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DETERMINAZIONE N. 205/4483  DEL  25  FEB 2010 

————— 

Oggetto: L.R. 19/96 - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione 
internazionale”. Invito 2009. Nomina commissione per la selezione dei progetti di 
cooperazione. 

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. 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 delle Direzionale 

Generale della Presidenza della Regione; 

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

1056/21466 del 19/10/2009 con la quale è stato approvato l’invito a presentare proposte 

per la selezione degli interventi previsti dalla L.R. 19/96, bando 2009; 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet della Regione e sui principali quotidiani locali,  in data 

20/10/2009, con il quale si invitano gli utenti interessati ad inviare istanze di 

finanziamento a valere sui fondi L.R. 19/96 - annualità 2009 -; 



 
PRESIDENZA 

Direzione generale 
Servizio Affari Comunitari ed Internazionali 

 

  

  
 

  2/3 

VISTE  la nota del Direttore del Servizio Sviluppo Locale nota Prot.1242 del 25.01.2010, con la 

quale designa la dottoressa Daniel Boi quale referente del proprio Servizio;  la nota del 

Direttore  Generale delle Politiche Sociali, Prot.1013 del 04.02.2010, con la quale 

designa la dottoressa Maria Antonina Sias quale referente delle propria direzione;  la 

nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Prot. 5712 del 24.02.2010, con la quale designa la dottoressa 

Carla Tanda quale referente delle propria direzione;   

VISTA la Determinazione n. 76/2617 del 04.02.2010 del Direttore del Servizio Affari Nazionali e 

Regionali della Presidenza con cui si designa, ai fini dell’espletamento delle procedure 

istruttorie e di valutazione dell’Avviso in parola,  quale esperto in valutazione di progetti il 

dott. Riccardo Poma; 

ATTESO che le procedure di selezione dei progetti previste nell’avviso avviene in tre fasi, ovvero 

controllo di ammissibilità, valutazione tecnico – finanziaria e di merito, predisposizione 

della graduatoria; 

C0NSIDERATO  che tutte le fasi di valutazione sono espletate da un’apposita commissione nominata con 

determinazione del Direttore del Servizio Affari Comunitari ed internazionali della 

Presidenza e che tale commissione può avvalersi, qualora necessario, nella fase di 

valutazione tecnico – finanziaria e di merito, delle competenze tecniche presenti in altre 

strutture regionali;  

 

DETERMINA 

 

ART.1 è costituita una Commissione per la procedura di selezione dei progetti di cui all’invito a 

presentare proposte per la selezione degli interventi previsti dalla L.R. 19/96, bando 2009  

presieduta dalla  Dott.ssa Amato Concetta e composta da: dott.ssa Giuseppina Selis, 

dott. Marco Crotti, dott.ssa Farris Patrizia, dott. Riccardo Poma, dott.ssa Maddalena 

Sotgiu, dott.ssa Antonina Sias, dott.ssa Carla Tanda e dott.ssa Daniela Boi. 
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ART 2 la commissione suddetta  opererà come collegio imperfetto. 

 

   Il Direttore del Servizio 

  Dott. Marco Sechi 
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