
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Direzione Generale
Servizio Affari Comunitari ed Internazionali

DETERMINAZIONE N. 855/14869 DEL 28/06/2011

—————

Oggetto: L.R. 19/96 - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione 
internazionale”. Invito 2010. 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.  19  gennaio  2011,  n.  1,  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011);

VISTA la L.R. 19 gennaio 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;

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

1570  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 – Invito  2010;

VISTA la  determinazione  n.1602  del  17.12.2010  con  cui  si  è  assunto  l’impegno 

sull’UPB S01.03.001 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2010, della 

somma  di  complessiva  di  €  700.000,  di  cui  €  400.000,00  da  destinare  ad 

iniziative promosse da Enti Locali, Università ed Istituti di ricerca Pubblici e  € 

300.000 da destinare ad iniziative promosse dalle Associazioni di volontariato 

ed dalle Organizzazioni non Governative (art. 6 Invito 2010);

VISTA la  determinazione  n.  250  del  11.03.2011  del  Direttore  del  Servizio  Affari 

Comunitari  e  Internazionali  della  Presidenza  con  cui  è  stata  nominata  la 

commissione di valutazione per la selezione delle iniziative di cooperazione di 

cui all’Invito 2010 della L.R. 19/96 (art 8 Invito 2010);

ATTESO che le procedure di selezione dei progetti, così come previsto dall’art. 8 del su 

citati  Invito,  avviene in tre fasi,  ovvero controllo di  ammissibilità,  valutazione 

tecnico – finanziaria e di merito, predisposizione della graduatoria; 

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

proposte di finanziamento per l’anno 2010;

PRESO ATTO che  delle  42  istanze  pervenute  38  sono  risultate  ammissibili  alla  fase  di 

valutazione tecnico finanziaria e di merito, 

CONSIDERATO che la Commissione ha concluso le procedure di  selezione stilando l’elenco 

delle 42 proposte ammissibili  che si allega alla presente determinazione per 

farne parte  integrante e sostanziale; 

VISTI i  verbali  della  Commissione  di  valutazione  dei  progetti  del:  29.03.2011, 

20.04.2011,  28.04.2011,  03.05.2011,  10.05.2011,  19.05.2011,  24.05.2011, 

31.05.2011, 16.06.2011;
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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 e tenuto conto dei 

vincoli di bilancio le sotto elencate proposte progettuali, 

 
Progetto Beneficiario Area 

Contributo 
Concesso

1

Valorizzazione delle produzioni 
agropastorali di M'Nahba Marocco, 
attraverso la riqualificazione di pascoli 
degradati e lo scambio di conoscenze tra 
stakeholder di Sardegna e Marocco

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Istituto
per il Sistema Produzione
Animale in Ambiente
Mediterraneo (ISPAAM)

Africa € 100.000

2

Intervento integrato di sviluppo 
economico e rurale nel villaggio di Beit 
Doqqu a sostegno di attività artigianali e 
produttive nel settore agricolo e della 
trasformazione agroalimentare

ARCS - Arci Cultura e 
Sviluppo

Bacino 
Mediterraneo € 57.962

3
Allevamenti di bassa corte nella comunità 
di Bongor - Dall’economia di sussistenza 
a quella di mercato

PPP - Piccoli Progetti 
Possibili Africa € 60.000

4
MAJI: Progetto per migliorare le 
condizioni di accesso all'acqua nelle 
Province di Leguruki e King'Ori Tanzania

NDR- Nucleo Ricerca 
Desertificazione Africa € 100.000

5

Sviluppo e Co-sviluppo sostenibili 
nell'area di Beit Jala e Betlemme - 
Sostegno e potenziamento della 
produzione artigianale e viti-vinicola 
locale

VIS - Volontariato 
Internazionale per lo 
Sviluppo 

Bacino 
Mediterraneo € 100.000

6 Sviluppo Sociale ed Economico nello 
Slum di Kibera Nairobi - Kenya Fondazione Avsi Africa € 59.795

7
La salute delle donne in Benin: azioni di 
informazione e prevenzione sull'HPV per 
operatori sanitari, donne e istituzioni

Università di Cagliari- Dip. 
Citomorfologia Africa € 99.330

8
Intervento di fitodepurazione delle acque 
reflue a scopo irriguo nel comune di Ar 
Ramadin, Cisgiordania

Provincia di Carbonia - 
Iglesias

Bacino 
Mediterraneo € 99.987
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Art. 3 Gli elenchi delle  proposte ammissibili a finanziamento, saranno pubblicate sul 

sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio 

    F.T. Dott. Marco Sechi


