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DETERMINAZIONE N          /          del 

Oggetto:  L.R. 7/91 – D.G.R.  5/26 del 29/01/2019  Programma annuale per l’Emigrazione 2019.      
 Approvazione graduatoria Progetti Regionali 2020 (ex art. 19 L.R. n.7/91). 

VISTI lo Statuto Speciale della 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. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione;  

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; 

VISTA  la nota n. 9514 del 07/03/2019 della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro “Direttiva in 

materia di astensione e Conflitti di Interesse”, che dispone, in conformità alla “Direttiva in materia di 

astensione e conflitto di interessi in attuazione delle misure di prevenzione del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020”; 

DICHIARA  di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90e degli articoli 14 

e 15 del codice di comportamento; 

VISTA la L R. n.7/1991 “L’Emigrazione”, e il D.P.G.R. n.191/1991, col quale è stato assunto il regolamento 
per l’attuazione della stessa; 

VISTO in particolare l’art. 19 di cui al CAPO IV della citata L.R 7/91 relativamente ai Progetti regionali; 

VISTA il D.G.R. 5/26 del 29/01/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Annuale per 

l’Emigrazione 2019 (ex L.R. 7/91), in particolare il paragrafo 5.6 in cui è anche citata la modalità di 

istituzione della Commissione di valutazione e il par. 5.7. in merito all’erogazione delle somme al 

componente esterno della Commissione; 

VISTE  la nota prot. n° 3984/Gab del 16/10/2019, con cui l’Assessore del Lavoro ha nominato componente 
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della Commissione la dott.ssa Laila Di Naro, in qualità di esperto dell’Emigrazione; la Determinazione 

n. 46637/4645 del 21/11/2019 con la quale la dott.ssa Laila Di Naro, in qualità di esperto in materia di 

emigrazione, assume il ruolo di membro esterno della commissione di valutazione dei 

progetti regionali per l’emigrazione 2020 (ex art. 19 L. R. n. 7/1991); 

VISTA la determinazione n. 46950/4672 del 21/11/2019 di nomina della Commissione di valutazione e con 

essa le dichiarazioni di assenza di cause di cause di inconferibilità, incompatibilità ed astensione per i 

componenti esterni di Commissione di selezione; 

VISTA la nota avente ad oggetto “Avvio delle presentazioni delle proposte di Progetto per il 2020”, con Prot. 

n. 28915 del 12/07/2019; 

CONSIDERATO che sono pervenute N. 22 proposte progettuali dedicate all’emigrazione, di cui: 

 n. 6 sul Settore Tematico di promozione turistica della Sardegna; 

 n.12 sul Settore Tematico di promozione della cultura Sarda; 

 n. 4 sul Settore Tematico Nuove generazioni 

PRESO ATTO  che ad ogni progetto, come da Programma annuale per l’emigrazione 2019, è assegnato un 

contributo massimo di € 25.000,00; 

DATO ATTO  che secondo il Programma sopra citato per ogni settore l’importo massimo assegnabile ai progetti è 

di € 75.000,00; 

CONSIDERATI gli atti della Commissione di Valutazione, trasmessi dalla Presidente della Commissione di 

Valutazione, la dott.ssa Maria Tiziana Putzolu, Dirigente del Servizio Inclusione Lavorativa, alla 

dott.ssa Antonia Cuccu, con Prot. n. 00171/2020 in data 07/01/2019; 

PRESO ATTO dei verbali n.1,2,3, delle decisioni assunte, dei criteri di valutazione utilizzati rispetto a quanto stabilito 

dal Programma annuale per l’emigrazione 2019, del massimo punteggio raggiungibile da ciascun 

progetto, fino ad un massimo 100 punti; 

DETERMINA 

Art. 1  Sono approvati i verbali dal n. 1 al n. 3 e le relative graduatorie allegate alla presente che 

costituiscono parte integrante e costitutiva di questa determinazione, prodotti dalla Commissione di 

valutazione nominata con determinazione n. 46950/4672 del 21/11/2019; 
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Avverso il predetto provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale dinanzi il competente Tribunale Amministrativo 

nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione o, 

comunque, dalla sua piena conoscenza, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni.  

Della presente determinazione sarà data notizia sulla home page del sito istituzionale della RAS: 

https://www.regione.sardegna.it 

sarà pubblicata sui siti seguenti: 

1) Nella sezione Progetti Regionali 

http://www.sardegnamigranti.it/index.php?xsl=1838&s=25&v=9&c=9616&es=4272&na=1&n=10 

2) Nella home page del sito: 

https://www.sardiniaeverywhere.it 

e sul Buras. 

 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e, p.c., al Direttore Generale. 

 

         

         Il Direttore del Servizio  

                Antonia Cuccu1 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 
16 dicembre 2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione 
digitale” 
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