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. 138/18 DEL 24.05.2019

__________

Oggetto:

Esito della valutazione e soggetti ammessi al contributo. Avviso per la presentazione
di micro-progetti per la realizzazione di attività di pubblica utilità da parte di titolari e/o
richiedenti protezione internazionale presenti nel territorio della Regione Sardegna.

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 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 determinazione n.32/2019 del 07.02.2019 del Coordinatore dell’Unità Migranti è stato
indetto l’Avviso per la presentazione di micro-progetti per la realizzazione di attività di
volontariato di pubblica utilità da parte di titolari e/o richiedenti protezione internazionale
presenti nel territorio della Regione Sardegna;
PRESO ATTO

che con Determinazione n. 64/11 del 13.03.2019 del Coordinatore dell’Unità Migranti è stato
prorogato il termine per la presentazione delle proposte alle ore 12:00 del 31 marzo 2019;

VISTO

la Determinazione n. 126/2019 del 30.04.2019 del Coordinatore dell’Unità Migranti in cui
viene nominata la Commissione valutatrice;
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VISTE

le risultanze dei lavori della Commissione in relazione all’esame delle domande presentate a
valere sull’Avviso per la presentazione di micro-progetti per la realizzazione i attività i
volontariato di pubblica utilità da parte di titolari e/o richiedenti protezione internazionale
presenti nel territorio della Regione Sardegna.

DETERMINA

ART. 1

Sono ritenute idonee ammesse a contributo n. 9 proposte, per un totale di euro 30.748,60
(trentamilasettecentoquarantòtto euro e sessanta centesimi) come indicate nell’Allegato A
(Elenco delle proposte) che costituisce parte integrante della presente Determinazione”;

Il Coordinatore
Marco Sechi
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