
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDENZA 

Direzione generale  

Determinazione N. 68 
 
 

Oggetto:  Invito a presentare proposte per la selezione degli interventi di cui alla Legge Regionale 11 aprile 
1996, n. 19 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di cooperazione 
internazionale” Anno 2006.  -Proroga termini- 

 
Il Direttore Generale  

 
 
 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 788/P del 

1 agosto 2005 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore generale della 

Presidenza della Regione; 

 

VISTA la delibera n. 50 /14 del 5.12.2006 di approvazione dell’Invito a presentare proposte per la 

selezione degli interventi- Anno 2006, di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 “ 

Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di cooperazione 

internazionale” ;  

 

VIST0  il bando pubblico di selezione allegato alla succitata delibera, che prevede quale termine di 

scadenza per la  presentazione delle domande la data del 6 febbraio 2007;  
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CONSIDERATA  la difficoltà manifestata da gran parte degli utenti ad acquisire entro il suddetto termine le 

dichiarazioni d’impegno di tutti i partners sottoscrittori, con particolare riferimento a quelle dei 

Paesi terzi, necessarie per la presentazione della domanda;  

 

DATO ATTO che la mancanza di detta documentazione potrebbe comportare l’ inammissibilità delle 

domande o determinare un drastico ridimensionamento dei partenariati proposti; 

 

CONSIDERATO che obiettivo prioritario del bando è la messa a punto delle strategie di cooperazione 

territoriale mediante il coinvolgimento di numerosi attori locali ed esteri; 

 

RITENUTO pertanto di dover sostenere l’approccio partecipativo aperto a tutti i soggetti chiave dei processi 

di sviluppo economico e sociale dei territori coinvolti 

 

 

d e  t  e  r  m  i  n  a 
 
 

1) di prorogare di 30 giorni i termini per la presentazione delle domande dell’Invito a presentare proposte per la 

selezione degli interventi di cui alla L.R.11 aprile 1996, n.19 –Anno 2006-“e di fissare la data dell’otto 

marzo 2007 come termine ultimo per la presentazione delle stesse; le proposte dovranno pervenire tramite 

raccomandata, a tal proposito farà fede il timbro postale; 

 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento   sul B.U.R.A.S. e sul sito della Regione Autonoma 

della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi;  

 

3) di disporre altresì la pubblicazione di apposito avviso pubblico sui principali quotidiani regionali.  

 
Cagliari, 06 febbraio 2007  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Fulvio Dettori  


	 
	Il Direttore Generale  



