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DETERMINAZIONE N.433 DEL 15.04.2011          

————— 

Oggetto: L.R. 19/96 - Cooperazione con i paesi in via di svi luppo e collaborazione 

internazionale”. Invito 2010. Procedure di selezion e - Controllo di 

Ammissibilità - Esiti definitivi.   

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. 11.4.1996, n.19, recante norme per la Cooperazione con i Paesi in via di 

Sviluppo e di Collaborazione Internazionale; 

VISTA la L.R. 19.01.2011, n.1, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19.01.2011, n.2, di approvazione del bilancio di previsione della Regione 

per l’anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-

2013;  

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;  
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari Comunitari e Internazionali n. 

1570/27324 del 09.12.2010 con la quale è stato approvato l’invito a presentare 

proposte per la selezione degli interventi previsti dalla L.R. 19/96, bando 2010; 

VISTO                   l’avviso pubblicato sul sito internet della Regione e sui principali quotidiani locali, 

in data 09.12.2010, con il quale si invitano gli utenti interessati ad inviare 

istanze di finanziamento a valere sui fondi L.R. 19/96 - annualità 2010; 

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 42 istanze di finanziamento pervenute a seguito dell’Invito a presentare 

proposte di finanziamento per l’anno 2010;  

 CONSIDERATO     che al termine della procedura del controllo di ammissibilità sono state ritenute 

inizialmente ammissibili 35 proposte progettuali e 7 non ammissibili; 

VISTA la nota Prot. n. 5768 del 14.03.2011 del Direttore del  Servizio Affari Comunitari 

e Internazionali della Presidenza, con la quale si è proceduto alla pubblicazione 

in data 15.03.2011 degli esiti della procedura di cui sopra;  

CONSIDERATO che al termine dei 30 giorni successivi alla pubblicazione degli esiti di 

ammissibilità, previsti dall’art. 8 dell’Invito 2010 per la presentazione di eventuali 

istanze di riesame, sono pervenute n. 4 istanze di riesame; 

VISTE        le note: Prot. n. 749 del  22.03.2011 del Parco Naturale Regionale Molentargius-

Saline, Prot. n. 8025 del 22.03.2011 della Provincia di Carbonia Iglesias, Prot. 

n. 13475 del 25.03.2011 Provincia di Sassari e Prot. n. 27 del 07.04.2011 

dell’Unione dei Comuni “Barbagia” Provincia di Nuoro; 

VERIFICATA        a seguito dell’esame delle integrazioni prodotte,   l’ammissibilità delle proposte 

progettuali presentate rispettivamente da: Parco Naturale Regionale 

Molentargius-Saline, Provincia di Carbonia Iglesias e Provincia di Sassari; 
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VERIFICATA     la non ammissibilità a seguito dell’accertamento della mancata iscrizione al 

Registro generale del volontariato (L.R. n.39/1993) della Pro loco di Ollolai, che 

determina l’assenza della composizione minima del partenariato (art. 4 Invito 

2010) della  proposta progettuale presentata dall’ Unione dei Comuni della 

“Barbagia” – Provincia di Nuoro 

 

DETERMINA 

Art. 1 L’approvazione, ai sensi dell’art.8 dell’Invito 2010, dell’elenco definitivo delle 

proposte progettuali ammesse alla fase di Valutazione tecnico-finanziaria e di 

merito, quale indicato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione. 

Art. 2 La pubblicazione degli esiti definitivi del controllo di ammissibilità sul sito Sito 

Internet della Regione.                   

Cagliari, 15.04.2011 

Il Direttore del Servizio 

   Dott. Marco Sechi 

 

 


