REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 16 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

L.R. 11 aprile 1996, n. 19 - Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e di collaborazione internazionale. Approvazione “Invito a presentare
proposte per la selezione degli interventi - Anno 2005”.

Il Presidente riferisce che, in ordine all’attuazione della L.R. 11 aprile 1996, n. 19, l’Amministrazione
regionale ha ritenuto opportuno ridefinire la strategia di programmazione e di realizzazione degli
interventi tale da essere più aderente alle scelte politiche comunitarie e nazionali.
Il Presidente sottolinea infatti la necessità di iscrivere le attività di cooperazione internazionale
promosse dalla Regione, nel quadro delle nuove politiche comunitarie di prossimità e di
preadesione, finalizzate alla creazione di partenariati stabili e duraturi con i Paesi del bacino
Mediterraneo e dei Balcani occidentali.
Questa nuova forma di cooperazione si pone come obiettivo quello di orientare, verso modelli più
sostenibili, la crescita economica e sociale con i Paesi partner in un’ottica di co-sviluppo, favorendo
la partecipazione e mobilitazione della società civile organizzata anche tramite la definizione di
programmi ed iniziative in grado di intervenire sulle specificità locali.
In tale prospettiva, il Ministro degli Affari Esteri e i Presidenti delle Regioni italiane hanno convenuto
sulla realizzazione di un’iniziativa sul partenariato mediterraneo e sul Programma di sostegno alla
cooperazione regionale, finanziato con fondi Cipe.
Loro obiettivo è quello di identificare strategie, partnership e progetti di partenariato interregionale e
territoriale che consentano alle Regioni italiane di partecipare all’attuazione della politica europea di
integrazione dello spazio mediterraneo.
In linea con questi orientamenti l’Invito contiene criteri e modalità in grado di influenzare, in modo
ampio ed incisivo, i processi di sviluppo sostenendo la costruzione di stabili e durature relazioni
partenariali con i sistemi locali dei Paesi partner a favore dei quali sono dirette le azioni sostenute
dalla L.R. n. 19/96.
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L’Invito individua come prioritari gli interventi da realizzarsi nel bacino Mediterraneo e nel continente
africano, riconducibili ai seguenti ambiti tematici: sanità e servizi sociali, ambiente e valorizzazione
delle risorse naturali, sviluppo rurale con particolare riferimento alla tecnologia di trasformazione
delle risorse locali, sostegno all’istruzione e alla formazione del capitale umano, valorizzazione dei
beni culturali e promozione del dialogo interculturale.
Le indicazioni contenute nel documento costituiscono per l’Amministrazione regionale un valido
strumento anche per razionalizzare gli interventi al fine di superare i numerosi elementi di
debolezza quali la polverizzazione degli interventi, la sovrapposizione e/o scarsa integrazione degli
stessi, il debole coordinamento fra enti proponenti e la carenza di rapporti con organismi nazionali
ed internazionali.
Il Presidente comunica che l’istruttoria delle proposte progettuali verrà effettuata dal competente
ufficio della Direzione Generale della Presidenza - Servizio Affari Comunitari e Internazionali, con il
supporto delle strutture degli Assessorati competenti.
Sulla base dell’esito di tale istruttoria verrà predisposto l’elenco degli interventi da finanziare che
verrà sottoposto all’esame e all’approvazione della Giunta regionale.
Il Presidente propone, pertanto, l’approvazione dell’Invito e della relativa modulistica allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente della Regione

DELIBERA

di approvare le regole e i criteri per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché la relativa modulistica, così come indicate negli
atti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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