
PRESIDENZA
Direzione Generale
Servizio Affari Comunitari ed Internazionali

DETERMINAZIONE N.  870/14727   DEL 16/06/2010

—————

Oggetto: L.R.  19/96  -  Cooperazione  con  i  paesi  in  via  di  sviluppo  e  collaborazione 
internazionale”. Invito 2009. Approvazione graduatoria.  

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977, n. 1;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31;

VISTA la L.R. 28.12.2009, n.  5,  disposizioni  per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale  della 

Regione 2010;

VISTA la  L.R.  28.12.2009,  n.  6,  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l’anno 

finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2013, 

VISTA la L.R. 11.4.1996, n. 19,  recante norme per la Cooperazione con i  paesi  in via  di sviluppo e di 

collaborazione internazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28.4.2005 con il quale le competenze in materia di 

cooperazione internazionale allo sviluppo sono state ascritte al Servizio Affari Comunitari 

ed Internazionali;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 38376/145 del  

22/12/2009, con il quale sono state conferite al dott. Marco Sechi le funzioni di Direttore 

del Servizio Affari Comunitari e Internazionali della Direzione Generale della Presidenza 

della Regione; 

VISTA la determinazione del Direttore del  Servizio  Affari  Comunitari  e  Internazionali  n.  1056/21466 del 

19/10/2009 con la quale è stato approvato l’invito a presentare proposte per la selezione 

degli interventi previsti dalla L.R. 19/96, bando 2009;



VISTA la determinazione n.1126 del 29/10/2009 con cui si è assunto l’impegno sull’UPB S01.03.001 del 

bilancio  della  Regione,  esercizio  finanziario  2009,  della  somma  di  complessiva  di  € 

800.000, di  cui   € 450.000,00 sulla posizione finanziaria  SC01.0418, € 200.000 sulla  

posizione finanziaria SC01.0422 e € 150.000 sulla posizione finanziaria SC01.0417, da 

destinare il 60% a progetti ricadenti in Africa e il restante 40% a progetti da realizzare nel 

Bacino del Mediterraneo;

VISTO l’avviso pubblicato sul sito internet della Regione e sui principali quotidiani locali, in data 20/10/2009, 

con il quale si invitano gli utenti interessati ad inviare istanze di finanziamento a valere sui  

fondi L.R. 19/96 - annualità 2009;

VISTA la determinazione n. 205 del 25/02/2010 del Direttore del Servizio Affari Comunitari e Internazionali 

della Presidenza di nomina della commissione di valutazione tecnico – finanziaria e di 

merito  delle  proposte,  composta  dal  personale  del  Servizio  Affari  Comunitari  ed 

Internazionali e dai rappresentanti degli Assessorati competenti per materia;

ATTESO che  le  procedure  di  selezione  dei  progetti  avviene  in  tre  fasi,  ovvero  controllo  di  

ammissibilità,  valutazione  tecnico  –  finanziaria  e  di  merito,  predisposizione  della 

graduatoria come previsto dall’Invito; 

VISTE le 61 istanze di finanziamento pervenute a seguito dell’Invito a presentare proposte di finanziamento 

per l’anno 2009, delle quali  solo 44 sono risultate ammissibili  alla fase di valutazione 

tecnico finanziaria e di merito, 

CONSIDERATO  che la Commissione ha concluso le procedure di selezione stilando gli elenchi delle 44 

proposte ammissibili con riferimento alle aree geografiche prioritarie che si allegano e che 

costituiscono parte integrante di questa Determinazione; 

VISTI i  verbali  della  Commissione  di  valutazione  dei  progetti  del  02/3/2010,  10/03/2010,  17/03/2010, 

25/03/2010, 31/03/2010, 14/04/2010, 20/04/2010, 27/04/2010, 28/04/2010, 05/05/2010, 

19/05/2010, 01/06/2010, 08/06/2010;

RITENUTO in  considerazione  dell’insufficienza  delle  risorse,  di  accogliere  la  proposta  della 

Commissione di concedere integralmente il contributo richiesto per i progetti che hanno 

conseguito il punteggio più alto e di ridurre il contributo per quelli che hanno ottenuto un 

punteggio più basso fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

VISTA    la relazione conclusiva del responsabile di procedimento;



DETERMINA

Art.1- Sono  approvate  integralmente  le  graduatorie  delle  proposte  progettuali,  relative  alle  2  aree 

geografiche bacino del Mediterraneo ed Africa che si allegano alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale;

Art. 2- Sono finanziate, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei vincoli di bilancio le 

sottoelencate proposte progettuali, 

 Progetto Beneficiario Area 
Contributo 
Concesso

1
Sviluppo dei Mercati locali attraverso il rafforzamento di 
gruppi di donne nelle attività di produzione 
trasformazione  commercializzazione della manioca

Mani tese Africa  €   78.168,79 

2
Strategie integrate per il miglioramento dell'efficienza 
sanitaria nella sorveglianza alla tubercolosi. Intervento 
pilota nel territorio di Moshi, Tanzania.

Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze 

materno-infantili
Africa  €  100.000,00 

3 Agricoltura e sviluppo comunità agro-zootecnica Bongor Comune Sardara Africa  €    70.000,00 

4

“Programma di monitoraggio e trattamento delle 
malattie invalidanti, malformazioni congenite e altre 
patologie ortopediche; formazione degli operatori sanitari 
e sensibilizzazione della popolazione nel Dipartimento di 
Mayo Boney, Ciad”

Istituto di ortopedia dell’ 
Università degli Studi di 
Sassari, Dipartimento 
Struttura specialità 
microchirurgiche

Africa  €    92.160,00 

5 Multimedi-Art - Senegal Comune di Carbonia Africa  €    98.000,00 

6
Casa Tumaini - progetto pilota per la mitigazione degli 
impatti dell’HIV/AIDS e la promozione dello sviluppo 
socio-sanitario delle comunità di Nanyuki - Kenya”

OSVIC Africa  €    35.831,21 

7
Programma di sviluppo agro-zooetcnico nelle comunità 
montane di Dragash

IPSIA
Bacino 

Mediterraneo
 €    86.000,00 



8
Conservazione recupero e valorizzazione del patrimonio 
costruito tradizionale in terra cruda

Dip. Di Architettura 
Labterra

Bacino 
Mediterraneo

 €    89.840,00 

9
SVE JE Sport - Bosnia: lo sport come strumento  di 
rafforzamento del dialogo inter-etnico in un'area di 
criticità

Eurocontact srl
Bacino 

Mediterraneo
 €    84.000,00 

10
Depistage du cancer du sein - campagna di 
prevenzione dei tumori al seno in Libano

Primaidea srl
Bacino 

Mediterraneo
 €    66.000,00 

Art. 3 Gli elenchi delle  proposte ammissibili a finanziamento, saranno pubblicate sul sito della Regione 

Sardegna :www.regione.sardegna.it.

Cagliari,  16/06/2010

    Il Direttore del Servizio 

Dott. Marco Sechi


