REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51 / 5 DEL 20.12.2007

—————

Oggetto:

L.R. 11 aprile 1996, n. 19 - Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e di collaborazione internazionale. Approvazione delle graduatorie delle
proposte progettuali. Invito 2006.

Il Presidente ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/14 del 5.12.2006, è stato
approvato l’Invito a presentare proposte per la selezione degli interventi previsti dalla legge
regionale 11 aprile 1996, n. 19 per l’anno 2006.
Il Presidente sottolinea che, con l’Invito, l’Amministrazione regionale ha voluto riconfermare la
strategia di programmazione e di realizzazione degli interventi adottata in precedenza, valutando
tuttavia l’opportunità di sperimentare nuovi approcci delle attività di cooperazione anche in ambiti
territoriali diversi, stante l’esigenza di promuovere, secondo la logica del “common benefit”, intense
relazioni culturali, istituzionali ed economiche non soltanto con le aree geograficamente più vicine,
ma anche con i Paesi emergenti dell’area asiatica.
In linea con questi orientamenti l’Invito ha individuato pertanto come prioritarie le seguenti aree
geografiche: il Bacino Mediterraneo, l’Africa e l’Asia. Gli ambiti tematici individuati sono: lo sviluppo
economico e sociale; l’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali; il sostegno all’istruzione e
alla formazione del capitale umano; la valorizzazione dei beni culturali e la promozione del dialogo
interculturale; la sanità e il welfare.
Il Presidente ricorda che, per l’annualità 2006, sono state complessivamente impegnate risorse
finanziarie pari a € 800.000 a valere sull’UPB S01.03.001 nel bilancio regionale 2006. Con
riferimento ai temi e alle priorità indicati nel suddetto Invito, la dotazione finanziaria è stata ripartita
destinando il 30% delle risorse disponibili a progetti da realizzare nel Bacino Mediterraneo, il 40% a
interventi ricadenti in Africa e il restante 30% in Asia.
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Il Presidente informa altresì che, a seguito della pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle
domande di contributo, sono pervenute 67 proposte progettuali da parte delle diverse categorie di
soggetti proponenti: Università, Enti Pubblici/Locali, Istituti di Ricerca, Associazioni di Volontariato,
Organizzazioni non Governative e Imprese.
Il Presidente, infine, comunica che l’istruttoria di queste istanze è stata effettuata da una
Commissione composta dal personale del Servizio Affari Comunitari ed Internazionali della
Direzione Generale della Presidenza e da rappresentanti degli Assessorati competenti per materia,
che le hanno poi sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico. La Commissione interassessoriale,
nella prima seduta, ha approvato la griglia di valutazione tecnico-finanziaria dei progetti, in
conformità a quanto definito negli artt. 9 e 11 dello stesso Invito. Delle 67 proposte pervenute, 49
sono state giudicate ammissibili e 18 inammissibili. La Commissione, sentito il parere del Comitato
Tecnico Scientifico, ha concluso l’iter di valutazione dei progetti ammissibili assegnando a ciascuno
il relativo punteggio, come da elenchi allegati.
Sulla base delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di bilancio, le proposte progettuali
finanziabili risultano 10; di queste, 5 riguardano interventi da realizzare nel Bacino Mediterraneo, 4
in Africa e 1 in Asia. Parte delle risorse destinate a finanziare interventi in Asia sono state
assegnate alle altre aree geografiche, in quanto i restanti progetti ricadenti nella stessa area non
hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento, come previsto
dall’Invito (art. 9).
Il Presidente propone, pertanto, alla Giunta regionale, l’approvazione delle graduatorie degli
interventi a valere sulla legge regionale n. 19/1996 per l’annualità 2006.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

di approvare le graduatorie degli interventi che verranno finanziati, per un totale di euro 787.435,
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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