
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 44/2 DEL 29.9.2009 

————— 

Oggetto: L.R. 11 aprile 1996, n. 19, artt. 5, 11 e 14 - Norme in materia di cooperazione con i 

Paesi in via di sviluppo e di collaborazione interna zionale. Indirizzi per la 

predisposizione dell’Invito a presentare istanze di  finanziamento per l'annualità 2009.  

Il Presidente riferisce che la L.R. n. 19/1996 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di 

sviluppo e di collaborazione internazionale” promuove la cultura della pace e della solidarietà tra i 

popoli, specie nell'ambito della regione mediterranea, e sostiene la partecipazione regionale alle 

attività di cooperazione allo sviluppo ed ai progetti di collaborazione internazionale in conformità 

con i principi contenuti nella legislazione statale e comunitaria. 

A tal fine l’Amministrazione regionale sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo finalizzate al 

raggiungimento degli Obiettivi del Millennio quali, principalmente: lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale; promozione della democrazia e sostegno allo sviluppo economico locale. Questo tipo di 

azione, inoltre, in quanto strumento per proiettare il territorio in una prospettiva internazionale, 

promuove un ambiente favorevole all’internazionalizzazione dell’intero territorio regionale.  

Lo stanziamento previsto per l'attuazione dei progetti di cooperazione di cui agli articoli 5, 11 e 14 

della L.R. n. 19/1996, ammonta a € 1.267.000. 

Nell’ambito delle modalità di intervento previste dalla L.R. n. 19/1996 all’art. 5, comma 2, lettera a 

(progetti attuati direttamente dall'Amministrazione regionale), sono state già allocate risorse 

complessive pari a € 267.000, di cui: € 100.000 con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/5 

del 16 gennaio 2009 per il sostegno umanitario alla popolazione civile di Gaza; € 167.000 per la 

quota residuale di cofinanziamento dell’APQ Mediterraneo con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 27/3 del 17 luglio 2007. 

Per il proseguimento e il rafforzamento del progetto pluriennale di cooperazione internazionale con 

la Bielorussia è stato assegnato, in aggiunta alle risorse già menzionate, un contributo di € 50.000 

con la L.R. n. 2/2007, art 30, comma 3. 
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Per quanto concerne invece gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera b, da attuarsi attraverso 

organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale, il Presidente propone di destinare ad 

essi risorse pari a € 800.000.   

Infine il Presidente evidenzia che le risorse residuali di € 200.000 potranno essere utilizzate per il 

sostegno ad altre iniziative a titolarità regionale di concerto col Ministero per gli Affari Esteri. 

Al fine di garantire trasparenza e imparzialità nell'individuazione dei progetti proposti dagli attori 

regionali, la selezione degli interventi di cooperazione di cui all’art 5, comma 2, lettera b, potrà 

essere realizzata, anche per l'annualità corrente, attraverso la pubblicazione di un invito pubblico a 

presentare proposte. 

A tal fine precisa che i beneficiari delle risorse in base all’art 5, comma 2, lettera b, della L.R. n. 

19/1996 sono: 

− Enti Locali; 

− Associazioni di volontariato e/o organizzazioni non governative; 

− Università; 

− Istituti di ricerca; 

− Imprese. 

Con riferimento a tali diverse categorie di soggetti beneficiari, il Presidente, al fine di sostenere 

progetti coordinati e sistemici a livello territoriale, propone che le iniziative di cooperazione siano 

presentate in forma partenariale da almeno tre diversi soggetti appartenenti alle differenti tipologie 

su indicate. 

Inoltre, allo scopo di attivare impatti il più possibile significativi e durevoli sui territori di intervento, 

propone di concentrare le risorse, fissando il costo minimo di ciascun progetto in 100.000 euro, 

mentre il cofinanziamento regionale, non superiore al 70% del costo totale, non potrà comunque 

eccedere la soglia di 100.000 euro. 

Il Presidente ricorda inoltre che il Ministro degli Affari Esteri ha predisposto, per il periodo 2009-

2011, le “Linee Guida e di programmazione alla cooperazione italiana allo sviluppo”, individuando 

come aree prioritarie i Paesi dell’Africa e quelli del Mediterraneo e come settori prioritari 

d’intervento l'agricoltura, l'ambiente, la salute, l'istruzione, la governance, il sostegno alle piccole e 

medie imprese e sottolinea l’opportunità che l’azione regionale sia il più possibile coerente e 

sinergica con quella delineata nel documento di programmazione del Governo e con gli altri 

strumenti europei di cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai Programmi ENPI-

CBC 2007-2013. 
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In linea con i suddetti orientamenti, propone come ambiti prioritari geografici l’Africa e il Bacino del 

Mediterraneo, ripartendo le risorse nel modo seguente: 

− il 60% al continente africano, in considerazione delle difficoltà riscontrate nel perseguimento 

degli Obiettivi del Millennio, peraltro sottolineate anche nelle Linee Guida del Ministero Affari 

Esteri; 

− la rimanente quota del 40% al Bacino del Mediterraneo, tenuto conto dell’esistenza nella 

stessa area di altre iniziative in corso, quali l’APQ Mediterraneo, e delle opportunità offerte 

dagli altri strumenti europei di cooperazione.  

Il Presidente, infine, in coerenza con gli orientamenti strategici appena citati, propone i seguenti 

settori prioritari di intervento: sviluppo economico a livello locale (agricoltura, pesca, artigianato, 

turismo sostenibile, commercio equo e solidale), ambiente e valorizzazione delle risorse naturali, 

valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del dialogo interculturale, sanità e servizi 

sociali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

− di approvare gli indirizzi riportati in premessa per la predisposizione dell’invito a presentare 

istanze di finanziamento per l'attuazione di progetti di cooperazione, di cui alla L.R. n. 19/1996 

“Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione 

internazionale”, articoli 5, 11 e 14; 

− di destinare € 800.000 per il cofinanziamento dei progetti di cooperazione internazionale 

promossi da partenariati di almeno tre soggetti con riferimento a Enti Locali, Università, Enti e 

Istituti di ricerca, Associazioni di volontariato, Organizzazioni non governative e imprese 

(Capitoli SC01.0417, SC01.0418 e SC01.0422 del bilancio regionale). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


