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   DETERMINAZIONE N.  1526     /                                DEL     20.12.2012             

Oggetto: L.R. 19/96 – “Norme  in materia di coopera zione con i Paesi in Via di Sviluppo e di 

Collaborazione Internazionale”- Avviso per la Manif estazione di Interesse per 

Interventi di Educazione allo Sviluppo e alla Cittadi nanza Mondiale - Anno 2012. 

Approvazione graduatoria.  

VISTO 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 L.R. 15 marzo 2012, n. 6, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7, Bilancio di previsione per l’anno 2012 e Bilancio 

Pluriennale per gli anni 2011-2013-2014; 

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; 

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; 
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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.40/13 del 11.10.2012 che prevede una 

dotazione finanziaria di € 100.000 a valere sulla disponibilità recate dall’UPB 

S01.03.001, capitolo SC01.0422 del Bilancio Regionale - annualità 2012;  

VISTO l’avviso  per la Manifestazione di Interesse per interventi di Educazione allo 

sviluppo e alla Cittadinanza Mondiale, pubblicato sul sito internet della Regione 

in data 21/11/2012, con il quale si invitano gli utenti interessati ad inviare 

istanze di finanziamento a valere sui fondi L.R. 19/96 - annualità 2012; 

ATTESO che la procedura di selezione dei progetti previste nell’avviso avviene in due 

fasi, ovvero controllo di ammissibilità e valutazione di merito dei progetti 

esecutivi e relativa predisposizione della graduatoria; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art 9 dell’Avviso per la Manifestazione di Interesse per 

interventi di Educazione allo sviluppo e alla Cittadinanza Mondiale - 2012, le 

fasi di valutazione di merito dei progetti esecutivi e la predisposizione della 

graduatoria sono espletate da un’apposita Commissione nominata con 

determinazione del Direttore del Servizio Affari Internazionali della Presidenza;  

PRESO ATTO  che l’Avviso per la Manifestazione di Interesse per interventi di Educazione allo 

sviluppo e alla Cittadinanza Mondiale - 2012 all’art.19 prevede che, il Direttore 

del Servizio Affari Internazionali - Presidenza della Regione rivesta il ruolo di 

responsabile del procedimento  ai sensi della legge del 07 agosto 1990 n.241 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, e s.m.i 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari Internazionali n. 1493  del 

13.12.2012 di nomina della Commissione di valutazione per la procedura di 

selezione dei progetti di cui all’Avviso per la Manifestazione di Interesse per 

interventi di Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza Mondiale - 2012,  

presieduta dalla Dott.ssa Concetta Amato e composta da: dott. Marco Crotti, 

dott.ssa Giuseppina Selis, dott.ssa Patrizia Farris, dott.ssa  Barbara Cauli e 

dott.ssa Roberta Fais in qualità di Osservatore; 

 

VISTE le 7 istanze di finanziamento pervenute a seguito dell’Invito a presentare 

proposte di finanziamento per l’anno 2012, delle quali 6 sono risultate 

ammissibili alla fase di valutazione tecnico finanziaria e di merito,  

VISTO il verbale del 17/12/2012 relativo alla fase di ammissibilità; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione dei progetti del: 18 e 19 dicembre 

2012; 

CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione ha concluso nella seduta del 19/12/2012 le 

procedure di selezione stilando la graduatoria delle 7 proposte pervenute che si 

allega alla presente determinazione per farne parte  integrante e sostanziale;  

 

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- E’ concesso, sulla base delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 6 

dell’Invito 2012,  il contributo di 100.000 euro a favore dall’ONG ACRA - 

Cooperazione Rurale in Africa e America Latina per l’attuazione del progetto “Il 
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mondo in classe: una rete sarda per l’educazione alla cittadinanza mondiale”, 

promosso;  

 

Cagliari,  

Il Direttore del Servizio 

F.to  Dott. Marco Sechi 


