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DELIBERAZIONE N. 44/16 DEL 25.7.2016 

————— 

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

internazionale. Indirizzi per la predisposizione dell’invito a presentare proposte di 

finanziamento per l’attuazione di progetti di cooperazione. Annualità 2016. Legge 

regionale 11 aprile 1996, n. 19. 

Il Presidente, con la proposta n. 980 del 2016, informa che con l’entrata in vigore della nuova legge 

11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" è 

stata ridisegnata, dopo oltre 27 anni dall’ultima riforma, una nuova architettura di “governance” del 

sistema della cooperazione. 

La nuova legge, nel confermare quali obiettivi della cooperazione lo sradicamento della povertà, la 

riduzione delle disuguaglianze, l’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, 

l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di 

pacificazione, ridefinisce  il sistema degli attori, degli ambiti di intervento e delle modalità attuative. 

Il Presidente ricorda che la cooperazione allo sviluppo, in quanto parte integrante e qualificante 

della politica estera, vincola l’azione di cooperazione regionale al rispetto degli impegni 

internazionali,  degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e degli atti di 

indirizzo espressi a livello centrale. 

In particolare la Regione Sardegna dovrà conformarsi alla strategia italiana in termini di obiettivi, 

ambiti geografiche e settori di intervento, quali risultanti dal Documento triennale di 

programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo nazionale. 

Il Presidente fa notare, inoltre, come la L. n. 125/2014 integri sempre di più le politiche di 

cooperazione con le dinamiche migratorie. In merito il Presidente precisa che la cooperazione può 

contribuire anche grazie al coinvolgimento delle comunità degli immigrati alla definizione di 

politiche condivise capaci di migliorare lo sviluppo socio economico sia dei Paesi di origine che dei 

Paesi di destinazione. 

La nuova legge, infatti, fa espresso riferimento alle politiche migratorie: “La politica di cooperazione 

italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le 

loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, 
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ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali” (art. 2, 

comma 6). 

Il Presidente ricorda, inoltre, come la politica di cooperazione del sistema Italia e, 

conseguentemente, della Regione Sardegna, debba necessariamente uniformarsi ai target 

programmatici  decisi dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in sede di adozione  dell’Agenda 

2030, contenente i nuovi 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - 

SDGs). 

Per la prima volta, a seguito dell’adozione dell’Agenda ONU 2030, sia i Paesi donatori che quelli 

beneficiari dovranno mettere in atto politiche capaci di promuovere modelli di consumo e di 

produzione compatibili con l’uso ecosostenibile delle risorse. 

Lo sradicamento della povertà, così come la lotta ai cambiamenti climatici, la promozione di società 

giuste, il riconoscimento di un’educazione inclusiva e paritaria per tutti, il pieno raggiungimento 

della parità di genere e dell’empowerment femminile, l’accesso universale all’energia sostenibile, il 

sostegno alle infrastrutture e all’innovazione, l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse 

marine, il contrasto alla desertificazione e al degrado dei suoli e alla perdita della biodiversità, 

dovranno essere sempre più obiettivi universali raggiungibili sia dai Paesi poveri che dei Paesi 

ricchi. 

Infine, il Presidente fa presente che, a partire dalla Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 

sull’efficacia della cooperazione allo sviluppo, i Paesi OCSE, tra cui l’Italia, hanno condiviso, 

partendo dal presupposto che il miglioramento del sottosviluppo dipenda anche dalla quantità, ma 

soprattutto dalla qualità degli aiuti internazionali, le misure da adottare atte ad assicurare un 

miglioramento riscontrabile delle condizioni di vita dei Paesi poveri. 

Nello specifico i Paesi donatori, le Istituzioni internazionali e i Paesi beneficiari si sono obbligati a 

rivedere le proprie strategie di intervento mettendo in atto  processi decisionali ed attuativi coerenti 

con i principi di Parigi, quali: 

‒ Ownership: un maggior ruolo dei Paesi beneficiari nella definizione di strategie di sviluppo; 

‒ Alignment: allineamento delle strategie tra Paesi partner; 

‒ Harmonisation: una maggiore coordinazione nell'azione dei vari donatori; 

‒ Managing for results: una gestione dell'aiuto basata sui risultati; 

‒ Mutual accountability: responsabilità condivisa tra Paesi donatori e beneficiari. 

Alla luce dell’evoluzione dello scenario internazionale, come sopra descritto, Il Presidente ricorda 

che la Regione Sardegna, sin dal 1996, per il tramite dello strumento finanziario della L.R. n. 
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19/1996 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione 

internazionale”, sostiene annualmente, attraverso la pubblicazione di bandi di finanziamento, in 

coerenza con le politiche e le strategie comunitarie e nazionali e previo stanziamento di bilancio, la 

realizzazione di progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo, promossi dagli Enti locali, dalle 

Organizzazioni non governative, dalle Associazioni di volontariato, dalle Università, dagli enti di 

ricerca e dalle  imprese operanti nel territorio regionale. 

Il Presidente informa che a distanza di due anni dall’ultimo stanziamento in bilancio utilizzabile, la 

dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione della legge regionale, al netto di tutte le altre 

attività in materia internazionale già programmate, è stata ripristinata in € 100.000. 

In considerazione di quanto detto, il Presidente, coerentemente con il percorso avviato nelle 

annualità precedenti, e nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi dello Stato, nonché nel rispetto 

della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello 

Stato, propone di concentrare le risorse di bilancio nel finanziamento di attività di partenariato 

territoriale promosse in forma associata da Enti locali e dalle Organizzazioni non governative, dalle 

Associazioni di volontariato, dalle Università, dagli Enti di ricerca e dalle imprese con sede legale e 

operativa nella Regione Sardegna. Il ruolo di capofila dovrà essere esercitato dagli Enti locali. 

Il Presidente in particolare propone che il bando 2016 per il finanziamento di iniziative di 

cooperazione miri, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, a: 

‒ favorire un impatto socio economico di lungo periodo sui territori di intervento con ricadute 

anche sul territorio regionale; 

‒ favorire la creazioni di reti tra attori capaci di facilitare percorsi di internazionalizzazione; 

‒ sostenere le politiche di decentramento e il rafforzamento della governance a livello locale e 

democratizzazione delle autonomie locali dei Paesi partner; 

‒ favorire la creazione di cornici istituzionali tra i territori; 

‒ favorire la complementarietà e le sinergie con l’azione di cooperazione internazionale attuata 

dal Governo italiano nelle medesime aree geografiche e tematiche; 

‒ favorire la valorizzazione degli immigrati attraverso il loro inserimento socio-economico nel 

territorio sardo e la promozione di possibili percorsi di rientro nei Paesi di provenienza; 

‒ promuovere azioni di educazione alla cittadinanza mondiale. 

In ottemperanza alle raccomandazioni OCSE e ministeriali in materia, al fine di evitare la 

frammentazione delle proprie attività, nel rispetto del principio della concentrazione finanziaria, il 
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Presidente propone di indirizzare la cooperazione regionale verso un numero ristretto di Paesi 

quali: 

‒ Africa sub sahariana: Senegal, Etiopia, Kenya; 

‒ Mediterraneo: Tunisia; 

‒ Medio Oriente: Palestina, Libano. 

Al fine di consolidare i rapporti istituzionali e le attività di cooperazione in essere con la Tunisia, 

verrà attribuita nel processo di selezione dei progetti una premialità agli interventi ricadenti nel 

predetto territorio maghrebino.  

La scelta strategia relativamente alle aree di intervento, nel rispetto delle Linee guida e indirizzi di 

programmazione ministeriali 2015-2017, è stata orientata in base alla vicinanza dei territori alla 

Sardegna e all’Italia, alla capitalizzazione delle esperienze pregresse e tenuto conto della 

provenienza dei nuovi flussi migratori. 

Inoltre, allo scopo di attivare impatti il più possibile significativi nei territori di intervento, il 

Presidente propone: 

‒ di fissare il contributo massimo erogabile, per ciascun progetto, in € 25.000; 

‒ di portare la quota di cofinanziamento a carico del partenariato al 30% minimo del costo 

dell’iniziativa; 

‒ di armonizzare i processi valutativi ai principi internazionali sull’efficacia degli aiuti. 

Il Presidente propone inoltre, in coerenza con le priorità ministeriali, i seguenti settori di intervento: 

‒ promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della 

governance e sostegno della società civile; 

‒ agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all’acqua; 

‒ sviluppo umano, salute, educazione; 

‒ sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, 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 
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“Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione 

internazionale”; 

‒ di comunicare, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della L. n. 125/2014, al Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo, le attività di partenariato territoriale cofinanziate a valere sulle risorse della L.R. n. 

19/1996. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


