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DETERMINAZIONE n. 538 protocollo n.17909 del 16.10.20 17 

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

internazionale”. Approvazione Graduatoria  Invito 2017. 
 
 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 11.04.1996, n. 19, recante norme in materia di cooperazione con i Paesi 

in via di sviluppo e di collaborazione internazionale; 

VISTA  Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5- Legge di stabilità 2017; 

VISTA Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-

2019; 

VISTO il Decreto n. 43 del 22.04.2015 con cui è stato modificato l’assetto organizzativo 

della Direzione generale della Presidenza e viene rinominato “Servizio rapporti 

internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali” il Servizio affari 

internazionali; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore al Personale Prot. n. 15070/43 del 22.06.2015, con cui 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio rapporti internazionali e 

con l’Unione europea, nazionali e regionali alla Dott.ssa Giovanna Medde; 

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 - Norme in materia di cooperazione 

con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale; 

VISTI gli indirizzi in materia fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 

36/13 del 25 luglio 2017 per la predisposizione dell’invito a presentare proposte 

per la selezione  degli interventi 2017 in materia di cooperazione decentrata allo 

sviluppo (L.R. 19/96); 

VISTA la determinazione n. 393, prot. n. 13602 del 26/07/2017 del Direttore del 

Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali con 

cui si approvava, in attuazione della deliberazione sopra menzionata, l’Invito a 

presentare proposte di finanziamento per l’annualità 2017 in materia di 

cooperazione;  

VISTO l’Invito pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna in data 28/07/2017; 

VISTO l’art 9 dell’Invito che prevede la possibilità di utilizzare, per il finanziamento dei 

progetti utilmente collocati in graduatoria, anche risorse aggiuntive recuperate o 

rese disponibili per effetto di economie di spesa o di riallocazioni delle poste di 

bilancio; 

VISTA la nota prot. n. 16006 del 15/09/2017 con cui è stato richiesto all’assessorato 

della Programmazione, di incrementare la dotazione finanziaria del bando 2017 

di € 50.000; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Reginale con cui si incrementa di € 50.000 la 

dotazione finanziaria del capitolo sc01.0418, preposto al finanziamento dei 

progetti di cooperazione; 

 

VISTA la determinazione n. 512, prot. n. 17401 del 09/10/2017 di integrazione della 

dotazione finanziaria del bando di € 50.000; 

ATTESO che i soggetti beneficiari dei contributi verranno determinati, a seguito 

dell’espletamento delle procedure istruttorie di valutazione, individuando tra 

tutte le istanze pervenute quelle più rispondenti ai criteri di selezione previsti 

dall’Invito. 

C0NSIDERATO  che tutte le fasi di valutazione sono espletate da un’apposita commissione di 

valutazione;  

VISTA la determinazione n. 502 del 2/10/2017, prot. n. 16982, di nomina della 

commissione di valutazione; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 9, 10, 11, 12 e 13 ottobre2017; 

 

VISTE le 9 istanze di finanziamento pervenute a seguito della pubblicazione dell’Invito 

a presentare proposte di finanziamento per l’anno 2017, delle quali 7 sono 

risultate ammissibili alla fase di valutazione tecnico finanziaria e di merito; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha concluso le procedure di selezione stilando, nella 

seduta del 13.10.2017, la graduatoria delle 9 proposte pervenute che si allega 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO  dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito e alla contestuale 

concessione dei contributi in favore dei soggetti ammessi a finanziamento; 
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DETERMINA 

 

Art.1- E’ approvata integralmente la graduatoria delle proposte progettuali che si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2- Sono finanziate, sulla base delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 6 
dell’Invito 2017, le 7 sotto elencate proposte progettuali:  

• ONG O.S.V.I.C., Organismo Sardo di Volontariato Internazionale 

Cristiano, progetto “Consolidamento e ampliamento dell’Intervento di 

lotta all’AIDS e promozione della sicurezza alimentare e dell’agricoltura 

sostenibile nella città di Nanyuki, Contea di Laikipia, Kenya”, contributo 

25.000 euro.  

• Comune di Nuoro - progetto “Territori solidali - supporto all’economia 

sociale dei giovani agricoltori e allevatori a Sidi Bouzid”, Tunisia - 

contributo 24.500 euro; 

• Associazione Ipsia Sardegna, progetto “Lab Dakar. Promozione 

dell'imprenditoria femminile in Senegal - contributo 22.227,00 euro;  

• Associazione Cherimus – Progetto CARNIVAL!NAIROBI - contributo 

25.000 euro; 

• Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di 

Cagliari, progetto “Tunisia e Sardegna a sostegno della qualità dei diritti 

umani dei disabili psicosociali - contributo € 25.000 euro; 



 

REGIONE AUTONÒMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

Direzione generale DETERMINAZIONE N.538 

Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali 
 

DEL 16.10.2017 

  
 

  5/5 

• Associazione Cittadini del Mondo Onlus, progetto “Rafforzamento 

delle attività di cooperazione decentrata con la Bielorussia 2017-

2018” - contributo 40.000,00 euro; 

• Associazione Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna, progetto 

“DIART – Networking e sviluppo del comparto tessile - Tunisia” - 

contributo € 24.999 euro; 

Art. 3 La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Art. 4 La presente determinazione è altresì comunicata, ai sensi del comma 2 dell’art. 

9 della L. n. 125/2014, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 

    Il Direttore del Servizio 

   Giovanna Medde 

      


