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DETERMINAZIONE N.1570/27324   DEL  9/12/2010 

————— 

Oggetto: L.R. 19/96. Norme in materia di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione 
internazionale. Approvazione Invito a presentare proposte di finanziamento - 
Bando 2010. 

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

VISTA la L.R. 11.04.1996, n. 19, recante norme per la Cooperazione con i Paesi in via 

di sviluppo e di Collaborazione internazionale; 

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, 

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 alla 

Dott. Marco Sechi le funzioni di Direttore del Servizio Affari Comunitari e 

Internazionali delle Direzione Generale della Presidenza della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28.4.2005 con il quale le 

competenze in materia di cooperazione internazionale sono state ascritte  al 

Servizio Affari Comunitari ed Internazionali; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/21 del 6/12/2010, con la quale 

sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione dell’Invito a presentare 

proposte di finanziamento per l’annualità 2010 in materia di cooperazione;  

PRESO ATTO  che la deliberazione della Giunta Regionale 43/21 del 6/12/2010, 

precedentemente citata, prevede che la selezione degli interventi progettuali, di 

cui alla L.R. 19/96, venga realizzata attraverso la pubblicazione di un Invito a 

presentare istanze di finanziamento; 

CONSIDERATO che  la deliberazione suddetta destina € 700.000 (UPB S01.03.001) per il 

cofinanziamento dei progetti di cooperazione internazionale di cui euro 400.000 

ad iniziative promosse da Enti Locali, Università ed Istituti di Ricerca Pubblici e 

di euro 300.000 ad iniziative promosse da Associazioni di Volontariato ed 

Organizzazioni non Governative; 

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione  e successiva pubblicazione 

dell’Invito a presentare proposte di finanziamento per l’annualità 2010 in 

materia di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione internazionale; 

 
DETERMINA 

 
ART.1 L’approvazione dell’Invito a presentare proposte di finanziamento per l’annualità 

2010 in materia di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione internazionale, 

e della relativa modulistica che si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale. 

ART.2 La pubblicazione dell’Invito suddetto, entro l’anno corrente, sul sito Internet 

Istituzionale della Regione e sui principali quotidiani locali.    

Il Direttore del Servizio 

  Dott. Marco Sechi 


