
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/5  DEL 16.1.2009

—————

Oggetto: L.R. 11  aprile 1996,  n. 19.  Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e di collaborazione internazionale. U.P.B. S01.03.001 . 

Il Vicepresidente riferisce che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha assunto

l’impegno di partecipare all’azione umanitaria a favore della popolazione civile di Gaza e intende

svolgere un ruolo attivo affinché l’Italia intraprenda ogni utile azione per il recupero del dialogo, per

la pace in Medio Oriente e per l’invio di aiuti umanitari. A tal fine ha incaricato la regione Umbria,

coordinatrice  per  la  Conferenza  della  Commissione  “Attività  di  cooperazione  e  iniziative  per  il

dialogo e la pace in Medio Oriente”, ad organizzare un coordinamento interregionale per definire gli

interventi e mantenere i contatti con il Ministero degli Affari Esteri.

Il  Vicepresidente ricorda che la Regione Sardegna ha sempre perseguito una propria strategia

fondata sui principi di solidarietà e di sostegno nei confronti delle fasce più deboli e indifese di

diverse aree del mondo, come espresso dalla legge n. 19 “Norme in materia di cooperazione con i

Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale” che prevede, tra le categorie di interventi,

l’assunzione  di  “interventi  straordinari  destinati  a  fronteggiare  casi  di  calamità  e  situazioni  di

denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni”.

La Regione, pertanto, intende contribuire con propri mezzi all’alleviamento della difficile situazione

in  cui  versano  le  popolazioni  coinvolte  nel  conflitto,  così  come  previsto  dalla  citata  normativa

regionale, in stretta collaborazione con quanto definito a livello interregionale, sulla base di ciò che

è necessario alla popolazione locale per la prima fase di emergenza e per la successiva fase di

interventi, in particolare favorendo interventi sanitari urgenti anche attraverso il sostegno a operatori

sanitari volontari.  

Il Vicepresidente informa che il Ministro degli Affari Esteri ha rivolto un appello a tutte le Regioni

italiane e a tutti gli operatori della cooperazione decentrata per realizzare un “pacchetto italiano” di

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/5

DEL 16.1.2009

iniziative  straordinarie  che  possano  garantire  aiuti  urgenti  alla  popolazione.  In  tale  ambito  il

Ministero degli Affari Esteri si impegna a svolgere il ruolo di coordinatore e facilitatore, mettendo a

disposizione delle Amministrazioni regionali e degli Enti interessati, assistenza tecnica e sostegno

politico-diplomatico, necessari alla realizzazione degli interventi umanitari.

Il  Vicepresidente  riferisce  inoltre  che  la  Regione  Toscana,  da  tempo  promotrice  del  progetto

“Saving Children” finalizzato alla cura di bambini palestinesi in strutture ospedaliere di Israele, ha

già stanziato, subito dopo l’inizio della crisi, una somma di centomila euro per interventi urgenti sui

bambini feriti di Gaza.

Il Vicepresidente pertanto propone di aderire insieme a tutte le altre regioni interessate all’iniziativa

umanitaria coordinata dal Ministero degli Affari Esteri a sostegno della popolazione civile di Gaza e,

a questo scopo, di stanziare € 100.000.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Vicepresidente

DELIBERA

− di destinare la somma di € 100.000 a valere sulle risorse disponibili sull’U.P.B. S01.03.001,

esercizio finanziario 2009, di competenza del Servizio Affari Comunitari e Internazionali della

Presidenza, per il sostegno umanitario alla popolazione civile di Gaza, nell’ambito delle attività

programmate dal coordinamento interregionale e in partenariato con il  Ministero degli  Affari

Esteri e le altre Regioni italiane;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

per la predisposizione delle procedure amministrative atte a garantire l’immediato trasferimento

delle suddette somme;

− di dare mandato alla Presidenza di procedere con tempestività alla definizione degli interventi

umanitari.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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