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DETERMINAZIONE  Prot. N 24010 / REP 1090 DEL 08.10.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 19/96 – “Norme  in materia di coopera zione con i Paesi in via di sviluppo e di 
collaborazione internazionale”- Invito 2012 -  Appr ovazione graduatoria.  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 11.04.1996, n. 19, recante norme per la Cooperazione con i Paesi in via 

di sviluppo e di Collaborazione internazionale; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7, Bilancio di previsione per l’anno 2012 e Bilancio 

Pluriennale per gli anni 2011-2013-2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 46 del 16/11/2011 con cui è stato 

modificato l’assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e 

dell’Industria e in cui il Servizio Affari Comunitari ed Internazionali viene 

rinominato Servizio Affari Internazionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 36 del 04.04.2012 con il quale le 

competenze in materia di cooperazione internazionale sono state ascritte  al 

Servizio Affari Internazionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 38 prot. 8066 del 06.04.2012, con cui 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Affari Internazionali al 

Dott. Marco Sechi; 
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VISTA la deliberazione della Giunta n.30/7 del 2012 di approvazione degli indirizzi per 

la predisposizione dell’Invito a presentare proposte per la selezione degli 

interventi previsti dalla L.R. 19/96,  “Norme in materia di cooperazione con i 

Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale” -  Anno 2012; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari Internazionali n. 724/17577 

del 16.07.2012 con la quale è stato approvato l’Invito a presentare proposte per 

la selezione degli interventi previsti dalla L.R. 19/96 – annualità 2012; 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito internet della Regione in data 17.07.2012, con il 

quale si invitano gli utenti interessati ad inviare proposte per la selezione degli 

interventi previsti dalla L.R. 19/96, annualità 2012; 

VISTA la determinazione n. 998 del 18.09.2012 del Direttore del Servizio Affari  

Internazionali della Presidenza di nomina della commissione di valutazione 

tecnico – finanziaria e di merito delle proposte, composta dal personale del 

Servizio Affari Internazionali; 

ATTESO che le procedure di selezione dei progetti avviene in tre fasi, ovvero controllo di 

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

graduatoria come previsto dall’Invito all’art. 9;  

VISTE le 14 istanze di finanziamento pervenute a seguito dell’Invito a presentare 

proposte di finanziamento per l’anno 2012, delle quali 11 sono risultate 

ammissibili alla fase di valutazione tecnico finanziaria e di merito,  

VISTI i verbali della Commissione di valutazione dei progetti del: 21.09.2012, 

24.09.2012, 25.09.2012, 01.10.2012; 

CONSIDERATO che la Commissione ha concluso le procedure di selezione stilando l’elenco 

delle 14 proposte pervenute che si allega alla presente determinazione per 

farne parte  integrante e sostanziale;  
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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 2012,  le sotto elencate proposte progettuali:  

  Beneficiario  Progetto 
Contributo 
Concesso 

1 
Comune di Oristano AlligatOR Euro 47.401,20 

2 

Comune di Villasimius Captazione di acque 

sotterranee per la promozione 

dello sviluppo socio-economico 

delle popolazioni rurali 

Euro 49.800,00 

 

3 

Provincia di Cagliari Lotta contro l’Aids e contro altre 

infezioni comuni nella 

Repubblica Democratica del 

congo 

Euro 49.780,00 

Art. 3 Gli elenchi delle  proposte ammissibili a finanziamento, saranno pubblicate sul 

sito della Regione Sardegna:www.regione.sardegna.it. 

 

Cagliari   

        Il Direttore del Servizio 

        Dott. Marco Sechi  

 
 



 

REGIONE AUTONÒMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

Servizio Affari Internazionali 

 

DEL  

  
 

  4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


