AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)

Direzione Generale:
Direzione generale

Servizio:
Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di
esclusione

Settore:
Settore interventi di inclusione sociale

Indirizzo:
Via Is Mirrionis, 195 – 09122 Cagliari

Telefono:
070/7593987 – 070/6067987

Fax:

Email:
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it;
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Roberta Nieddu

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

3. Descrizione
Titolo:
AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Sottotitolo:
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario II – Inclusione sociale e lotta alla Povertà Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, della
esclusione sociale e promozione
Cosa è?
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di mediazione interculturale, rivolto a cooperative, associazioni e
organismi senza scopo di lucro, con l’obiettivo di offrire a migranti e cittadini stranieri un’attività di mediazione su tutto
il territorio regionale per favorirne l’inserimento sociale, e ove possibile lavorativo. L’Avviso è suddiviso in quattro aree
territoriali.
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4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
“destinatari” in senso stretto: migranti e cittadini stranieri, in particolare cittadine e cittadini extracomunitari,
regolarmente soggiornanti, che abbiano necessità di supporto nei rapporti con le istituzioni in vari ambiti (lavorativo,
sanitario, scolastico, sociale, giudiziario)
Settori ammessi:
Imprese sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale, anche in
associazione o consorzio, che si occupino di mediazione interculturale

Cosa serve per poter partecipare?:
Oltre ai requisiti generali di ordine “morale” e generali del soggetto proponente, è richiesta un’esperienza di almeno un
anno nello svolgimento di servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico culturale, realizzati in
collaborazione con amministrazioni o enti pubblici a beneficio di utenti stranieri, svolta nel quinquennio precedente alla
data di pubblicazione dell’Avviso. Si richiede inoltre di avere almeno una sede operativa presso l’area territoriale per la
quale si partecipa.
Quale documentazione devi presentare?:
•Domanda di partecipazione
•Modello annullamento marca da bollo
•Formulario progettuale
•Preventivo economico
•(per i raggruppamenti) dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici da parte di ogni componente
•Curriculum vitae di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro

Termini per la presentazione:
Le domande dovevano essere presentate entro il 24.05.2019. L’Avviso è stato poi riaperto in due occasioni (per due
aree territoriali diverse), la prima con scadenza il 14.06.2019 e la seconda il 23.09.2019.

Termini di conclusione del procedimento:
Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante.
L’Avviso prevede che entro 20 giorni dall’invio della documentazione da parte dei beneficiari (successivamente alla
pubblicazione delle graduatorie) gli uffici dell’ASPAL debbano invitare i beneficiari alla stipula della convenzione.

Data di scadenza:
31/12/2020
Documentazione:
Per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di
legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari
e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze
Costo:
Stanziamento complessivo Avviso: €900.000,00
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Massima agevolazione:
L’Avviso prevede massimali per le diverse aree territoriali:
•- area territoriale “Sassari”: fino a un massimo di € 332.000,00;
•- area territoriale “Città metropolitana di Cagliari”: fino a un massimo di € 308.000,00;
•- area territoriale “Oristano-Nuoro”: fino a un massimo di € 146.000,00;
•- area territoriale “Sud Sardegna”: fino a un massimo di € 114.000,00.

Spese ammesse:
Sono riconosciuti ai soggetti beneficiari i costi diretti del personale, interno ed esterno, riferiti esclusivamente al costo
del lavoro spettante a fronte delle ore di lavoro effettivamente imputabili alla realizzazione delle attività progettuali
approvate. Per tutti gli altri costi sarà riconosciuto al beneficiario un importo forfettario corrispondente alla percentuale
di costi indiretti forfettari indicata dal beneficiario stesso in sede di domanda di partecipazione e che non potrà in
nessun caso essere superiore al 20% dei costi diretti del personale.

5. Dove rivolgersi
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
Direzione generale
Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
Ufficio relazione con il pubblico
Indirizzo
Via Is Mirrionis, 195 Cagliari
Telefono
070/6068058
Fax
070/6067968
Indirizzi e-mail
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Sito Web
www.sardegnalavoro.it /aspal
Orari di ricevimento
Lun - Ven 11:00 - 13 :00
Mart-merc 16:00-17:00

6. Classificazione
Temi:
cittadinanza cultura diritti lavoro territorio
Profili:
associazioni cittadini
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7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Le risorse finanziarie destinate al POR FSE
2014-2020 sono oltre 440 milioni di euro e
sono distribuite su 5 aree di interesse:

POR FSE 2014-2020

-Occupazione per promuovere misure volte
a ridurre la disoccupazione e aumentare
l’occupazione, specialmente quella
giovanile e femminile
-Inclusione sociale per favorire la coesione
e l’integrazione sociale di tutti i soggetti
Decisione C (2014) n. 10096 del
svantaggiati
17/12/2014, modificata con Decisione
-Istruzione e formazione per migliorare la
C(2018) n. 6273 del 21/09/2018.
qualità del capitale umano attraverso il
rafforzamento dei sistemi dell’istruzione e
della formazione
-Capacità istituzionale e amministrativa per
rendere l’amministrazione più efficiente e
vicina alle esigenze del territorio
-Assistenza tecnica di supporto
all’amministrazione nelle attività di
gestione, sorveglianza, valutazione e
comunicazione, controllo e audit.

8. Modulistica
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