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. 64/11 del 13.03.2019

__________

Oggetto:

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE PROPOSTE. Avviso per micro-progetti per la
realizzazione di attività di volontariato di pubblica utilità 2019.

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 determinazione del Direttore Generale dell’organizzazione e del personale n.10642/569 del
11.04.2018 con cui è approvata la graduatoria dell’Avviso per l’individuazione del
Coordinatore dell’Unità di Progetto “Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza
migranti” ed è dichiarato vincitore il dott. Marco Sechi;
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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;

VISTA

la Convenzione sottoscritta in data 10.01.2019 tra l’Ufficio di Coordinamento Regionale per
l’Accoglienza e l’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo 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;

CONSIDERATA

l’importanza di porre in essere progetti volti alla realizzazione di attività di volontariato di
pubblica utilità che favoriscano la libera e volontaria partecipazione di richiedenti e titolari di
protezione internazionale temporaneamente soggiornanti sul territorio della Regione
Sardegna

PRESO ATTO

del positivo impatto sociale riscontrato in seguito all’attivazione dei micro-progetti di
volontariato sociale attivati negli anni 2017- 2018

VISTO

l’importante ruolo dei diversi soggetti del territorio sardo i quali, a vario titolo e a vario livello,
hanno dimostrato di saper creare utili momenti pubblici di condivisione finalizzati a
promuovere un atteggiamento che, superando ogni divisione unilaterale dei problemi,
avvicina alla intuizione di valori comuni.

CONSIDERATO

che con il suddetto Avviso si intendono finanziare micro-progetti di volontariato sociale che
prevedano il coinvolgimento dei migranti in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore
delle popolazioni locali e finalizzate ad assicurare maggiori opportunità di integrazione nel
tessuto sociale.

DATO ATTO

che con Determinazione n. 32/2019 del 07.02.2019 del coordinatore è stato approvato l’Avviso
per micro-progetti per la realizzazione di attività di volontariato di pubblica utilità 2019.

DATO ATTO

che l’art. 3 dell’Avviso fissa alle ore 12.00 del giorno 15 marzo 2019 il termine per la
presentazione delle proposte.
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CONSIDERATA la necessità di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte dei soggetti proponenti.

DETERMINA
ART. 1

E’ prorogato il termine per la presentazione delle proposte a valere sull’Avviso per microprogetti per la realizzazione di attività di volontariato di pubblica utilità 2019 alle ore 12:00 del
31 marzo 2019.

ART. 2

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione.

Il Coordinatore
Marco Sechi
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