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DETERMINAZIONE  REP. N. 382 - PROT.  N. 16276  DEL  16/9/2016 

————— 

Oggetto:  Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 - Norme in ma teria di cooperazione 
con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale – 
Approvazione Avviso per  la realizzazione  di inizi ative progettuali dirette 
alla  prosecuzione e al rafforzamento della coopera zione internazionale 
con la Bielorussia, art. 4 comma 4, L.R. n. 12 del 30.6.2011. 

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 “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  la L.R 11 aprile 2016 n.5  - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2016); 

VISTA la L.R 11 aprile 2016, n. 6 Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018;  

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 
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internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali il Servizio Affari 

internazionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. Prot. 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; 

DATO ATTO  che la Regione sin dall’annualità 2003 promuove in partenariato con il Ministero 

per l’Istruzione Bielorusso, l’attuazione del progetto “Formazione Professionale 

Sardegna Belarus”, finalizzato al miglioramento dell’offerta di moduli formativi e 

di riqualificazione professionale, spendibili nel mercato del lavoro Bielorusso. 

VISTA la L.R. n. 7/05, art. 41, c. 13, con la quale si  autorizzava per il 2005, a valere 

sulle risorse di cui alla L.R. 19/96, la spesa di € 50.000,00 per la prosecuzione 

ed il rafforzamento del progetto di cooperazione internazionale con la 

Bielorussia;  

VISTA la L.R. n. 2 del 29.5.2007 (legge finanziaria 2007), art. 30 comma 3 con la quale 

è stato rifinanziato anche per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 il progetto in 

parola (50.000 euro); 

VISTA la L.R. n. 12 del 30.6.2011 (collegato alla legge finanziaria 2011), art. 4 comma 

4 di ulteriore rifinanziamento dell’iniziativa in Bielorussia; 

VISTO l’art 3 della Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 di disciplina generale delle 

politiche di cooperazione, che prevede che la Regione cura la promozione, 

l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte 

progettuali avanzate dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati operanti sul 

territorio regionale nelle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; 
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VISTO in particolare l’art 5 della la Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 – che 

prevede che la Giunta regionale attua gli interventi: 

di cooperazione avvalendosi degli enti locali, delle organizzazioni non 

governative associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 

regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti in base al proprio statuto nel 

campo della cooperazione allo sviluppo, delle Università, degli enti ed istituzioni 

di ricerca ed imprese aventi sede nel territorio regionale; 

VISTA l’intesa interregionale tra la Regione Sardegna e la Regione di Minsk del 

29.03.2012; 

VISTI gli atti di indirizzo per la realizzazione delle iniziative dirette alla prosecuzione e 

al rafforzamento della cooperazione internazionale con la Bielorussia, art. 4 

comma 4, L.R. n. 12 del 30.6.2011, fissati dalla Giunta Regionale con la 

deliberazione n. 47/9  del 13/09/2016; 

 

CONSIDERATO  che la predetta deliberazione n. 47/9  del 13/09/2016 prevede  che le iniziative 

progettuali per la  prosecuzione e il rafforzamento della cooperazione 

internazionale con la Bielorussia vengano individuate attraverso procedure ad 

evidenza pubblica; 

 

CONSIDERATO che  le progettualità ammissibili a finanziamento dovranno: costituire buone 

prassi; essere promosse in forma singola e/o associata, dai soggetti di cui all’art 

5 della L.R. 19/96, aventi una esperienza pluriennale nella gestione di progetti 

cooperazione in  Bielorussia; rafforzare le relazioni istituzionali  tra la Sardegna 

e la Bielorussia; prevedere obbligatoriamente azioni di formazione e 

riqualificazione professionale ricadenti nei seguenti ambiti di interesse 

strategico regionale: Agroalimentare, Turismo, Tecnologia dell'Informazione e 

della Comunicazione; 

ATTESO che il Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e 

regionali ha la responsabilità dell’attuazione della Legge regionale n. 19/96 e 

conseguentemente delle iniziative di cui all’ art. 4 comma 4, L.R. n. 12 del 

30.6.2011; 
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VERIFICATO  lo stanziamento di € 40.000 iscritto in bilancio in conto al preposto capitolo 

SC01.0432 -  deliberazione della Giunta Regionale n. 21/1 del 15 4 2016; 

 

RITENUTO dover procedere in adempimento alla deliberazione n. 47/9  del 13/09/2016 alla 

predisposizione e pubblicazione dell’avviso per  la realizzazione  di iniziative 

progettuali dirette alla  prosecuzione e al rafforzamento della cooperazione 

internazionale con la Bielorussia, art. 4 comma 4, L.R. n. 12 del 30.6.2011. 

 

DETERMINA 

Art.1- In adempimento all’art. 4 comma 4, della L.R. n. 12 del 30.6.2011, è approvato 

l’Avviso per  la realizzazione  di iniziative progettuali dirette alla  prosecuzione e 

al rafforzamento della cooperazione internazionale con la Bielorussia, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  

  

        Il Dirigente del Servizio 

      Giovanna Medde  

 

 

M.C. 

 


