REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Unità di Progetto
“Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti”

DETERMINAZIONE N. 168/21 DEL 04.06.2019

__________

Oggetto:

Esito della valutazione e soggetto ammesso al contributo. Avviso Concorso Regionale
“Sai di che si TRATTA?”

VISTA

la D.G.R. 25/3 del 03.05.2016 che ha approvato il primo Piano per l’accoglienza dei flussi
migratori non programmati quale strumento di pianificazione e programmazione atto a
definire e coordinare il quadro delle attività regionali relative alla gestione dei flussi migratori
non programmati;

VISTA

la D.G.R. n. 57/2 del 22.12.2017 che individua nell’Assessore degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione il referente unico politico presso il quale accentrare le competenze e
le responsabilità che attualmente impegnano la Regione nella gestione dei flussi migratori
non programmati;

VISTA

la medesima D.G.R. n. 57/2 che istituisce l’unità di progetto denominata “Ufficio di
Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti”, secondo quando previsto dall’art. 26
della L.R. n. 31/1998, avente il compito di gestire direttamente le progettazioni relative alla
tematica

migratoria

e

coordinare

le

azioni

di

tutte

le

amministrazioni

coinvolte

nell’accoglienza dei titolari e richiedenti le diverse forme di protezione internazionale;
VISTA

la D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019 che ha approvato il Piano per l’accoglienza dei flussi migratori
non programmati e le relative linee di azione per l’annualità 2019;
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VISTA

la Convenzione sottoscritta in data10.01.2019 tra l’Ufficio di Coordinamento Regionale per
l’Accoglienza e l’Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo (OICS), in adempimento
alla D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019, per l’attuazione della componente gestionale, contabile,
organizzativa e logistica delle attività del suddetto Piano 2019;

CONSIDERATO

che con la Determinazione n.7/prot. 42/2019 del 20.02.2019 del Coordinatore dell’Unità
Migranti è stato approvato l’Avviso Concorso Regionale “Sai di che si TRATTA?”;

PRESO ATTO

che con Determinazione n. 13/prot. 115 del 10.04.2019 del Coordinatore dell’Unità Migranti è
stato prorogato il termine per la presentazione delle proposte al 30 Aprile 2019;

VISTA

la Determinazione n. 145/19/2019 del 28.05.2019 del Coordinatore dell’Unità Migranti con cui
è nominata la Commissione valutatrice;

VISTE

le risultanze dei lavori della Commissione in relazione all’esame delle proposte progettuali
pervenute a valere sull’Avviso Concorso Regionale “Tu sai di che di TRATTA?”

DETERMINA

ART. 1

Sono ritenute idonee due proposte, la prima nella graduatoria, di cui all’Allegato A (Elenco
delle proposte) che costituisce parte integrante della presente Determinazione, è ammessa a
contributo per un totale di euro 1.000,00 (mille);

Il Coordinatore
Marco Sechi
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