REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali

Determinazione prot. n. 1815/det/30 rep. n. ------ del 04/02/2016

Oggetto:

Approvazione Avviso pubblico 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

Il Direttore del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di
attuazione;

VISTA

L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali e ss.mm.ii;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 e successive
modifiche ed integrazioni, che istituisce il Servizio Affari regionali e nazionali;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n.1/9 del 12/01/2016 con cui si è disposta la
costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale coordinato dalla Presidenza e
che comprende gli Assessorati competenti nelle materie del Lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Difesa dell'ambiente, Igiene e
sanità e dell'assistenza sociale, Agricoltura e riforma agro-pastorale, Pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Turismo, artigianato e
commercio, Enti locali, finanze e urbanistica e Agenzia regionale per il lavoro,
aperto al contributo di altre eventuali strutture regionali, con il compito di porre in
essere, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale,
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ogni utile adempimento per favorire una efficace politica regionale in materia di
migrazione;
RICHIAMATO Il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi;
RICHIAMATO Il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343
del 3 agosto 2015;
RICHIAMATA

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

RICHIAMATA La Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica;
RICHIAMATO Il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215 in attuazione della Direttiva 2000/43/CE;
RICHIAMATO

L’Art. 29 della legge 1 marzo 2002, n. 39 "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001";

RICHIAMATO Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003 “Costituzione
e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e
la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo
2002, n. 39”.
RICHIAMATA

la Legge Regionale n.46 24 dicembre 1990, n. 46 contenente “Norme di tutela di
promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna;
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DATO ATTO che con decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 il Ministero dell’Interno - Dipartimento
per le libertà civili e l’Immigrazione,

nella veste di Autorità Responsabile, ha

pubblicato un Avviso per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Obiettivo nazionale 2 – Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle
discriminazioni;
RILEVATO

che l’art.4 del sopra citato Avviso Ministeriale prevede la costituzione di partenariati
pubblico-privati, specificando, altresì, che, nel caso in cui il Soggetto Proponente
Capofila sia un Ente di diritto pubblico, gli organismi di diritto privato senza fini di
lucro, Associazioni e Onlus possono essere inseriti in qualità di partner previo
espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza,
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento;

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature in risposta all’Avviso è
fissato per il giorno 03 marzo 2016 ore 16.00;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione regionale presentare, in qualità di
capofila, una domanda di finanziamento a valere sull’Avviso di cui sopra per la
realizzazione di una iniziativa progettuale finalizzata a prevenire e combattere le
discriminazioni dirette e indirette fondate sulla razza o sull’origine etnica nei
confronti dei cittadini di Paesi terzi, anche attraverso il coinvolgimento di
associazioni di migranti;
RITENUTO

opportuno procedere alla individuazione di un partner qualificato operante nello
specifico settore di riferimento e rientrante tra le tipologie individuate all’art. 4 del
medesimo Avviso con cui condividere le attività di progettazione e gestione
dell’intervento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse;

PRECISATO che il partner selezionato sarà chiamato allo svolgimento delle seguenti attività:
realizzare iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul tema delle
discriminazioni; supportare il Capofila nella definizione di strumenti per individuare
meccanismi -discriminatori presenti nelle prassi e nelle procedure di erogazione di
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servizi nelle Pubbliche Amministrazione e messa a punto di strumenti di contrasto;
favorire sul territorio la diffusione di una cultura che favorisca nei contesti di vita
locali la conoscenza e la comprensione reciproca e che promuova interventi in una
logica di prevenzione, mediazione e risoluzione efficace dei conflitti sociali;
PRECISATO altresì, che l'Amministrazione regionale si riserva, comunque, il diritto di non
presentare la candidatura, non dando, così, luogo all'attivazione di quanto previsto
in sede di previsione del progetto, ovvero di modificare, interrompere o ridurre, in
qualsiasi momento, una o più attività nelle quali si articola il programma. Il
progetto, laddove presentato, potrà essere attivato solo in caso di approvazione e
finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della
selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del
rendiconto;
VISTO

l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse e il fac-simile di domanda di
adesione che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA
ART. 1

Di procedere con Avviso pubblico alla 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
(FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - Avviso
territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni;

ART. 2

di approvare i seguenti atti, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, finalizzati all’espletamento della predetta selezione:
a) Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse;
b) Schema di domanda di partecipazione (Allegato A).
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ART. 3

Di procedere alla pubblicazione degli atti sul sito web della Regione Sardegna –
Sezione Bandi;

ART. 4

Di riservarsi la nomina di una Commissione, dopo la scadenza della presentazione
delle istanze di manifestazione di interesse, con successivo atto.

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma
9, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Giovanna Medde
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