
 
 

PRESIDENTZIA 
PRESIDENZA 

 
Direzione generale 

Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali 

 

DETERMINAZIONE N.  REP 63  N. PROT. 3402  DEL 1.03.2016 

————— 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’adesione alla partnership per la 
realizzazione di azioni progettuali a valere sull’avviso pubblico adottato 
dall’Autorità Responsabile del FONDO ASILO MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo 
nazionale 2 - Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle 
discriminazioni – Presa d'atto risultanze Commissione di Valutazione e 
approvazione graduatoria 

 
 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977, n. 1; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31; 

VISTA la L.R. 11.04.1996, n. 19; 

VISTA  la L.R 1 gennaio 2016, n.1  - relativa all’esercizio provvisorio per l’anno 2016; 

VISTO il Decreto n. 43 del 22.04.2015 con cui è stato modificato l’assetto organizzativo 

della direzione generale della Presidenza;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. Prot. 15070/43 del 22.06.2015, con cui 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea, nazionali e regionali alla  Dott.ssa Giovanna Medde; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Affari Comunitari e Internazionali n. 

30 del 04/02/2016 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per la selezione di un partner qualificato per la 

presentazione di una candidatura a valere sull’avviso pubblico adottato 

dall’Autorità Responsabile del FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
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(FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - Avviso 

territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni; 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito internet della Regione in data 04/02/2016; 

VISTA  la determinazione del Servizio n. 53 del 2692, con cui è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle candidature, composta dalla dott.ssa 

Maddalena Sotgiu, in qualità di Presidente, dalla dott.ssa Marcella Erriu e dal 

dott. Marco Crotti; 

CONSIDERATO che la stessa Commissione si è riunita nei giorni 18/02/2016 e 22/02/2016 per 

l’esame delle n.2 candidature pervenute, ai sensi degli art. 1 e 5 dell’Avviso 

pubblico di Manifestazione di interesse; 

VISTI  i verbali dei lavori della Commissione di valutazione N.1 del 18/02/2016 e N.2 del 

22/02/2016, quest’ultimo recante la graduatoria finale della selezione, allegati alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ACCERTATA la regolarità del procedimento istruttorio svolto dalla sopracitata Commissione di 

valutazione; 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria finale e alla sua 

pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna. 

 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni riportate in premessa è approvata la graduatoria finale, 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

della selezione per l’individuazione di un partner privato per la realizzazione di 

azioni progettuali a valere sull’avviso pubblico adottato dall’Autorità Responsabile 

del FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - 

Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - Avviso territoriale per la 

prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni; 
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ART.2 E’ disposta la pubblicazione della predetta graduatoria sul sito internet della 

Regione Sardegna. 

 

. 

Il Direttore  del Servizio 

           Giovanna Medde 
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