Prot. N. 15059 del 12/4/2019
Determinazione n. 1149

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Inclusione Lavorativa

Oggetto:

L.R. 46/1990 – Norme di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori extracomunitari in Sardegna. Deliberazione della Giunta Regionale D.G. n.3/18 del 15
gennaio 2019. Nuova convocazione della Commissione di valutazione dei Progetti
qualificati in materia di politiche degli immigrati non comunitari.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA

VISTI

lo Statuto Speciale per la 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. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018 n.48, Legge di stabilità 2019;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 49 Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTO

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo
n.56;

VISTA

la Delibera di Giunta n° 16/7 del 14 aprile 2015 che dispone gli indirizzi regionali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

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 L.R. 46/1990 “Nome di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori extracomunitari in Sardegna”;

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta regionale D.G. n.3/18 del 15 gennaio 2019 e il relativo
Piano Annuale Immigrazione” al punto 3.1 che prevede l’importo di euro 200.000,00 per
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la realizzazione di azioni positive e qualificate in materia immigrazione 2019 e di euro
200.000,00 per il 2020;
RICHIAMATA

la propria determinazione n° 5181/437 del 07/02/2019 di Approvazione dell’Avviso e sua
relativa pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la determinazione n. 811 prot. 9636 del 08/03/2019 del Servizio Inclusione lavorativa;

VISTA

la determinazione DG n. 11446/967 del 20/03/2019;

VISTA

la determinazione n. 11647 del 21/03/2019 del Servizio Inclusione lavorativa;

VISTO

il verbale n. 1 del 04/03/2019 della Commissione di valutazione dei Progetti qualificati in
materia di politiche degli immigrati non comunitari , nel quale viene considerato inammissibile il progetto presentato dalla A.S.D. Shalom Onlus per la non presenza delle firme
digitali sugli allegati A e B;

VISTA

la nota inviata tramite Pec n. 14052 del 08/04/2019 di A.S.D. Shalom Onlus, attraverso la
quale chiede la riammissione del progetto alla valutazione, dichiarando che è stato
firmato digitalmente;

CONSIDERATO

che l’Avviso pubblico prevede la nomina di una Commissione di valutazione dei progetti
pervenuti;

RITENUTO

di dover provvedere di conseguenza;
DETERMINA

ART. 1

È convocata nuovamente la Commissione di valutazione per lo svolgimento dei compiti
di cui all’art.10 dell’Avviso di chiamata per “progetti qualificati in materia di integrazione
degli immigrati non comunitari” per accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità del
progetto “La nostra vittoria … l'integrazione” della A.S.D. Shalom Onlus.
La commissione è così composta:
-

Antonia Cuccu - Direttore del Servizio

Presidente

-

Francesca Cannas – dipendente Componente e Segretario

-

Elena Mameli – dipendente Componente
Tutti i componenti sono incardinati nel Servizio Inclusione Lavorativa.

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9 dell’art. 21, della L.R. n. 31/1998, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per conoscenza al Direttore
Generale e alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.
Il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu
Resp. settore
G. Nicola Saba

