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DETERMINAZIONE N. 964           DEL   27/09/2013 

          

Oggetto: L.R. 19/96 – “Norme  in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di 
collaborazione internazionale”- Invito a presentare proposte per la selezione degli 
interventi di cooperazione decentrata - Anno 2013. 

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

di sviluppo e di Collaborazione internazionale; 

VISTA  la Legge Regionale 23 maggio 2013, n.12, Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013); 

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n 13, Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013-2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 46 del 16/11/2011 con cui è stato 

modificato l’assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e 

dell’Industria e in cui il Servizio Affari Comunitari ed Internazionali viene 

rinominato Servizio Affari Internazionali; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 36 del 04.04.2012 con il quale le 

competenze in materia di cooperazione internazionale sono state ascritte al 

Servizio Affari Internazionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 38 prot. 8066 del 06.04.2012, con cui 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Affari Internazionali al 

Dott. Marco Sechi; 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 39/33 del 26/9/2013 di approvazione degli 

indirizzi per la predisposizione dell’Invito a presentare proposte per la selezione 

degli interventi previsti dalla L.R. 19/96,  “Norme in materia di cooperazione con 

i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale” -  Anno 2013; 

DETERMINA 

ART.1 E’ approvato l’Invito 2013, che si allega e che costituisce parte integrante e 

sostanziale della  presente determinazione unitamente alla modulistica; 

ART.2 Le risorse pari a € 90.000,00 utili per il finanziamento del suddetto Invito 

trovano copertura finanziaria sulla UPB S01.03.001 del bilancio della Regione 

Autonoma della Sardegna 2013. 

 

Cagliari,  

Il Direttore del Servizio 

F.to  Dott. Marco Sechi 


