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DELIBERAZIONE N. 6/20 DEL 31.1.2017  

————— 

Oggetto:  Adesione in veste di soggetto partner all’iniziativa "Percorsi creativi e futuri 

innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani" di cui è capofila la Regione Piemonte 

(CUP F17H1600108000). 

Il Vicepresidente informa che lo scorso 21 luglio 2016 il Ministero degli Interni ha pubblicato l'invito 

a presentare proposte progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed 

assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo che possono beneficiare dei 

finanziamenti previsti dal capitolo di bilancio 2371 "Collaborazioni internazionali e cooperazione ed 

assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo, anche attraverso la partecipazione a 

programmi europei".  

L’avviso si configura quale strumento volto a fornire un contributo alle azioni dirette ad affrontare le 

cause profonde delle migrazioni nei seguenti Paesi Terzi: Costa d’Avorio, Etiopia, Ghana, Niger, 

Nigeria, Senegal, Sudan. 

Le azioni finanziabili da realizzare nei predetti Paesi, sottolinea il Vicepresidente, riguardavano il 

perseguimento di obiettivi quali la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso la 

creazione di opportunità di lavoro per le giovani generazioni e del trasferimento di competenze, 

conoscenze, capacità professionali e finanziarie della diaspora per contribuire allo sviluppo dei 

rispettivi Paesi di origine. 

L’avviso costituisce una tangibile risposta del Governo italiano per favorire l’attuazione del primo 

pilastro dell’Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015 approvata dalla Commissione 

europea: garantire aiuto e assistenza ai Paesi di origine e transito dei migranti. 

La migrazione giovanile, ricorda il Vicepresidente, è spesso correlata alla mancanza di prospettive 

economiche e, più in generale, a condizioni di vita non adeguate alle proprie aspettative e 

speranze. Se da una lato occorre intervenire per migliorare le competenze dei giovani per favorirne 

l’occupabilità, dall’altro è necessario intervenire insieme alle istituzioni locali per la costruzione di 

politiche e l’attivazione di servizi rivolti ai giovani in grado di creare un ambiente socio economico 

più favorevole e recettivo. 

La Regione Sardegna, ricorda il Vicepresidente, al pari delle altre Regioni italiane ed europee, 

continua a fornire il proprio supporto ai migranti provenienti, in particolare, dall'Africa e dai Paesi 

mediorientali in guerra, nel pieno rispetto delle norme internazionali e dei diritti umani. Al 

contempo, sottolinea, è altrettanto importante continuare a dare il proprio sostegno ai Paesi Terzi 

per il tramite di progettualità proprie della cooperazione internazionale che favoriscano lo sviluppo 
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nei Paesi terzi attraverso partenariati territoriali che mobilitino gli attori del sistema Italia in maniera 

sinergica.  

In virtù di quanto premesso, e considerando imprescindibile intercettare fondi nazionali ed europei 

complementari per rafforzare la forza e l’efficacia degli interventi, il Vicepresidente informa che la 

Regione Sardegna ha presentato una proposta progettuale a valere sul suddetto avviso in 

partenariato con la Regione Piemonte che svolge le funzioni di soggetto capofila. 

La proposta, denominata "Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani" e 

avente quale obiettivo generale la riduzione delle cause della migrazione giovanile favorendo lo 

sviluppo delle economie locali e sostenendo le politiche pubbliche rivolte ai giovani, è stata 

ammessa a finanziamento con decreto di approvazione del Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione del Ministero degli Interni avente prot. 18398 del 21.11.2016. 

Il Vicepresidente precisa che, nonostante il progetto veda coinvolti i Paesi Senegal e Costa 

D’Avorio, la Regione Sardegna ha ritenuto opportuno concentrare le proprie azioni in Senegal in 

virtù dei pregressi rapporti di cooperazione e dei partenariati territori già attivi che stanno 

conducendo anche alla firma di una protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e la Regione di 

Matam.  

Attraverso l’individuazione e l’implementazione di ambiti innovativi su cui indirizzare interventi volti 

al rafforzamento delle capacità e delle competenze professionali, nonché il sostegno a start-up 

innovative condotte da giovani, il progetto contribuirà allo sviluppo socio economico del Senegal e, 

in particolare, di sei municipalità partner di progetto: Koussanar, Malika, Kelle Gueye, Pikine Est, 

Louga, Koubalan. 

Il costo totale del progetto, che avrà termine nel 2018, è pari a € 623.185, di cui € 568.985 di 

finanziamento del Ministero degli Interni e € 54.200 di cofinziamento in kind quale contributo dei 

partner di progetto. Il partenariato italiano vede coinvolti anche i Comuni di Oristano, Cagliari, 

Torino, Asti, Vinovo, Bruino, Rivalta e alcune ONG piemontesi. 

La Regione Sardegna gestirà direttamente una quota pari a € 71.583, di cui € 66.900 di costi diretti 

e i restanti € 4.683 di costi indiretti (percentuale fissa dei costi diretti: 7%) per garantire il 

necessario supporto e raccordo nella realizzazione delle seguenti attività: 

‒ progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e 

operatori del modo giovanile per il miglioramento dei modelli organizzativi e l’implementazione 

di servizi rivolti ai giovani;  

‒ progettazione e realizzazione di percorsi formativi rivolti ai giovani altamente specializzanti 

indirizzari ai settori produttivi/settori di mercato in espansione; 
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‒ attività di supporto e accompagnamento alla creazione di start up; 

‒ gestione tecnica, amministrativa e finanziaria. 

Il Vicepresidente, oltre che aderire in veste di soggetto partner all’iniziativa denominata "Percorsi 

creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani", di cui è capofila la Regione Piemonte, 

per la realizzazione delle attività relative al Senegal, propone di affidare all’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione il compito di coordinare le attività necessarie per la 

realizzazione delle azioni di competenza della Regione Sardegna richiamante nella presente 

deliberazione. 

Il Vicepresidente propone, inoltre, di prevedere la possibilità che l'Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione possa avvalersi per la gestione in economia di alcune linee di 

budget, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. n. 19/1996, del supporto operativo 

dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), organismo in house delle 

Amministrazioni regionali.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Vicepresidente, acquisito il parere favorevole 

di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

− di aderire in veste di soggetto partner all’iniziativa denominata "Percorsi creativi e futuri 

innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani", di cui è capofila la Regione Piemonte, per la 

realizzazione delle attività relative al Senegal; 

− di incaricare Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di 

predisporre tutti  gli atti  necessari per assicurare la concreta realizzazione dell’iniziativa; 

− di  prevedere  per  l’iniziativa  progettuale un cofinanziamento in kind (valorizzazione dei costi 

del personale di ruolo) pari a € 6.000; 

− di riconoscere la facoltà per l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione di  avvalersi per la gestione in economia di alcune linee di budget dell’Osservatorio 

Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS). 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


