
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  57/1  DEL 2.12.2005

—————

Oggetto: Accordo di Programma Quadro “Paesi del Mediterraneo”.

Il Presidente riferisce che il CIPE ha assegnato al Ministero degli Affari Esteri, con le Delibere n.

17/2003,  n.  83/2003  e  n.  20/2004,  un  totale  di  28  milioni  di  euro  per  il  finanziamento  di  un

“Programma di sostegno alla cooperazione regionale”.

Il Programma si pone come obiettivo generale l’accrescimento delle competenze, delle capacità

organizzative e gestionali e delle capacità di cooperazione istituzionale delle Regioni nell’ambito dei

processi  di  cooperazione  decentrata,  in  coerenza  con  il  nuovo  strumento  europeo  per  la

promozione della cooperazione di prossimità.

Il  Ministero  ha  individuato  due aree  geografiche  di  intervento:  i  Balcani  e  la  sponda Sud del

Mediterraneo.

In data 22 ottobre 2004 si è costituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Comitato di Indirizzo e

Monitoraggio, composto da rappresentanti  dello stesso Ministero, del Ministero dell’Economia e

delle Finanze e delle Regioni, col compito di cabina di regia dell’intero Programma.

Il 10 dicembre 2004 il Ministro degli Affari Esteri ha stipulato due convenzioni con il FORMEZ, del

valore complessivo di 5 milioni di euro, per un intervento di  supporto e assistenza tecnica alle

Regioni.

Il 22 settembre 2005 la Conferenza delle Regioni ha approvato le linee essenziali del Protocollo

d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e le Regioni per l’utilizzo dei restanti 23 milioni di euro di

fondi CIPE.

Il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni prevede la ripartizione dei 23 milioni di euro

in due Programmi:
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- un programma quadro interregionale di iniziative di partenariato internazionale nel Mediterraneo

del valore di 15 milioni di euro;

- un programma quadro interregionale di iniziative di partenariato internazionale nei Balcani del

valore di 8 milioni di euro.

La Conferenza delle Regioni ha altresì designato le Regioni Piemonte e Sardegna quali Regioni

capofila rispettivamente del Programma Balcani e del Programma Mediterraneo.

Il  24 novembre 2005 la Conferenza delle Regioni ha approvato il  Protocollo d’Intesa,  che sarà

sottoscritto dal Presidente Errani per la Conferenza delle Regioni e dal Ministro Fini per il Ministero

degli  Affari  Esteri  e  gli  Accordi  di  Programma  Quadro  “Paesi  del  Mediterraneo”  e  “Paesi  dei

Balcani”.

L’Accordo di Programma Quadro “Paesi del Mediterraneo”, allegato alla presente deliberazione, di

cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  è  articolato  nelle  seguenti  linee  di  intervento

tematiche, ognuna delle quali sarà attuata attraverso uno o più progetti integrati:

- sviluppo  socio-economico  (integrazione  delle  filiere  e  dei  sistemi  produttivi;  rafforzamento

istituzionale; innovazione, ricerca, formazione e mercato del lavoro);

- interconnessioni materiali e immateriali;

- ambiente e sviluppo sostenibile;

- dialogo e cultura;

- sanità e welfare.

All’interno  dell’APQ è  altresì  inserita  l’azione di  sistema  di  supporto  e  assistenza  tecnica  alle

Regioni di cui è responsabile il FORMEZ.

Entro il 30 giugno 2006 dovrà concludersi il processo di individuazione e approvazione dei progetti

che saranno inseriti nell’APQ. I progetti saranno approvati dal Comitato di Indirizzo e Monitoraggio

(CIM) insediato presso il Ministero degli Affari Esteri, che si avvarrà a questo scopo di uno specifico

Nucleo di valutazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente propone l’approvazione dell’Accordo di Programma

Quadro  “Paesi  del  Mediterraneo”,  del  valore  di  15  milioni  di  euro,  che  sarà  sottoscritto  dalla
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Regione Autonoma della Sardegna col Ministero dell’Economia e Finanze e col  Ministero degli

Affari Esteri.

La Giunta regionale, accogliendo la proposta del Presidente, visto il parere di legittimità espresso

dal Direttore Generale della Presidenza

DELIBERA

− di approvare l’Accordo di Programma Quadro “Paesi del Mediterraneo”, del valore di 15 milioni

di euro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di  procedere,  attraverso  i  competenti  uffici  della  Presidenza  e  dell’Assessorato  della

Programmazione, alla stipula dell’Accordo di Programma Quadro “Paesi del Mediterraneo” col

Ministero dell’Economia e delle Finanze e col Ministero degli Affari Esteri.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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