ritenute inammissibili se: 

- pervenute oltre i termini stabiliti all'art. 10; 

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3; 

- non corredate dalla documentazione indicata all’art. 10; 
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- se presentate da soggetti con contenzioso in essere con l’Amministrazione Regionale; 

- se relative a progetti per l’esecuzione di attività già effettuate o in atto da parte 

dell’Amministrazione   Regionale o che siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. 

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione. 

ART. 5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI EROGABILI. 

La somma complessiva messa a bando è pari a 141.527,00 Euro. Ogni proposta progettuale non 

potrà ottenere finanziamenti superiori a € 15.000,00 (quindicimila).  

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI. 

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni, attrezzature e servizi strettamente 

correlati alla realizzazione del progetto. 

Non sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  

1. Spese per l'acquisto di immobili; 

2. Spese sostenute anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto. 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 

La valutazione dei progetti sarà eseguita da una Commissione di Valutazione, di cui all’art. 8, 

nominata dall’Amministrazione Regionale, che provvederà ad attribuire un punteggio ad ogni 

singolo progetto secondo i seguenti criteri e fino ad un massimo di 100 punti:  

QUALITA’ COMPLESSIVA DELL’OFFERTA TECNICO –PROGETTUALE: 
(grado di rispondenza del progetto agli obiettivi indicati nel bando, fattibilità e 
originalità del progetto) 

PUNTI 30 

ESPERIENZA QUALIFICATA E DOCUMENTATA DEL PROPONENTE 
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

PUNTI 20 

PIANO ECONOMICO DI SPESA  PUNTI  30 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

(Punteggio attribuito in proporzione alla percentuale di compartecipazione 
economica dell’ente del soggetto proponente al  finanziamento del progetto fino ad 
un massimo del 50%) dell’importo di spesa previsto. 

PUNTI 20 

  2/5 



 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 

Servizio della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione 

Settore Emigrazione e Immigrazione – Sezione Immigrazione 

ART. 8 ISTRUTTORIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

La valutazione dei progetti sarà fatta da una apposita Commissione nominata 

dall’Amministrazione.  

La Commissione di valutazione avrà il compito di accertare l’ammissibilità delle proposte 

presentate sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4 del bando e di valutare i Progetti ritenuti 

ammissibili, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 8 del presente 

bando. 

La Commissione provvederà a determinare e proporre la graduatoria finale sulla base del 

punteggio totalizzato da ciascuna proposta e ad indicare l’importo finanziabile di cui all’art. 5 del 

bando. 

La valutazione dei progetti si concluderà con la redazione di una graduatoria, suddividendo i 

progetti in AMMESSI e NON AMMESSI.  

Nel caso in cui i beneficiari finali di progetti AMMESSI rinunziassero o venissero revocati saranno 

finanziati i progetti ammessi, secondo l'ordine generato dallo scorrimento della graduatoria. 

L'assegnazione dell’importo sarà subordinata e regolata da un apposito contratto sottoscritto dal 

beneficiario ammesso al finanziamento, previa stipulazione di garanzia fideiussoria per l’importo 

corrispondente. Nel contratto saranno specificate l'entità dei finanziamenti e gli impegni del 

beneficiario in ordine alla realizzazione e ai tempi del progetto, nonché le modalità di trasmissione, 

da parte di questo ultimo, dei dati necessari per il monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo 

delle azioni promosse. 

ART. 9  ENTE ISTRUTTORE 

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale -  

Servizio della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione, via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 Cagliari. 

ART. 10 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione, redatta in conformità all’allegato A), scaricabile unitamente al 

bando in oggetto dal sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 

  3/5 



 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 

Servizio della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione 

Settore Emigrazione e Immigrazione – Sezione Immigrazione 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/, dovrà essere corredata dai seguenti 

documenti allegati: 

- Progetto innovativo e qualificato contenente: relazione analitica delle attività innovative da 

svolgersi; obiettivi specifici da realizzarsi; tempi e luoghi di realizzazione; risorse da impiegare; 

specifica del piano economico di spesa per la realizzazione; 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’ente, 

sottoscrittore della domanda; 

- Atto costitutivo e statuto dell’ente proponente; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di pendenze 

amministrative con l’Amministrazione Regionale; 

- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 

successive modifiche; 

- Curriculum dell’ente proponente, nonché del Presidente, con particolare riferimento all’attività 

svolta in materia di immigrazione. 

Il modulo di domanda, completo della documentazione predetta, dovrà essere redatto in lingua 

italiana e presentato in formato cartaceo in due copie identiche ed una in formato elettronico. Ai fini 

dell’ammissibilità e selezione delle proposte pervenute farà fede esclusivamente la copia cartacea. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati, sottoscritti dal proponente, pena inammissibilità, 

dovranno essere spediti esclusivamente a mezzo raccomandata A/R presso: Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio 

della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione, via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 Cagliari, non 

oltre, pena esclusione, le ore 13 del giorno 21 ottobre 2005. A tal fine farà fede il timbro apposto 

dall’ufficio postale ricevente. 

All'esterno della busta contenente domanda e allegati dovrà essere chiaramente indicato: Bando 

progetti immigrazione 

ART. 11 TEMPI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE  
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La graduatoria integrale sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/. 

I vincitori riceveranno inoltre comunicazione scritta per raccomandata A/R da parte 

dell'Assessorato del Lavoro – Servizio della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione, sui 

risultati dell’istruttoria. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Marco Ghiani 
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