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DETERMINAZIONE n.   

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

internazionale”. Approvazione Graduatorie  Invito 2018. 
 
 

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 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2017-

2019; 

VISTO il Decreto n. 19 del 9 marzo 2018, prot. n. 4547, 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; 

Siglato da: SIMONA PILLERI
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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. 36/1 

del 17.07.2018 per la predisposizione dell’invito a presentare proposte per la 

selezione  degli interventi 2018 in materia di cooperazione decentrata allo 

sviluppo (L.R. 19/96); 

VISTA la determinazione n.468 Prot. N. 14370 del 19/07/2018 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 2018 in materia di 

cooperazione;  

VISTO l’Invito pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna in data 19/07/2018; 

 

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. 468, Prot. N. 14370 del 19/07/2018, di nomina della 

commissione di valutazione; 

Siglato da: SIMONA PILLERI

Prot. N. 21887 del 12/11/2018
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VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 23 ottobre 2018 e 5, 6, 7, 8, 9 

novembre 2018; 

 

VISTE le 22 istanze di finanziamento pervenute a seguito della pubblicazione 

dell’Invito a presentare proposte di finanziamento per l’anno 2018, delle quali 20 

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 09.11.2018, la graduatoria delle 20 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; 

 

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 2018, le  sotto elencate proposte progettuali:  

• Associazione Piccoli Progetti Possibili ONLUS, progetto “Tata Ouì: un 

contributo sardo per la promozione dell’imprenditoria femminile e 

giovanile in Tunisia” – contributo € 40,000 euro; 

• Associazione Cittadini del Mondo ONLUS, progetto "Cooperazione 

Sardegna – Bielorussia 2018/2019" – contributo € 40,000 euro; 

Siglato da: SIMONA PILLERI

Prot. N. 21887 del 12/11/2018
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• Amici di Sardegna ONLUS, progetto “TUNISARD” – contributo € 39,900 

euro; 

• Organismo Sardo Di Volontariato Internazionale Cristiano – Osvic, 

progetto “Inclusione sociale dei bambini sordi nella zona di Tunisi: 

sensibilizzazione, formazione e inserimento scolastico” -  contributo    € 

40,000 euro; 

• Associazione Alleviare La Povertà  Alpo (ONLUS), progetto “Sviluppo 

dell’occupazione giovanile nel settore  della pesca d’acqua dolce nella 

regione di  Tozeur” – contributo € 40,000 euro; 

• Università Degli Studi Di Cagliari Dipartimento Di Scienze Della Vita E 

Dell’ambiente, progetto “ricerca e cooperazione: un ponte tra Sardegna 

e Burkina Faso per combattere la malnutrizione infantile (synergie et 

coopération dans le domaine de la malnutrition infantile:un pont entre la 

Sardaigne et le Burkine Faso)” – contributo  € 24,431 euro; 

• Dipartimento Di Scienze Mediche E Sanità Pubblica, Università Degli 

Studi Di Cagliari, progetto “le determinanti del benessere psicosociale e 

della qualità di vita e la protezione dei gruppi vulnerabili nella 

popolazione tunisina” – contributo € 40,000 euro; 

• Dipartimento Di Scienze Umanistiche E Sociali Dell’università Di 

Sassari, progetto “MUSIC@WORK” – contributo € 40,000 euro; 

• Dicaar - Dipartimento Di Ingegneria Civile, Ambientale E Architettura 

Dell’università Degli Studi Di Cagliari, progetto “PAIS - projeto de 

arquitetura inclusiva e sustentável – Moçambique” – contributo € 

39,900 euro; 

Siglato da: SIMONA PILLERI
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• Dipartimento Di Giurisprudenza Dell’Università Di Cagliari, progetto 

“Riciclaggio denaro sporco e sviluppo sostenibile in Tunisia: una task-

force italo-tunisina per migliorare il quadro legislativo e rafforzare 

l’attuazione delle leggi antiriciclaggio alle attività e professioni non 

finanziarie designate (Dnfbps)” -  contributo € 14,000 euro; 

• Università Degli Studi Di Cagliari, progetto “Longevità, stili di vita e 

alimentazione: l'importanza dell’ educazione” – contributo € 24,669 

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 

      

Siglato da: SIMONA PILLERI

Prot. N. 21887 del 12/11/2018
Determinazione n.672
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