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Il Presidente nel ricordare la crescente importanza assunta dalle attività di cooperazione 

internazionale svolte dalle Regioni italiane, evidenzia come queste siano pienamente coerenti con 

il processo di rinnovamento del Sistema italiano della cooperazione decentrata promosso dal 

Governo nazionale. 

A tale proposito ricorda che, con la deliberazione n. 27/1 del 1.6.2011, la Giunta regionale ha 

istituito il Tavolo della Cooperazione Decentrata della Regione Sardegna, al fine di consentire la 

crescita del “sistema regionale” della cooperazione, attraverso il quale condividere con tutti gli attori 

regionali principi, criteri e strumenti per migliorare le azioni e contribuire alla definizione di una 

programmazione in uno spirito di reciprocità e complementarietà.  

La costituzione del Tavolo, quale strumento operativo di supporto alle scelte strategiche da 

realizzare per la definizione delle future politiche di cooperazione tra territori in ambito nazionale ed 

europeo, favorisce l’adozione di una posizione unitaria del “sistema regionale” sulle principali 

questioni di interesse, che siano realmente frutto di una elaborazione condivisa da tutte le 

rappresentanze dei diversi attori pubblici e privati della cooperazione.  

Il Presidente evidenzia, ancora, che il Tavolo è utile strumento di confronto anche per la definizione 

degli indirizzi attuativi della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, che disciplina la materia della 

cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”, e nello specifico 

prevede contributi per progetti promossi in partenariato dagli Enti Locali, Enti pubblici, Università ed 

Istituti di Ricerca, Imprese, Organizzazioni non Governative e Associazioni di Volontariato. 

Con riferimento alle Organizzazioni non Governative e alle Associazioni di Volontariato, il 

Presidente sottolinea come la mancanza di un organismo rappresentativo dei predetti Enti non 

abbia ancora reso possibile assicurare la loro partecipazione ai lavori del predetto Tavolo. 
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Ricorda, anche, che le associazioni di volontariato, al fine di poter accedere ai benefici regionali, 

sono tenute ad iscriversi al registro generale del volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 

1993, recante “Disciplina delle attività di volontariato”. Tale Registro risulta attualmente articolato in 

4 settori: sociale, culturale, ambiente e dei diritti civili.  

Il Presidente, preso atto dell’effettiva mancanza, a livello regionale, di un organismo 

rappresentativo delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore della cooperazione 

internazionale, ritiene necessario la creazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 

regionale n. 39 del 1993, di un nuovo settore dedicato agli enti no-profit impegnati nella 

cooperazione allo sviluppo ed internazionale. L’istituzione di tale nuovo settore rappresenterà la 

pre-condizione per l’avvio del processo di individuazione di un organismo rappresentativo delle 

Organizzazioni di Volontariato operanti nel campo della cooperazione internazionale, attraverso il 

quale si potrà altresì garantire la loro partecipazione alle attività del Tavolo della cooperazione 

decentrata. 

Il Presidente informa che l’iscrizione al suddetto settore sarà subordinata, oltre che al possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 6 della L.R. n. 39/1993, anche all’acquisizione di una dichiarazione dalla 

quale risulti che le attività svolte e/o che si intendono realizzare sono coerenti con le finalità della 

cooperazione internazionale riconducibili a principi di gratuità e di solidarietà.  

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di dare mandato alla Direzione generale della 

Presidenza per porre in essere gli adempimenti necessari all’istituzione di un nuovo settore nel 

registro del volontariato, denominato della “cooperazione internazionale”, e di affidarne, attraverso 

il competente Servizio, il coordinamento di tutte le attività di assistenza e di supporto alle 

associazioni di volontariato al fine di: 

−−−− favorire, attraverso una attività di informazione, sensibilizzazione e stimolo, la loro iscrizione al 

settore di nuova istituzione; 

−−−− promuovere la costituzione di un coordinamento delle associazioni operanti nella 

cooperazione. 

Il Presidente propone altresì che per le descritte attività possa farsi ricorso all’Osservatorio 

Interregionale Cooperazione Sviluppo, organismo in house delle Amministrazioni regionali, in 

considerazione delle competenze e delle esperienze maturate dallo stesso ente in materia di 

cooperazione internazionale. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, constatato che il Direttore 

generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità 
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−−−− di istituire un nuovo settore del registro generale del volontariato di cui alla legge regionale n. 

39/1993, denominato “settore cooperazione internazionale”; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di porre in essere gli adempimenti 

necessari all’istituzione del nuovo settore nel registro del volontariato, denominato “settore 

della cooperazione internazionale”; 

−−−− di incaricare il competente Servizio della Direzione generale della Presidenza di assistere e 

supportare le Associazioni di Volontariato al fine di favorire, attraverso una attività di 

informazione, sensibilizzazione e stimolo, la loro iscrizione al settore di nuova istituzione, 

nonché di promuovere la costituzione di un loro coordinamento regionale. Per la realizzazione 

di tali attività, per le quali il Servizio potrà avvalersi della collaborazione dell’Osservatorio 

Interregionale Cooperazione Sviluppo, è autorizzata una spesa di € 15.000 che troverà 

copertura sulla disponibilità recata dalla UPB S01.03.001. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


