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DETERMINAZIONE N. 128/17 DEL 05.12.2018 

__________ 
 

 
Oggetto:  Approvazione avviso di selezione comparat iva pubblica per l’affidamento di n. 1 

contratto di lavoro autonomo professionale per il s upporto alle attività del progetto 
“COoperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sost enibile Territoriale (CO+4S+T) 
CO.FORES.T.” 

 

 

VISTA la Legge n. 125/2014 concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 

per lo sviluppo” e in particolare l’art. 1, comma 2, che elenca gli obiettivi fondamentali della 

cooperazione allo sviluppo; 

VISTO la Legge n. 125/2014 che istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e 

dispone che nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, l’Agenzia possa concedere contributi al 

finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province 

Autonome di Trento e Bolzano ed enti locali; 

VISTA la D.G.R. n. 57/2 del 22.12.2017 che ha individuato nell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione il referente unico politico preposto al coordinamento delle 

attività relative ai flussi migratori e di cooperazione internazionale con i Paesi terzi che 

possano incidere positivamente sulle cause delle migrazioni finanziate con ulteriori fondi non 

regionali (statali, europei o di diversa natura). 

VISTA la medesima D.G.R. n. 57/2 che istituisce l’unità di progetto Ufficio di Coordinamento regionale 

per l’accoglienza migranti, secondo quando previsto dall’art. 26 della L.R. n. 31/1998, avente il 

compito di gestire direttamente i progetti relativi alla tematica migratoria e coordinare le azioni 

di tutte le amministrazioni coinvolte nell’accoglienza dei titolari e richiedenti le diverse forme di 

protezione internazionale; 

VISTA  Determinazione del Direttore Generale dell’organizzazione e del personale n.10642/569 del 

11.04.2018 con cui è approvata la graduatoria dell’Avviso per l’individuazione del 

Coordinatore dell’Unità di Progetto Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza 

migranti. 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.10797/27 

del 11 aprile 2018 che attribuisce le funzioni di coordinatore dell'Unità di Progetto al dott. 

Marco Sechi 

VISTO il Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati 2018, strumento di 

pianificazione e programmazione atto a definire e coordinare il quadro delle attività regionali 

relative alla gestione dei flussi migratori non programmati, elaborato dall’Ufficio di 

Coordinamento e approvato con D.G.R. n. 12/8 del 6.3.2018 

VISTA la linea di intervento 12 del Piano regionale 2018 dedicata alle attività di Cooperazione 

internazionale aventi l’obiettivo generale di costituire partenariati territoriali capaci di 

supportare la creazione di maggiori e migliori opportunità nei luoghi di origine al fine di 

incidere in maniera positiva sulle cause profonde delle migrazioni. 

VISTO l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali (dotazione 

finanziaria 2017) approvato dal Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo con 

Deliberazione n. 65 del 19 maggio 2017 

VISTA la proposta presentata dalla Regione Sardegna in qualità di capofila a valere sul predetto 

Avviso denominata Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale 

(Co+4S+T) Co.ForeS.T finalizzata a migliorare le condizioni socio economiche della 

popolazione della Regione di Matam con azioni di promozione del settore ambientale. 

VISTA la Deliberazione n. 66 del 4 ottobre 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo con cui è approvata la graduatoria del suddetto Avviso ed è 

compresa in posizione utile per l’ottenimento del contributo l’iniziativa denominata Co.ForeS.T. 

cui è stato attribuito il codice AID 011313. 

VISTA la Deliberazione n. 58/31 del 27.12.2017 con cui la Giunta regionale aderisce all’iniziativa 

progettuale Co.ForeS.T. individuando nell’Ufficio di Coordinamento regionale la struttura 

incaricata di assicurarne la realizzazione di tutti gli atti necessari per la concreta realizzazione 

anche avvalendosi, per la gestione in economia di alcune linee di budget nei limiti previsti 

dalle norme vigenti, dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS). 

VISTA la Convenzione per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa sottoscritta in data 26.04.2018 

tra la Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti nella sua qualità di 

soggetto beneficiario del contributo e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

(AICS) in qualità di soggetto finanziatore 
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VISTA la Convenzione tra la Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti e 

l’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS) per la gestione in 

economia con affidamento in house del contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

pari a € 628.734,51. 

VISTA la voce di spesa del budget approvato dedicata alla figura di Assistenza tecnica finalizzata a 

supportare il capofila nelle attività di coordinamento, monitoraggio fisico/finanziario in itinere e 

rendicontazione finale del Progetto.  

VISTO l’esito negativo dell’Avviso interno prot. n. 32/2018 del 17.09.2018 rivolto al personale della 

Regione Sardegna per il conferimento dell’incarico di esperto con esperienza in gestione 

tecnico-amministrativa di programmi o progetti di cooperazione internazionale finanziati con 

fondi nazionali e/o europei.la ricognizione interna   

VISTA  l’importanza di assicurare l’individuazione della suddetta figura professionale per la gestioen 

complessiva del Progetto 

DETERMINA 

ART. 1  E’ approvato l’Avviso di selezione comparativa pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo professionale per il supporto alle attività del progetto “COoperazione 

Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (CO+4S+T) CO.FORES.T.” Fanno 

parte integrante dell’Avviso gli Allegati A e B.   

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli affari generali, personale e 

riforma della Regione. 

 

Il Coordinatore  

Marco Sechi 

 

 

 


