Prot. N. 13045 del 28/07/2020
Determinazione N.287

REGIONE AUTON ÒMA DE SARDIGN A
REGIONE AUTON OMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio rapporti istituzionali

DETERMINAZIONE
Oggetto:

Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 - Norme in materia di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale - Approvazione dell’Invito a
presentare proposte per la selezione degli interventi 2020 di cooperazione allo
sviluppo.

VISTA

la Legge Regionale. 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 Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli Uffici della Regione”;

VISTA

la Legge Regionale. 11.04.1996, n. 19, recante norme in materia di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale;

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTI

i Decreti del Presidente della Regione n. 19, prot. n. 4547, del 9 marzo 2018 e n. 64,
prot. n. 12738, del 20 giugno 2018, con i quali è stato definito il complessivo assetto
della Presidenza;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 23997 del 25 ottobre 2019, n.104, che ha
modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza e ha istituito
le sotto elencate strutture:



Ufficio di segreteria, di supporto e strategie della Presidenza



Servizio supporti direzionali e finanziari



Servizio rapporti istituzionali



Servizio comunicazione istituzionale



Servizio statistica regionale ed elettorale.

Siglato da: SIMONA PILLERI
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VISTO

il Decreto dell’Assessore agli Affari generali e personale e riforma della RegioneProt.
n. 43017/106 del 17/12/2019, con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del
Servizio rapporti istituzionali 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;

VISTO

l’art 3 della Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 – che prevede che la Regione
cura la promozione, l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle
proposte di iniziativa 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;

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, delle 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

la Legge 11 agosto 2014 n. 125, ”Disciplina Generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, che ridisegna la nuova architettura di governance della
cooperazione italiana;

VISTI

in particolare gli artt. 23 e 26 della Legge n. 125/2014 che individuano tra i soggetti
della cooperazione le Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità
di lucro;

ATTESO

che la cooperazione allo sviluppo, in quanto parte integrante e qualificante della
politica estera, vincola l’azione di cooperazione regionale al rispetto degli impegni
internazionali, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE e degli atti di
indirizzo espressi a livello ministeriale;

VISTO

il

Documento triennale di

programmazione e di

indirizzo della politica di

cooperazione allo sviluppo nazionale 2017/2019;

Siglato da: SIMONA PILLERI
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VISTI

gli Indirizzi in materia fissati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 36/1 del
17/07/2020;

ATTESO

che il Servizio Rapporti istituzionali ha la responsabilità dell’attuazione della suddetta
Legge regionale n. 19/96;

RITENUTO

di dover procedere, in adempimento alla Deliberazione n. 36/1 del 17/07/2020, alla
pubblicazione dell’Invito per la selezione degli interventi di cooperazione da
ammettere a finanziamento a valere sulle risorse 2020 della L.R. 19/96;

DETERMINA
Art. 1

E’ approvato a valere sulle risorse della Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione
internazionale, nel rispetto degli atti di indirizzo, di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 36/1 del 17/07/2020, l’Invito a presentare proposte per la selezione degli
interventi 2020 di cooperazione allo sviluppo, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E’ autorizzata per l’annualità 2020 la prenotazione d’impegno della somma
complessiva di € 500.000, di cui € 250.000 in conto al capitolo sc01.0418 – cdr
00.01.01.04 – Beneficiari generici 9000001 e € 250.000 in conto al capitolo
sc01.0422 – cdr 00.01.01.04, Beneficiari generici 9000001.

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.

Il Dirigente del Servizio
Giov anna Medde

Siglato da: SIMONA PILLERI
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Firmato digitalmente da

GIOVANNA
MEDDE

