
RIPENSARE L'EUROPA, RIPÈNSARE IL MEDITERRANEO 
3. Rapporto sul Mediterraneo 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo 

Roma, 6-7!XIJJ1995 

a. Programma 
b. Legenda (per l'elenco dei papers vedi la legenda) 

l• • ISTITUTO AFFARI · 
1a1 INTE~NAZIONALI-ROMA 

l no ln';!o .-<!519'\ . 
· ~ 2 ore. 1995 

1:>. 3LIOTECA 



. 

L 
e Regioni italiane, in collaborazione 
con il CNEL, organizzano la Presen
tazione del Terzo Rapporto sul Medi

terraneo Ripensare l'Europa - Ripensare 

il Mediterraneo. 

Il Rapporto sul Mediterraneo del Gruppo 
Mediterraneo di Ricerca sull'Innovazione 
e il Co-sviluppo è ormai giunto al terzo 
aggiornamento. l primi due Rapporti so
no stati patrocinati dal CNEL e discussi 
dall'Assemblea ed hanno rappresentato 
un rilevante strumento di approfon
dimento e di ricerca sulle !ematiche dello 
sviluppo e della cooperazione nell'area 
mediterranea. . . · · 
Il Terzo Rapporto, Ripensare l'Europa -
Ripensare il Mediterraneò, delinea il 
possibile ruolo dell'Europa del Sud come 
partner nello sviluppo produttivo della 
regione, attribuendole la funzione di cer
niera tra la sponda Sud del Mediterraneo 
e l'Europa del Nord. Il Rapporto, oltre a 
fornire un aggiornamento sulla situazione 
del mercato del lavoro nel Maghreb, in
clude uno studio palestinese sul dividen
do della pace nei territori occupati: al
l'analisi della struttura economica segue 
una rassegna delle attività di cooperazio
ne e degli organismi attivi nella regione. 
Il Rapporto sul Mediterraneo è forse 
l'unico lavoro di ricerca che, senza solu
zione di continuità dal 1991, fornisce un 
tempestivo e rilevante apporto sia nel
l'analisi della situazione socio-economica 
del Mediterraneo meridionale ed orien
tale, sia nel delineare le prospettive di 
un'effettiva integrazione politica, econo
mica e culturale tra le due sponde. 
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PROGRAMMA 

111 RAPPORTO SUL MEDITERRANEO 
"Ripensare l'Europa- Ripensare il Mediterraneo" 
Gruppo Mediterraneo di Ricerca sull'Innovazione e 

il Co-sviluppo diretto da Bruno Amoroso 
CNEL, 6 dicembre 1995 

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.45 Apertura dei Lavori 
• Giuseppe Capo 

Vice-presidente del CNEL 

ore 1 0.00 "Ripensare l'Europa - Ripensare il Medi
terraneo" 

• Bruno Amoroso 

• Peter Treuner 
Direttore dell'Istituto per la Pianificazio
ne e lo Sviluppo Regionale di Stoccarda 

ore 11.00 Dibattito· 
"Le impressioni delle due sponde sul 
partenariato euromediterraneo" 

• Carlo Ernesto Meriano 
Relatore al CES per il Mediterraneo 
"Prime valutazioni sulla Conferenza di 
Barcellona della società civile" 

• Abdelouahal Rezig 
Rappresentante del CES di Algeria 

• Mohamed El Frioui 
Rappresentante del CES in Tunisia 

• Abdelani Doumou 
Rappresentante del CES del Marocco 

• Rappresentanti delle Regioni Italiane 

• Rappresentanti delle forze sociali pre
senti al CNEL 

Chiusura dei lavori 

• Vito D'Ambrosia 
Presidente della Regione Marche, Pre
sidente dell'Osservatorio lnterregio
nale sulla Cooperazione allo Sviluppo 

ore 13.30 Buffet 

SEMINARIO 
"Il ruolo delle parti sociali nella politica 

mediterranea: un'attenzione al dialogo con la 
sponda Sud" 

CNEL, 6 e 7 dicembre 1995 

Mercoledl 6 dicembre 1995 

ore 15.00 "Il dividendo della pace" 
di Bichara Khader 

ore 15.30 Prima sessione del Dibattito 
Presiede 
• Clelia Boesi 

Vice-presidente dell'Osservatorio ln
terregionale sulla Cooperazione allo 
Sviluppo 

Interventi di: 
• Egitto; Giordania; Israele; Libano; 

Palestina; Siria' 

ore 18.00 Conclusioni della prima parte 

Giovedì 7 dicembre 1995 

ore 9.30 Seconda sessione del dibattito 
Presiede 
• Arnaldo Mariani 

Presidente Commissione Rapporti 
Internazionali del CNEL 

Interventi di: 
• Rappresentanti delle Regioni su espe
rienze concrete di cooperazione in Me
dio Oriente 

• ONG che operano nella regione 

• Rappresentanti degli Uffici Internazio
nali dei Sindacati 

• Tecnici che partecipano a programmi 
comunitari di intervento 

ore 13.30 Buffet 

ore 15.00 Eventuale prosecuzione dei lavori 

• 1 sindacalista; 1 imprenditore; 1 tecnico; 1 rapp. delle autonomie 
locali, per un totale di 24 interventi circa (4 rappr. per ognuno dei 16 
Paesi), da dividersi tra il 6 pomeriggio ed il 7 mattina. 



OSSERVATORIO INTERREGIONALE 
SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Presidente 
Vito D'Ambrosia· Presidente Regione Marche 

Vice Presidente 
Clelia Scesi - Regione Lombardia 

Consiglio Direttivo 
Elisabeth Spergser - Provincia Autonoma di 

Bolzano 
Francesco Berettini -Regione Umbria 

Giulio lacomini -Regione Abruzzo 

Membri dell'Assemblea 
Michele Claps - Regione Basilicata 
Rocco Mercurio -Regione Calabria 

Giuseppe Catenacci - Regione Campania 
Antonio Zini -Regione Emilia Romagna 

Adele Cosenza -Regione Friuli Venezia Giulia 
Rosaria Stagliano - Regione Lazio 
Andrea Andreani - Regione Liguria 
Marco Bellardi - Regione Marche 

Pasquale di Lena - Regione Molise 
Giorgio Garelli - Regione Piemonte 

Lamberto Forti - Prov. Autonoma di Trento 
Luigi Tenore- Regione Puglia 

Cristina Casula - Regione Sardegna 
Ignazio Basile - Regione Sicilia 

Fabrizio Pizzanelli -Regione Toscana 
Claudio Barbacovi - Regione Trentina Alto 

Adige 
Renzo Farine! -Regione Valle d'Aosta 

Diego Vecchiaia - Regione Veneto 

Partecipanti a titolo consultivo 
Cons. D'Amb. Paolo Sannella -Ministero Affari 

Esteri - O. G. C.S. 
Riccardo Triglia - ANCI 

Camillo Maser - UPI 

Direttore Generale f. f. 
Vittorio Ciufolini 

OSSERVATORIO INTERREGIONALE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

ROMA, VIA DEL CARAVAGGIO, 105 

COMMISSIONE 
PER l RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

Presidente 
Arnaldo Mariani 

Vice Presidenti 
Aldo Bassi 

Giovanni Vinay 

Consiglieri 
Gianni Arrigo 

Innocenza Cipollena 
Alessandro Cocirio 

Sergio Coflerati 
Francesco Colucci 

Roberto Gonfalonieri 
Sergio O'Antoni 
Sandra Degni 

Cecilia Donaggio 
Michele Giacalone 
Costantino Greco 

Pietro Larizza 
Giancarlo Laurini 
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e ~elle Province Autonome 
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Roma, 6 e 7 dicembre 1995 
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LEGENDA 

l) Brochure dell'O.I.C.S. 

2) Composizione nominativa dell'Assemblea dell'O.I.C.S. 

3) Documento delle Regioni sull'Attività di Cooperazione verso i 
Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale ed i Paesi dell'Europa 
Centrale ed Orientale ed i Paesi in Via di Sviluppo - Approvato 
dalla Conferenza dei Presidenti delle. Regioni e delle Province 
Autonome. 

4) Linee di indirizzo del CICS per lo svolgimento di attività di 
cooperazione allo sviluppo da parte delle regioni, delle province 
autonome e degli enti locali. (delibera n.12 del 17/03/1989) 

5) 

6) 

Documento delle Regioni Mediterranee: " Relazioni con le Regioni 
dei Paesi Terzi Mediterranei". 

Parere del Comitato delle Regioni in merito alla comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
riguardante "Il consolidamento della politica mediterranea 
dell'Unione europea: proposte per la creazione di un partenariato 
euromediterraneo". 

7) Il Comitato delle Regioni e il Principio della Sussidiarietà. 

8) 

9) 

Proposta di regolamento relativo alla 
Decentralizzata. - presentata dalla Commissione -
def. del 10/07/1995 

Cooperazione 
com. (95) 290 

Prospettive economiche per la Piccola e Media Impresa 
nell'Ambito della Cooperazione Internazionale. 
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e Jegioni italiane sono sempre più 
S: esso chiamate a svolgere ruoli 
impattanti e significativi 
nell'ambito della politica di 
cooperazione intenwzionale, in 

streìta connessione con le indicazioni del Governo 
centrale. Tali moli trovano il/oro riconoscimento 
nelle leggi 49/87, 19/91 e 212/92. 
E' tuttavia nella legge 11° 49 de/1987 che viene 
sancito, per la prima volta in modo preciso, il 
riconoscimento di Regioni, Province autonome ed 
Enti /oatli quali soggetti istituzionali della 
cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo: 
l'art. 2, commi 4 e 5, consente ad essi la facoltà di 
avanzare proposte alla Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, elaborando progetti e. 
pnmzuovendo programmi di educazione, 

· utilizzando e valorizzando al meglio le proptie 
stnltture e le propn·e competenze. 
Riconoscendo in tal modo che la Cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo si deve avvalere 
dell'apporto di tutte le risorse decentrate dello Stato, 

. fa Regione diventa il soggetto idoneo per coordinare 
quelle presenti sul ptVpn"o tenitorio: non perfare 
politiw estera in proprio ma per svolgere al meglio i 
compitifisSati a livello centrale, nel quadtv dei 
programmi governativi. 
Su queste linee il Comitato lntenninùteriale sulla 
Cooperazione allo Sviluppo (C.l.C.S), in 
conformità alla disciplina dettata dalla legge 49/87, 
ha approvato, in data 17/03/89, la delibera n. 12 
"Linee di indirizzo per lo svolgimento di attività di 
cooperazione allo sviluppo da parte delle Rigioni, 
delle Province autonome e degli Enti locali". 
In ottemperanza alla suddetta deliberazione del 
C.I.C.S., la Conjère11z.a dei P1~sidenti delle Giunte 
delle Regioni e delle Province ~4utonome ha 
deliberato, approvandone lo statuto, la costituzione 
dell'OSSERVATORIO INTERREGIONALE 
SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. 
L 'organismo è stato ufficialmente costituito il 25 
settembre 1991 ed ha sede in Roma in Via del 
Caravaggio, l 05 . 
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obiettivi d/l'Osservatorio 
posso11o essere così riassu11ti: 

x 

a) stimolare l'attività di cooperazione di 
Regioni, Proviuce auto11ome, Euti locali; 

b) promuovere ricerche; i11dagi11i, 
rilevazioui e studi; 

C) curare la pubblicazione e la diffusiolle 
dei risultati via via conseguiti; 

d) orga11izz.are convegni, semi11ari, tavole 
roto11de e co11jereuz.e; 

e) raccogliere, coordinare ed elaborare 
informazioni e dati; 

f) jav01ire la co11oscenza di quanto iu 
materia di cooperazione viene 
realizzato da altri Paesi, al fine di 
porre le esperienze italia11e a contatto 
cotl analoghe i11iziative intemazio11ali 
ed europee i11 particolare; 

g) coordinare la rete nazionale di 
i11terrelazio11e tra le ba11che dati delle 
singole Regioni e tra queste ultime e le 
banche dati nazio11ali ed intemazionali 
sulla cooperazio11e decentrata, nonché 
promuovere le necessarie iniziative atte 
a colmare evmtuali lacune; 

h) prestare la necessaria assistenz-a a enti 
pubblici e privati che si interessi11o alle 
ji11alità della cooperazio11e. 
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L 'INFORMAZIONE 

m questa la prima 
tda reale 

coprire una lacuna vasta 
e diversificata, causa di 

elle disjunzio11i esistenti. 

La ti sposta è la creazione di u11a 
BANCA DATI, mirata agli utenti pitì 
significativi, ovvero le specifiche stmtture 
regio11ali, ma p{Jiimenti accessibile da parte 

degli uffici della Direzio11e Generale per la Coopemzio11e allo 
Sviluppo e di tutti quegli operatori delle cooperazione che, 
attraverso essa, potra11no conoscere le iniziative regionali. 

L'utilizzo di questo stmme11to va inteso come veicolo di 
fomwzione; diffusione e promozione di 1111a più corretta immagine 
dell'azione regionale e come inceNtivo alla sensibilizz.(Jzione di 
quelle aree non ancora sujjicientemmte coinvolte 11ella materia. 

Tale presenz.(J vetrà integrata da pubblicazio11i periodiche 
co11tenenti la sintesi delle iniziative regionali, 
nazionali ed intemazionali più interessanti, 

nonché dall'i11vio tempestivo di 11ote, 
comunicazioni e og11i altra 

informazione atta a jav01ire 
l'attività di cooperazione 

decentrata. 



LA FORMAZIONE 

'dubbiamente lo spazio 
estibile dalle Regioni è 
egato all'aumento 

costante e progressivo 
della professionalità 

ori regionali. 

I corsi e i seminari, di indirizzo generico o 
vertenti su argomenti specifici, potranno 
comprendere: 

- l'uso della banca dati; 

- l'impostazione di una organizzazione 
regionale dedicata alla cooperazione allo 
sviluppo; 

- la conoscenza della legislazione specifica; 

- la individuazione, selezione, costrozione e 
valutazione dei programmi· da presentare 
al MAE/DGCS. 

'1 



LA DIVULGAZIONE DI DOCUMENTAZIONI 

rticolore ottenzioue sarà posta nello 
lezione e divulgazione dello 
ocumentozione espressa do quelle sedi e 

manifestazioni che si inseriscono nello 
potenziale logica di questo ozio11e: couvegni, 

11uove , mdirizzi emersi do situozioui intemoziono!i, 
disponibilità di tisorse e ol!re opportunità. 
Tale selezione, corredalo do commenti, rappresenterà tmul!etiore 

momento di diffusione dello presenza 
dell'Osservatorio in ambito regio11ole e, 

fimzio11olmen!e o questo, agirà 11ei 

' ' 

diversi coti/esti come momento 
promozio11ole e di sensibilizzozione, 
facendo levo su comportamenti 
tmijon11i o comtterMtozio11ole.,che 

1 s!f;Ppottiiiol:;credibilità ~ 
'Aell'ozio11e del si11go!o operatore 

regio11ole . 

• 
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sartlll/10 .,...,,r,;,,}l 

og11i sfor<,;;o. sembrerò 
"naturale" richiedere la presenza e il 
coinvolgimento rleii'Osservatorio, e 
qua11do le sedi regionali si sara1mo 
fatte C{llico ciasClllla delle proprie 

responsabilità gestio11ali, si potrò 
1itmere con-ettamente impostata 
la prima fase de/lavoro. 
I.:Osservatotio si attiverà 
affilu-hé la sua voce sia 

liCOIIOSCibile, intelligibile e 
ricon-ente. 
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l PROGRAMMI E L'ASSISTENZA 
ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI 

,. obiettivo dell'azione sarà costantemente 
/ mirato a favorire la realizzazione di 

programmi di cooperazione da parte delle 
Regioni, unico riferimento reale del 
coinvolgimento e dell'acquisizione di 

esperienze. ~fJsservatorio intende essere presente in quelle sedi 
italiane e internazionali dove vengono definite le priorità e le quote 
di partecipazione di singoli interventi. 

Una volta stabilite le priorità sarà cura dell'Osservatorio 
promuovere tutte le iniziative atte a mettere in contatto i 
responsabili territoriali del Ministero degli Affari Esteri con gli 
esperti delle" Regioni maggiormente interessate e preparate a quel 
tipo di realizzazione. 

A tal proposito rappresentanti dell'Osservatorio sono 
presenti, a fianco di quelli previsti per le singole realtà regionali, 
all'interno del Comitato consultivo, con compiti di raccordo e 
indirizzo di tutta l'attività pro positiva e di studio delle Regioni in 
quella sede. 

I programmi fino ad oggi potenzialmente eseguibili dalle 
Regioni sono compresi in due categorie: promossi e affidati. 

I n entrambi i casi l'Osservatorio fornirà, su specifica 
richiesta, la necessaria assistenza tecnica, sia nella fase di studio e 
di elaborazione del progetto sia nell'istruttoria presso la DGCS, 
attraverso i suoi tecnici e le relazioni con l'Unità Tecnica. Centrale 
(UTC). 

Nel caso di progetti promossi la collaborazione potrà essere 
più stretta, non solo nel far conoscere le altre realtà agenti sul 
territorio dell'intervento ma anche per individuare potenziali 
sinergie coordinabili con la Regione promotrice. In ogni caso 
l'Osservatorio metterà a disposizione degli operatori regionali 
tutta la sua esperienza e le sue informazioni su mezzi, uomini e 
relazioni che possano facilitare il lavoro. 
Analoga assistenza verrà svolta per curare il coinvolgimento della 

piccola e media impresa nella attività di cooperazione 
e nella costituzione di società miste. Inoltre si presterà 

particolare attenzione nell'inserire, in programmi 
regionali, le attività peculiari degli 

organismi di volontariato . 

• 
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L'ORGANIZZAZIONE INTERNA 
DELL'OSSERVATORIO 

li organi dell'Osservatorio sono: 

l'Assemblea, composta dal Presidente 
dell'Osservatorio e da 22 rappresentanti 
delle Regioni e Province autonome italiane, 
designati dai rispettivi Presidenti; 

il Consiglio Direttivo, composto dal 
Presidente dell'Osservatorio e da quattro 

membri eletti dall'Assemblea, in rappresentanza delle Regioni 
del Nord, Centro e Sud Italia nonché delle Regioni e Province 
autonome. L'incarico è attualmente svolto, rispettivamente, dai 
rappresentanti di Lombardia, Umbria, Abruzzo e Valle 
d'Aosta; 

il Presidente, designato all'interno della Conferenza dei 
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome 
ed eletto dall'Assemblea; 

il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo; 

il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea. 

ORGANIZ 
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ur essendo l'Osservatorio un organismo 
p rettamente regionale è comunque apetto 
anche a soggetti extraregionali, tant'é che 
all'Assemblea pattecipano, a titolo 
consultivo, rappresentanti dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani ( ANCI), 
dell'Unione Province Italiane (UPJ), delle 
Organizzazioni non Governativè (GIPSI, 
COCIS, FOCSIV), di forze sociali, 
economiche e culturali (Confindustria, 
Confcooperative, Confapi, LNCM, CGIL, 
CISLe UJL). 

Da sottolineare la pattecipazione ai lavori 
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, 
con funzioni consultive e di raccordo tra la 
DGCS del Ministero degli Affari Esteri e 
l'Osservatorio, di un rappresentante dello 
stesso Ministero, che designa anche un 
membro effettivo e uno supplente del 
Collegio dei Revisori. 

ZAZIONE 
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COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA 

PRESIDENTE 
Vito D'ambrosia -Presidente Regione Marche 

Vice Presidente 
Clelia Boesi 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Elisabeth Spergser 
Francesco Berettini 
Giulio Iacomini 

MEMBRI DELL'ASSEMBLEA 
l 

Michele Claps 
Rocco Mercurio 
Giuseppe Catenacci 
Antonio Zini 
Adele Cosenza 
Rosaria Stagliano 
Andrea Andreani 
Marco Bellardi 
Pasquale Di Lena 
Giorgio Garelli 
Lamberto Forti 
Luigi Tenore 
Cristina Casula 
Ignazio Basile 
Fabrizio Pizzanelli 
Claudio Barbacovi 

- Regione Lombardia 

- Provincia Autonoma di Bolzano 
- Regione Umbria 
- Regione Abruzzo 

- Regione Basilicata 
- Regione Calabria 
- Regione Campania 
-Regione Emilia Romagna 
- Regione Friuli Venezia Giulia 
- Regione Lazio 
- Regione Liguria 
- Regione Marche 
-Regione Molise 
- Regione Piemonte 
- Prov. Autonoma di Trento 
- Regione Puglia 
- Regione Sardegna 
-Regione Siciliana 
-Regione Toscana 
- Regione Trentina Alto Adige 

Renzo Farinet 
Diego Vecchiato . - Regione Veneto , ' 

- Regione Valle D 'Aost·a·. r-
PARTECIPANTI A TITOLO CONSULTIVO · l 
Cons. D' Amb. Paolo Sannella- Ministero Affari Esteri- D.G:C.S. 
Riccardo Triglia - ANCI l 
Camillo Moser- UPI 

Direttore Generale f.f. 
Vittorio Ciufolini 
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Via del Caravaggio. 105 
00147 Roma 
tel. 06/51601160 1 z.3 
fax06/51601177 

C.F. 96182010585 
p l. 04440221002 
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DOCUMENTO DELLE REGIONI SULL 'AITIVITA' DI 

COOPERAZIONE VERSO I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE 

ED ORIENTALE ED I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

L'umanita' sta vivendo un'epoca convulsa, caratterizzata da grandi 
trasformazioni .. _ Noli solo i sistemi politici, ma anche le strutture 
economiche e sociali sono in fase di evoluzione e cambiamento. 
Mentre numerosi Paesi stanno ·vivendo una tra vagliata ma positiva 
transizione al sistema democratico, l'economia mondiale sta 
sperimentando un difficile riassetto. 
Nel corso degli ultimi dieci anni i processi di globalizzazione dei mercati 
hanno comportato la crescente apertura dei Paesi industrializzati, la rapida 
crescita del commercio internazionale, lo sviluppo degli investimenti 
diretti e la stretta interazione dei mercati finanziari. 
Ad essi si sono accompagnate spinté protezionistiche che hanno invece 
causato un vero e proprio arresto dei flussi di scambio fra i Paesi 
industrializzati ed i Paesi in via di Sviluppo dell'Africa, del Medio 
Oriente e del Sud America, ad esclusione di quelli Asiatici .. 
Questi Paesi hanno quindi subito un processo progressivo di 
emarginazione sul piano internazionale, mentre il crollo del prezzo delle 
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materie prime ed il relativo peggioramento delle ragioni di scambio ha 
ulteriormente indebolito la gla' fragile struttura economica-produttiva 
interna con conseguenti processi di crisi occupazionale, emigrazione 
interna ed esterna, destabilizzazione politica ed indebitamento verso i 
Paesi donatori. 
I dati relativi alla situaizone socioeconomica mondiale dimostrano che il 
divario di crescita tra i Paesi occidentali e le altre Nazioni ha raggiunto 
soglie tali da porre in allarme l'intera Comunita' Internazionale: il 
sottosviluppo di 3/4 del nostro pianeta potrebbe divenire una delle cause 
principali della nascita di conflitti sempre piu' gravi. 
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Le conseguenze politiche, sociali ed economiche di tale situazione sono 
gia' oggi facilmente percepibili: i fenomeni di migrazione e di razzismo, i 
conflitti di tipo religioso, ideologico ed etnico hanno spesso radici nella 
mancanza di prospettive, per queste Comunita', di conseguire uno 
sviluppo accettabile. 
Ma i dati sottolineano anche un altro importante aspetto: come 
riconosciuto da tutte le principali Organizzazioni Internazionali, le 
atti vita' di cooperazione di questi ultimi venti anni non hanno innescato 
quei processi che avrebbero dovuto mutare i trend di sviluppo di questi 
Paesi. 
Da queste analisi, appare evidente la necessita' di ripensare e 
riposizionare l'atti vita' dei Paesi sviluppati a favore dei paesi piu' 
bisognosi. 
L'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) deve quindi sapersi far carico della 
comprensione e della conseguente capacita' di indirizzo dei nuovi e 
diversi elementi che possono concorrere allo sviluppo. 
Dal tradizionale modello di cooperazione "sostitutiva" occorre passare ad 
un approccio che riconosca innanzi tutto la centralita' dello sviluppo 
umano, intesa come capacita' di favorire al contempo l'elevamento dei 
livelli di crescita economica unitamente allo sviluppo della vita 
democratica, del sistema dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, del 
livello di conoscenza culturale, delle pari opportunita' tra uomo e donna, 
della collaborazione economico commerciale tra imprese di aree diverse, 
nonche' delle compatibilita' tra sviluppo ed esigenze di tutela ambientale. 
All'interno del principio unanimamente acquisito di favorire lo sviluppo 
endogeno delle popolazioni interessate, gli strumenti della 

... ·.. .,. 
programmazione, della pianificazione territoriale delle realta' socio-
economiche locali (la pianificaiione nazionale si e' dimostrata inefficace), 
assumono tutta la loro importanza quali punti di interazione per il 
raggiungimento degli obiettivi sopraddetti e come opportunita' di 
integrazione e di equilibrio tra intervento pubblico e privato, condizione 
questa necessaria per garantire uno sviluppo senza eccessivi scompensi. 
Con un siffatto approccio l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo non si presenta 
piu' solo come strumento per erogare risorse e/o realizzare programmi, 
ma anche per valorizzare, indirizzare e raccordare gli apporti ed i 
contributi di tutti i soggetti che intendono operare a favore dei PVS, nella 
consapevolezza che l'azione di cooperazione deve divenire compito 
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diretto di tutte le forze sociali ed imprenditoriali, private e pubbliche, del 
Paese. 
In questo ambito un nuovo soggetto, in Europa ed in Italia, si va da tempo 
caratterizzando per le potenzialita' e le specificita' che puo' mettere a 
disposizione: le Regioni Europee, e fra esse le Regioni Italiane, si 
propongono quale momento istituzionale intermedio con proprie risorse e 
con proprie particolarita'. 
Le Regioni italiane, a partire da quanto fatto dalle collettivita' locali in 

· tema di solidarieta' e cooperazione ed al successivo riconoscimento anche 
della Legge 49/87 "Nuova disciplina dell'Italia con i Paesi in Via di 
Sviluppo", hanno via via sperimentato le loro capacita' e propensioni a 
favorire e realizzare iniziative in ordine ai problemi connessi alle 
immigrazioni di cittadini da Paesi dell'Europa dell'Est e del Sud del 
Mondo, agli interventi umanitari e di emergenza, a programmi di 
educazione allo sviluppo e di formazione professionale. 
Consapevoli che spesso le attivita' di cooperazione non hanno avuto 
successo proprio per mancanza di coordinamento delle politiche dei 
donatori e scarso scambio informativo, le Regioni italiane hanno voluto 
costituire l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo. 
Tale strumento assume particolare importanza in quanto consente a 
diversi operatori di collaborare in stretta sinergia, accumulare 
rapidamente un consistente bagaglio informativo e di esperienze e stabilire 
delle strategie comuni. 
Consapevoli della nuova e piu' complessa fase nella quale l'aiuto allo 
sviluppo si trova ad operare, le Regioni italiane si propongono al 
Governo, all'insieme delle Regioni Europee, alla CEE ed alle 
Organizzazioni internazionali, comè soggettÒ disponibile a coordinare e 
indirizzare le proprie risorse, finanziarie e professionali, i propri rapporti 
con le realta' socio-economiche dei loro territori, per partecipare alla 
ideazione e realizzazione di interventi predisposti secondo l'approccio 
sopra descritto. 
Forte e' l'esigenza per le Regioni italiane, cOsi' come per quelle europee, 
di valorizzare un proprio autonomo ruolo, per concorrere alla definizione 
e realizzazione di una cooperazione decentrata, i cui cardini principali 
possono essere riconducibili al: 
- coinvolgimento attivo e consapevole dei soggetti istituzionali decentrati 

dei PVS alle scelte di sviluppo del proprio territorio; 
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- valorizzazione di un ampio ventaglio di risorse umane economiche e 
tecniche presenti nel Paese donatore. 

In tale ottica, gli interventi delle Regioni potranno essere orientate verso: 

A) Il rafforzamento istituzionale delle realta' del Sud del mondo e 
dell'Est Europeo finalizzato a consentire: 

- il governo del territorio e delle dinamiche economiche, sociali e 
produttive; 

- il sostegno del sistema socio-sanitario locale; 
- il rafforzamento della formazione professionale informale e formale; 
- il sostegno delle realta' economiche produttive locali; 
- la creazione di canali diretti di cooperazione, scambio e partnership 

economico, Nord-Est-Sud (PMI, Artigiani, ONG, etc.); 
- il consolidamento dei processi di democratizzazione. 

B) Il sostegno alla cooperazione decentrata come possibilita' di: 
- attivare soggetti (Enti Locali, ONG, Associazioni di Volontariato, Pmi) 

presenti nel territorio delle Regioni e porli in relazione con i soggetti 
dei Paesi in via di sviluppo; 

- favorire nello stesso tempo l'aggregazione di risorse pubbliche e 
private attorno ai progetti di cooperazione. 

Le suindicate azioni proposte dovranno considerare le particolari esigenze 
di favorire il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di cultura 
delle donne e migliorare le condizioni di vita dell'infanzia. 
I Paesi verso i quali concentrare le suddette iniziative dovranno essere 
individuati di comune accordo riconoscendo tuttavia priorita' a quelle aree 
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dove gia' esistono significative relazioni tradizionali o sono in corso 
processi che costituiscono nuoVi legami. 
In particolare si evidenzia la necessita' prioritaria di iniziative operative 
con le Regioni dell'Ex-Jugoslavia (in specie con le minoranze italiane in 
loco), della Palestina, di Israele, dei Paesi dell'Europa Centrale ed 
Orientale, sottolineando anche l'importanza di rendere esecutivo l'accordo 
di commissione mista con l'Albania. 
Gli strumenti finanziari per la loro realizzazione potranno essere costituiti 
dal concorso dei diversi soggetti interessati, nonche' dalla istituzione di 
apposite linee di finanziamento. 
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Lo strumento attuativo della presente proposta, che dovra' agire come 
forma di intermediazione, dovra' mettere a disposizione dei soggetti 
indicati (Enti Istituzionali decentrati, Centri di formazione, Piccole e 
Medie Imprese gia' operanti e nuove Imprese da istituire), una rete di 
operatori specializzati nell'offerta di servizi, nel campo formativo, nel 
favorire il collegamento tra Enti, persone, Imprese delle due realta' 
coinvolte al fine di trasferire culture, conoscenze, sistemi di relazioni e 
competenze tecniche. 
L'attuazione delle suindicate iniziative dovra' prevedere l'apporto degli 
Enti Locali, delle ONG e delle Associazioni di Volontariato nonche' 
dell'insieme dell'apparato produttivo delle Piccole e Medie Imprese. 
Le Regioni italiane propongono quindi alla riflessione del Governo 
italiano, delle Regioni europee, della CEE e delle Organizzazioni 
internazionali interessate la possibilita' di un impegno ed un accordo 
comuni in un ambito ben definito, che tenga conto di quanto fin qui 
affermato e delle peculiarita' proprie istituzionali delle Regioni. 

Roma, 25 novembre 1993 
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DOCUMENTO DELLE REGIONI SULL'ATTIVITA' DI 
COOPERAZIONE VERSO I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE 

ED ORIENTALE ED I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

Le Regioni italiane, a seguito della Legge 49/87, hanno progressivamente 
attivato iniziative di cooperazione internazionale regolamentando le 
attivita' con norme regionali e costituendo un organismo di raccordo 
denominato "Gruppo di Lavoro Interregionale sulla Cooperazione allo 
Sviluppo" ed una struttura di supporto · denominata "Osservatorio 
Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo". 

Al consolidamento delle procedure e delle strutture a livello regionale non 
ha corrisposto una analogo rafforzamento a livello nazionale: tale 
sfasatura ha comportato un inutile dispendio di energie, professionalita' e 
risorse finanziarie. 

Il documento delle Regioni vuole superare questa frattura per costituire 
una base di lavoro comune poiche' esiste una sostanziale sintonia tra il 
modo di intendere e realizzare la cooperazione da parte delle Regioni e la 
linea tracciata dall'Onorevole Ministro nella relazione previsionale e 
programmatica per il1994. 

Le Regioni, quale parte integrante tlello Stal:o e come espressione delle 
entita' locali, intendono confermare la propria disponibilita', all'interno 
delle linee politiche e degli indirizzi programmatici del CICS, ad attivare 
capacita' professionali strutture e risorse finanziarie per realizzare 
programmi di cooperazione. 

L'accordo sugli obiettivi deve, tuttavia, trovare momenti di effettiva 
realizzazione che, a livello di proposta, possono essere individuati in: 

- partecipazione delle Regioni alle fasi preliminari dei "Programmi -
paese" essendo possibile, in questo modo, indicare, ab initio, le 
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competenze e le risorse reperibili a livello dell'Ente locale per le azioni 
gia' indicate nel documento delle Regioni; 

- definizione di una sede di incontro, sostanziale e non formale, con il 
MAE, piu' specifica del Comitato Consultivo, in cui discutere e 
concordare modi, tempi e procedure per la partecipazione e la 
realizzazione dei programmi di cooperazione; 

- attivazione di un concreto coordinamento, a livello di Presidenza del · 
Consiglio, dei vari Ministeri che realizzano azioni concorrenti e 
complementari alla cooperazione, particolarmente per gli interventi legati 
all'emergenza (Ministero degli Interni, Affari Esteri, Commercio Estero, 
Tesoro, Ministro per gli Affari Sociali, Dipartimento Politiche 
Comunitarie). In questo ambito si colloca anche l' opportunita' per 
l'elaborazione di proposte di cofinanziamento per tutti quei progetti che 
interessano la CEE, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; 

- modifica dell'art. 3 della L. 412/91 per quanto attiene l'affidamento, 
tramite gara, dei programmi alle Regioni. 

In particolare, considerato che per alcune Regioni le iniziative di 
cooperazione ~;appresentano un completamento dei propri programmi di 
sviluppo (es. Friuli Venezia Giulia), ulteriori momenti di accordo possono 
essere rappresentati da: 

- definizione dei tempi e delle procedure attuative della L.212/92 con il 
coinvolgimento effettivo delle Regioni interessate e degli organismi 
interregionali multilaterali; 

- affidamento· alle Regioni di alcuni segmenti del programma - paese 
Albania, gia' approvato dalla Commissione mista; 

- individuazione degli interventi urgenti per la ex Jugoslavia; 

- formulazione di indirizzi, metodiche e procedure per le iniziative di 
formazione. 
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I temi contenuti nella presente nota integrativa sono stati illustrati e 
discussi nella riunione preliminare promossa dalla Presidenza del 
Consiglio in data 13.12.1993. Le proposte hanno conseguito un consenso 
generale. 

Roma, 15 dicembre 1993 

16DIC.1993 
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LINEE DI INDIRIZZO 
PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO DA PARTE 
DELLE REGIONI, DELLE 
PROVINCE AUTONOME E 
DEGLI ENTI LOCALI 

(Approvate con delibera n. 12 dal 
Comitato lnterministeriale per la 
Cooperazione allo sviluppo nella 
riunione del 17-3-1989). 

Introduzione 

La legge 4911987 sulla coope
razione allo sviluppo, nell'intento 
di favorire un maggiore coinvolgi
mento di tutti i settori della socie
tà italiana nelle attività di coope
razione e di attivare e valorizzare 
i potenziali ed originali contributi 
delle comunità· e delle strutture 
economiche e sociali locali, ha at
tribuito un ruolo di rilievo alle Re
gioni, alle Province autonome ed 
agli Enti locali. Oltre a promuove
re una maggiore utilizzazione del
le strutture dirette o indirette di tali 
soggetti pubblici in settori di loro 
competenza, ove possano svolge
re un ruolo particolarmente-signi
ficativo ed abbiano una esperien
za già consolidata, la legge attri
buisce loro un'autonoma capaci
tà propositiva nei confronti della 
Direzione generale per la coope
razione allo sviluppo del Ministe
ro degli Affari Esteri (") per l'affi
damento di iniziative e di interven
ti di cooperazione mediante appo
site convenzioni. 

l Attività sul territorio 

1) Attività di informazione ed edu
cazione allo sviluppo. 

Accanto alle organizzazioni non 
governative riconosciute idonee 
per lo svolgimento di attività di in
formazione e di educazione allo 
sviluppo e fatte salve le loro pre
rogative, le Regioni, le Province 
autonome e gli Enti locali potran
no concorrere alla diffusione e pro
mozione di una cultura di solida
rietà e cooperazione, soprattutto 
tra i giovani, sostenendo le attivi
tà di dette organizzazioni e facen
dosi essi stessi promotori di pro
grammi ed iniziative nel settore, 
d'intesa con la Direzione generale. 

(")Di seguito denominata ''Direzione 
generale''. 

La Direzione generale, valuta
te le proposte unitamente a quel
le presentate da altri soggetti ido
nei e tenuto conto dei propri pro
grammi di attività nel settore, sot
toporrà all'approvazione degli or
gani competenti quelle che, a suo 
awiso, risultino conformi alle prio
rità geografiche e settoriali previa
mente definite, concedendo loro 
un sostegno finanziario secondo 
i criteri fissati dal Comitato direzio
nale, fino a concorrenza di una 
somma allocata annualmente a 
questo scopo. 

2) Attività di formazione in Italia. 

Considerata la competenza di
retta delle Regioni e delle Provin
ce autonome nel settore della for
mazione professionale, queste so
no chiamate a fornire un contribu
to rilevante alle attività di coope
razione nel campo della formazio
ne svolte in Italia dal Ministero de
gli Esteri in collaborazione con 
Università, organismi formatori 
del settore pubblico, di quello del
le partecipazioni statali, di organi
smi internazionali, dei sindacati e 
dei movimenti cooperativi e del 
settore privato. 

In particolare, le Regioni po
tranno fornire un supporto orga
nizzativo alle iniziative promosse 
dalla Direzione generale sul pro
prio territorio, formulando altresì 
proposte per l'utilizzo delle strut
ture degli Enti per il diritto allo stu
dio universitario per l'accoglienza 
e l'assistenza logistica dei borsi
sti dei paesi in via di sviluppo 
(Pvs) in loco. 

Inoltre, individuata sul piano re
gionale la rete dei soggetti che 
svolgono, o possono svolgere, per 
competenze accertate, attività di 
formazione mirate allo sviluppo 
dei paesi emergenti (Enti regionali 
di formazione professionale, strut
ture di ricerca, strutture sanitarie, 
tecnici con esperienza nei Pvs, 
Ong, imprese), le Regioni e le Pro
vince autonome, anche con il con
corso degli Enti locali, potranno 
proporre annualmente alla Dire
zione generale la realizzazione di 
specifici programmi o corsi diretti: 

a) alla formazione di personale 
italiano destinato a svolgere atti
vità di cooperazione allo sviluppo; 

b) alla formazione professiona
le di cittadini di Pvs mediante l'or
ganizzazione di corsi ad hoc e di 
stages in Italia, diretti soprattutto 
ai quadri ed alla formazione di for
matori; 

c) alla formazione professiona
le ed alla promozione sociale di 
cittadini di Pvs immigrati con l'o
biettivo di favorire il loro reinseri
mento nei paesi di origine ed un 
loro impegno attivo nella coopera
zione italiana verso quei paesi, 
laddove ne esistano le condizioni 
e siano fornite idonee garanzie 
dai governi di tali paesi. 

Nei predetti programmi potran
no essere incluse iniziative di 
scambi culturali e scambi giova
nili tendenti a promuovere una mi
gliore reciproca conoscenza del
le diverse realtà socioculturali. 

La Direzione generale esamine
rà tali proposte alla luce delle prio
rità geografiche e settoriali stabi
lite dal Cics, delle richieste dei 
paesi beneficiari e degli impegni 
con essi contratti valutandone in 
particolare i contenuti tecnici e gli 
aspetti economici. 

Sulla base delle predette valu
tazioni ed in armonia con il docu
mento di programmazione annua
le di cui all'art. 9, comma 41a del
la legge 49187, la Direzione gene
rale sottoporrà all'approvazione 
degli organi competenti le inizia
tive ritenute più meritevoli di so-· 
stegno, proponendone il finanzia
mento nelle forme e secondo le 
modalità previste dalla citata leg
ge e dal regolamento di attua
zione. 

3) Supporto alfe attività di coope
razione di organizzazioni non go
vernative. 

L'attribuzione agli Enti locali 
delle funzioni sopra descritte, pre
suppone e favorisce un rapporto 
sempre più stretto di complemen
tarità tra questi e le organizzazio
ni non governative presenti nella 
zona, nel rispetto dei rispettivi ruo
li che sono e vanno mantenuti di
stinti. 

Regioni, Province autonome ed 
Enti locali potranno utilizzare l'e
sperienza acquisita dalle Ong per 
individuare, elaborare e realizza
re in modo appropriato le loro at
tività di cooperazione sul territorio. 
Essi favoriranno la promozione di 
iniziative a sostegno delle attività 
promosse dalle Ong sia a livello 
di programmi che di campagne di 
sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica, mettendo in atto anche 
forme di collaborazione atte a raf
forzare la capacità di autofinanzia
mento delle Ong e delle loro atti
vità. 

Nello stesso tempo le Regioni, 
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le Province autonome e gli Enti lo
cali dedicheranno particolare im
pegno nel favorire una reale e va
riegata partecipazione di tutta la 
comunità locale ad iniziative di so
lidarietà e cooperazione con le po
polazioni dei paesi emergenti. 

l rapporti di gemellaggio o altre 
forme di collegamento tra città e 
province italiane con quelle dei 
paesi in via di sviluppo, in cui sia
no coinvolti tutti i settori delle due 
comunità (scuole, sindacati, par
titi, gruppi femminili, gioventù, 
chiesa, media), costituiscono una 
valida piattaforma su cui innesta
re una fruttuosa collaborazione tra 
Ong ed Enti locali in azioni di so
lidarietà programmate ed esegui
te congiuntamente, con la parte
cipazione, ove possibile, di citta
dini immigrati originari dei Pvs in
teressati. Programmi di sviluppo 
non governativi presentati da Ong 
riconosciute idonee e promossi 
nell'ambito di tali azioni congiun
te potranno usufruire di finanzia
menti statali nei limiti e secondo 
le procedure previste dalla legge 
49/87. 

4) Attività di informazione, coordi
namento ed organizzazione delle 
attività di cooperazione a livello 
regionale e locale. 

Al fine di promuovere una mag
giore utilizzazione da parte della 
cooperazione italiana di enti e 
strutture pubbliche locali idonee a 
svolgere le attività enumerate nel
l'art. 2, comma 4, della legge 
49/87, le Regioni e le Province au
tonome, anche con il concorso 
degli Enti locali, dovranno svolge
re una opportuna azione di infor
mazione nei confronti della Dire
zione generale effettuando, in via 
preliminare, un censimento delle 
strutture predette con l'indicazio
ne delle loro vocazioni e della lo
ro potenzialità nel campo della 
cooperazione allo sviluppo. 

Al medesimo fine Regioni, Pro
vince autonome ed Enti locali -
previo opportuno coordinamento 
in sede regionale - potranno 
mettere a disposizione strutture 
idonee nell'ambito territoriale, per 
l'offerta di una serie di servizi (pro
gettazione, consulenza, informa-. 
zione, documentazione, formazio
ne) orientati alla domanda di coo
perazione in settori corrispondenti 
a particolari vocazioni locali. Strut
ture pubbliche di questo tipo sa
ranno limitate a settori prioritari in 
cui esista una specifica e ricono-
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sciuta competenza ed esperienza 
ed una domanda sufficientemen
te ampia da soddisfare. 

La Direzione generale, dal can
to suo, dovrà segnalare gli orien
tamenti della cooperazione gover
nativa e la sua potenziale doman
da di servizi nei vari settori. 

Il Promozione, coordinamento 
e realizzazione di progetti 

di sviluppo 

1) Tipologia degli interventi. 

L'originale contributo che le Re
gioni, le Province autonome e gli 
Enti locali possono offrire nella 
promozione e realizzazione di 
programmi nei paesi emergenti è 
strettamente collegato alla loro 
capacità di valorizzare, mobilita
re, coordinare ed aggregare risor
se ed energie presenti sul proprie;> 
territorio all'interno di progetti di 
sviluppo riguardanti settori nei 
quali detti enti hanno una specifi
ca competenza ed un'esperienza 
consolidata (sanità, agricoltura, 
agroindustria, artigianato, traspor
ti urbani, servizi municipalizzati, 
pianificazione territoriale, infra
strutture di base, etc.). La tipolo
gia degli interventi che maggior
mente si attaglia allo svolgimen
to di un tale ruolo è quella dei pro
getti multisettoriali integrati con la 
partecipazione organizzata di 
realtà locali altrimenti di difficile 
coinvolgimento, come la piccola e 
media imprenditoria, strutture 
educative e di formazione, centri 
accademici e di ricerca, gruppi di 
volontariato. Un interesse priorita
rio andrà attribuito ai programmi 
di formazione tendenti al rafforza
mento delle istituzioni e dei pote
ri locali e alla soluzione dei proble
mi di gestione territoriale ed urba
na nei Pvs. 

Date le loro dimensioni e la lo
ro complessità, interventi di que
sto tipo potranno essere affidati 
alle Regioni, alle Province autono
me, o a strutture pubbliche regio
nali da queste indicate, le quali 
potranno avvalersi, per la loro rea
lizzazione, del contributo degli En
ti locali e/o di enti od organismi 
pubblici o privati presenti sul ter
ritorio, ricercando per quanto pos
sibile la collaborazione di organiz
zazioni non governative idonee e 
favorendo il coinvolgimento delle 
comunità italiane residenti nei 
Pvs. 

2) Modalità di esercizio della facol
tà propositiva per progetti di svi
luppo da parte delle Regioni. 

L'individuazione di progetti di 
sviluppo che, per le suddette ca
ratteristiche, appaiono affidabili 
alle Regioni, può essere effettua
ta anche dalle Regioni stesse, cui 
la legge attribuisce la facoltà di 
avanzare proposte nei confronti 
della Direzione generale. 

Il ruolo attivo riconosciuto alle 
Regioni in questa fase andrà co
munque esplicato nel rispetto del
la normativa generale che riserva 
alla competenza esclusiva dello 
stato l'esercizio di funzioni atti
nenti ai rapporti internazionali, ivi 
compresa la politica di coopera
zione definita come parte inte
grante della politica estera ita
liana. 

Va infatti tenuto presente che i 
progetti individuati, venendosi a 
collocare nell'ambito della coope
razione intergovernativa (a diffe
renza di quelli promossi da Ong), 
debbono essere conformi agli in
dirizzi ed alle priorità geografiche 
e settori ali stabilite dagli organi di
rezionali della cooperazione italia- · 
na (Cics e Comitato direzionale di 
cui agli art1. 3 e 9 della legge 
49/87), nonché corrispondere al
le priorità che i paesi beneficiari 
si danno sia sul· piano nazionale 
che su quello regionale. l progetti 
stessi dovranno in ogni caso es
sere inclusi nei programmi-paese 
concordati solitamente in sede di 
Commissione mista, funzione 
questa riservata esclusivamente 
al Ministero degli Affari Esteri al 
quale spetta ogni valutazione sul
le modalità e le forme di una even
tuale partecipazione di rappresen
tanti delle Regioni all'attività 
tecnico-negoziale sui progetti cui 
siano interessate. 

Sul piano internazionale, l'im
pegno di attuazione del program
ma è quindi dello Stato che, attra
verso la Direzione generale, si as
sume la piena responsabilità dei 
suoi obiettivi, costi, durata, stru
menti operativi anche attraverso 
la stipula di specifici accordi tec
nici con il paese beneficiario. 

Nei contatti con autorità di pae
si in via di sviluppo, sia in Italia 
che all'estero, finalizzati all'eser-

. cizio della predetta facoltà propo
sitiva, le Regioni dovranno pertan
to attenersi agli indirizzi di carat
tere generale dettati dal Dpcm 11 
marzo 1980. In particolare, al fine 
di rendere il più possibile produt-
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· tive di risultati concreti le attività 
all'estero delle Regioni intese al
l'individuazione di progetti di svi· 
luppo, è necessario che le Regio
ni stesse, prima di promuovere 
l'intesa col Governo di cui al se
condo comma dell'art. 4 del Dpr 
616/1977, accertino presso la Di
rezione generale lo stato dei rap
porti di cooperazione con il pae
se interessato, delle iniziative in 
corso o in istruttoria, degli orien
tamenti della Direzione generale 
per i futuri 'sviluppi della coopera
zione nel paese ed ogni altro ele
mento utile all'identificazione di 
eventuali spazi per nuove iniziati
ve. A seguito di tale verifica, defi
niti di volta in volta compiti (esplo
rativi), finalità (propositive nei con
fronti della Direzione generale) e 
limiti (derivanti da impegni pre
gressi e dalle risorse disponibili in 
programmazione) delle missioni 
all'estero delle Regioni, la Direzio
ne generale ne informerà la no
stra Rappresentanza diplomatica 
in loco affinché essa possa eser
citare la sua funzione di tramite, 
presti la necessaria assistenza e 
faciliti i contatti con le competenti 
autorità del paese, restando co
munque esclusa la possibilità per 
le Regioni di stipulare accordi, in
tese od altri atti formali che com
portino l'assunzione di impegni in
ternazionali in materia di coope
razione. 

3) Procedure per l'affidamento di 
progetti di sviluppo alle Regioni, 
Province autonome od Enti locali. 

Esaurita la fase di individuazio
ne del programma nelle sue linee 
generali e del suo inserimento tra 
gli impegni bilaterali, spetterà agli 
Enti locali o regionali interessati 
effettuare lo studio di fattibilità ed 
elaborare il documento di proget
to, in stretta collaborazione con la 
Direzione generale, in modo da 
assicurare la sua conformità agli 
orientamenti specifici della coope
razione governativa nei vari settori 
ed alle procedure previste per l'e
same e l'approvazione da parte 
del Comitato direzionale, il quale, 
se lo riterrà opportuno, autorizze
rà la stipula di apposite conven
zioni per la loro realizzazione. 

Dette convenzioni potranno es
sere stipulate, a seconda dei ca
si, con le Regioni, le Province au
tonome o gli Enti locali, come pu
re con tutti quegli organismi a ca
rattere esclusivamente pubblico 
che, in funzione ausiliaria o stru-

mentale, cooperano alla realizza
zione dei fini istituzionali degli er.ti 
predetti.' Parti di tali convenzioni 
potranno inoltre essere consorzi o 
altre consociazioni di enti basati 
sul territorio che nel loro momen
to associativo non perdano il loro 
carattere esclusivamente pubbli
co. Le convenzioni dovranno con
tenere idonee disposizioni che 
prevedano il controllo sull'esecu
zione dei programmi da parte del
la Direzione generale. 

111 Strutture di coordinamento 
e organi di collegamento 
con la Direzione generale 

Al fine di evitare una polveriz
zazione degli interventi, appare 
necessario che le Regioni e le 
Province autonome fungano da 
punto di riferimento e assumano 
un ruolo centrale di promozione, 
informazione e coordinamento 
delle iniziative di cooperazione di 
cui all'art. 2, punto 5 della legge 
49/87, nel rispetto dell'autonomia 
degli Enti locali. Sul piano orga
nizzativo interno, le Regioni e le 
Province autonome potranno atti
dare i suddetti compiti ad Uffici 
esistenti o ad un ufficio apposita
mente istituito. Esse dovranno co
munque assicurare il collegamen
to con la Direzione generale attra
verso un unico interlocutore. 

Un'analoga struttura di collega
mento dovrà essere costituita 
presso la Direzione generale, con 
compiti di informazione nei con
fronti delle Regioni, delle Provin
ce autonome e degli Enti locali su
gli indirizzi, priorità, metodologie 
e procedure; di raccolta ed elabo
razione dei dati sulle potenziali ri
sorse e vocazioni esistenti sul ter
ritorio, ai fini di una loro utilizza
zione da parte della Direzione ge
nerale; di raccolta ed elaborazio
ne delle informazioni fornite dalle 
Regioni, dalle Province autonome 

· e dagli Enti locali sulle iniziative di 
cooperazione promosse sul terri
torio; di assistenza e coordina
mento con gli uffici territoriali, l'U
nità tecnica centrale ed altri uffici 
della Direzione generale nelle fa
si propositive ed attuative di pro
grammi affidati alle Regioni, alle 
Province autonome e agli Enti lo
cali. 

Per assicurare un efficace coor
dinamento a livello nazionale del
le attività di cooperazione delle 
Regioni, delle Province autonome 

e degli Enti locali e per l'esame 
delle questioni di interesse comu
ne, la Direzione generale istituirà 
idonei meccanismi di consultazio
ne convocando, ogniqualvolta ne 
ravvisi l'opportunità, apposite riu
nioni presiedute dal Direttore ge
nerale o, su sua delega, dal fun
zionario preposto al coordinamen
to del settore, nonché dal funzio
nario titolare dell'Ufficio di coordi
namento regionale del Ministero 
degli Affari Esteri. La partecipazio
ne alle riunioni verrà determinata 
in relazione ai temi da trattare. In 
tale contesto potranno essere isti
tuiti gruppi tecnici a carattere set
toriale per approfondire modalità 
e metodi di collaborazione nei vari 
settori di competenza regionale e 
locale. 

5 



C.R.P.M. - Commissione Intermediterranea 
Programma MED-PLUS XI Gruppo Tematico 

A ula Biblioteca - C. N. E. L. 
27 MAGGIO 1994 

"Relazioni con le Regioni dei Paesi Terzi Mediterranei" 
STRATEGIE-OBIETTIVI GENERALI-POSSIBILI PROGETTI 

DOCUMENTO FINALE 

Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
PACA 

\{ 

l 

OSSERVATORIO 
Interregionale 

sulla Cooperazione 
allo Sviluppo 



??LE .RELAZ.ION.I CON LE REO.IONI DE./ PAESI TERZI 
MED.ITERRANE.I?? 

IL RUOLO DELLE REGIONI EUROPEE E OLI OBIETTIVI PER 
UN PROGRAMMA DI SVILUPPO 

l. Il processo di integrazione europea non può essere il risultato di un · 
semplice allargamento dell'Unione ad un numero maggiore di Paesi. 

2. Un nuovo sviluppo può affermarsi solo integrando società, economie 
e territori in un contesto veramente euro-mediterraneo e rivolgendo 
particolare attenzione al bisogno-necessità di sinergie, capaci di mantenere 
ed utilizzare le diversità. 

3. Oggi è unanimamente riconosciuto che occorre trasferire gran parte · 
delle risorse limitate ed esauribili dal luogo in cui sono naturalmente 
disponibili al luogo dove ppossono contribuire maggiormente allo sviluppo · 
economico e sociale, anche se ciò comporta sforzi molto notevoli e · 
sostenuti. 

4. Una condizione cruciale per consentire una quota di partecipazione . 
nello sviluppo futuro alle aree meno sviluppate - all'est come al sud - è · 
rappresentata dal miglioramento delle loro condizioni di produzione. 
Questo implica una particolare conoscenza della natura dei loro sistemi 
produttivi e della possibilità di accrescimento della capacità imprenditoriale · 
delle piccole e medie imprese. 

5. Oltre agli investimenti nelle attività economiche e nel settore della . 
formazione occorre attentamente valutare anche l'esistenza di infrastrutture, 
necessarie a creare la cooperazione interregionale transnazionale e a rendere 
più forti i legami tra attività economiche e mercati regionali. 

6. "Lo sviluppo deve corrispondere ad una visione più ampia sulla . 
necessità di migliorare sia la produzione sia le condizioni di vita generali 
per tutti quei territori nei quali si riscontrano condizioni al di sotto del 
minimo standard accettabile. 

6. L Solo un concetto regionalizzato di questa ampiezza e la 
determinazione di tutti i partner europei di applicarlo può giustificare una 
riallocazione delle risorse, attuata mediante trasferimenti interregionali e 
internazionali di vaste dimensioni. 

6.2. Questo approccio include la necessità di rafforzare le Autorità 
regionali e locali in modo tale da contribuire nel modo migliore agli 
obiettivi generali di svii uppo, compatibilmente con le loro specificità 
potenziali. 
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6.3. E' fondamentale che ogni Stato membro crei le migliori condizioni· 
per le attività a livello locale e regionale". 

(dal documento "Verso il nuovo spazio europeo" - Datar e Ari) 

7. Questa responsabilità comprende la preparazione e la realizzazione di . 
obiettivi nazionali di sviluppo regionale, che debbono costituire un quadro· 
di riferimento da rispettare da parte di ogni organismo sub-nazionale per 
poter mantenere un livello di consistenza e stabilità. 

8. E' chiaro che la dimensione regionale della strategia europea di . 
sviluppo può svolgere un suo ruolo nella creazione della stabilità futura 
solo se gli aspetti sociali ricevono adeguata considerazione. 

9. Nella determinazione degli obiettivi per queste strategie un ruolo 
importante spetta alle Autorità Regionali Europee. 

IO. I presupposti istituzionali sono: 

IO. l. Il rafforzamento delle Istituzioni locali, come già menzinato. 

10.2. La pianificazione economica e regionale, che deve comprendere · 
una cooperazione partecipata/integrata che veda il coinvolgimento dei 
partners sociali ed economici e che rafforzi lo sviluppo di un sistema • 
europeo di infrastrutture (Trasporti, Energia e Telecomunicazioni), per 
realizzare reti regionali e locali. 

10.3. Lo sviluppo sostenibile, che ristabilisca l'armonia tra sistemi 
produttivi ed ambiente. 

I0.3.1. Numerosi richiami sono stati rivolti al fatto che la protezione 
ambientale nell'Europa del Sud e nel Mediterraneo in generale è un fattore 
chiave per la promozione dello sviluppo economico nella Regione. 

10.3.2. Una iniziativa più incisiva delle Autorità locali e regionali in 
questo settore è necessaria e può produrre numerosi effetti positivi 
sul! 'economia e sull'occupazione. 

I0.3.3. Ad iniziative in quest'area tutte le Istituzioni internazionali e 
l'Unione Europea forniscono importanti contributi finanziari, che non 
sempre trovano tuttavia l'utilizzazione più appropriata. 

Il. Non è difficile percepire che questi diversi obiettivi sono collegati tra 
loro e che possono diventare parte di un PKOOKAMMA 
Ml/LTISETTOKIALE INTEOKATO, incentrato su aree specifiche, per 
progetti su problemi prioritari, come ad esempio: 
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Il. l. Ricerca e Sviluppo 

Particolare attenzione deve essere riservata alla cooperazione Università - · 
Piccola e Media Impresa, al trasferimento di Know-How e tecnologie nuove· 
e tradizionali, appropriate alle diverse situazioni e coerenti con l'obiettivo • 
dello sviluppo sostenibile, dando particolare rilievo ad attività che sono. 
radicate nei mercati regionali. 

11.2. Comunicazioni 

Un sistema di comunicazioni efficente è un presupposto per la 
pianificazione regionale ed è funzionale alle esigenze moderne di un 
rapporto più equilibrato tra lavoro e tempo libero, tra centri urbani ed aree· 
rurali, tra produzione e consumi. 
Attenzione particolare va riservata ai mezzi tradizionali di trasporto · 
mediterraneo e tecnologie relative, ad esempio navigazione marittima, . 
infrastrutture ed industria. 

11.3. Energia ed Ambiente 

L'approccio tradizionale in questo settore è stato quello di come accrescere . 
l'uso delle fonti di energia esistenti e la loro distribuzione ai consumatori. 
Sviluppi e ricerche recenti hanno mostrato le nuove grandi possibilità • 
offerte da un più appropriato uso delle fonti di energia, sia con il risparmio · 
energetico sia con le risorse rinnovabili. 

11.4. Agro-alimentare 

Le potenzialità nel trasferimento tecnologico e nelle complementarità · 
industriali tra il nord ed il sud delle sponde mediterranee vanno sottolineate . 
come una premessa per la promozione di misure di politica economica per · 
aree e settori specifici. 
L'enfasi va data a: l) valorizzazione degli input tradizionali locali; 2) · 
promozione di mercati regionali; 3) sviluppo delle industrie agro
alimentari. 

11.5. Cultura 

Progetti rivolti alla diffusione della cultura mediterranea ed al 
miglioramento della conoscenza tra i paesi della regione dovranno essere 
favoriti unitamente ad iniziative per la maggiore conoscenza delle lingue 
mediterranee, per la diffusione dell'editoria e dei grandi mezzi di 
informazione, anche mediante progetti comuni. 

11.6. Turismo 

La valorizzazione del settore turistico in forme integrate alle economie e 
strutture regionali consentirebbe nuove occasioni di sviluppo per l'intero 
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territorio, per il patrimonio artistico e culturale e per un migliore utilizzo · 
delle nuove tecnologie di comunicazione. 

11.7. Migrazioni 

Si accoglie con favore la proposta della Regione Sicilia (ApproYata e fatta 
propria dal Consiglio d'Europa nella "dichiarazione finale" della· 
III Conferenza delle Regioni Mediterranee - Taormina, Aprile 
1993} per la costituzione di una "Fondazione sulle migrazioni . 
mediterranee", che abbia lo scopo di promuovere: a) l 'informazione, gli 
studi e le ricerche sul rapporto tra fenomeni migratori mediterranei e 
strutture produttive; b) la formazione di specialisti delle migrazioni, delle . 
relazioni tra i Paesi del Mediterraneo e delle dinamiche nello spazio 
mediterraneo; c) l 'approfondimento delle conoscenze dei rapporti culturali · 
tra migranti e popolazioni locali. 

12. Le Regioni Mediterranee dell'Europa concordano nell'invitare i . 
rappresentanti delle collettività locali di tutti i Paesi mediterranei ai lavori 
della Commissione Intermediterranea relativi alle tematiche comuni. 

Roma, Villa Lubin- Aula Bibilioteca del CNEL- 27 Maggio 1994. 
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PARERE 
del Comitato delle regioni 

in merito alla 

Bruxelles, il 16 novembr~ 1995. 

Comunicazione della CoiiiilliSsione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante 
· "D consolidamento della politica. mediterranea dell'Unione europea: proposte.pe:r Ja creazione 

di un partenariato euromediterraneo" 

COM(95) 72 def .. -· 

·..:,.. 

Cd.R 332/95 fin - lT 
·.·· .: .. 



. " .. 

n Comitato delle regioni, in data 18 luglio 1995, ha deciso, conformemente al 
disposto dell'an. 198 C del Tranaro che istituis~e la Comunità europea. di elaborare il parere in . 
merito alla 

Corruminicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo. riguarda.r:tte 
·"Il consolidamento della politica mediterranea dell'Unione eurcpea :proposte per la 
creazione di un partenariato euromediterraneo· 

La Commissione 8 "Coesione economica e sociale, affari sociali e sanità pubblica·,. 
è stata incaricata di preparare i lavori in materia sulla base del rapporto introdunivo del Relatore 
Vannino CHITL 

n Comitato delle regioni ha adottato H 16 novembre 1995 (nel corso della lOa sessione 
plenaria svoltasi il 15 e 16 novembre 1995) il seguente parere. 

l. Documen.ti di riferimento 

Ai fini dell'elaborazione del presente parere il CdR ha valutato i seguenti documenti: 

· la Comunicazione della Commissione al ' Consiglio e · al Parlamemo europeo del 
19 ottobre 1994, COM(94) 427; 

la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'8 marzo 1995 
· che risponde alla richiesta di messa a punto di proposie specifiche formulate dal Consiglio 
europeo di Essen, COM(95) 72; · · 

la posizione dell'Unione europea messa a punto dal Consiglio 1112 giugno 1995 e allegata alla 
"CoÌlclusioni dèlla Presidenza • del Consiglio europeo di Cannes del 26-Z7 giugno 1995; 
SN 211/95. 

2. Considerazioni generali 

n bacino mediterraneo rappresenta, sia per l'Unione Europea chi!. per l suoi attuali e fururi 
stati membri un'area di importanza strategica, in cui deve ~:ostruirsi una zona economica 
forte. in grado di contribuire all'equilibrio regionale dell'Unione. 

Si tratta di un'area · dl elevato addensamento demografico (i paesi terzi mediterranei 
conteranno 231 milioni di abitanti nel 2010 .e circa 400 milioni nel 2035) nella quale non ~ 
prcvedibile che gli attuali· squilibriceconomici e sociali· e le fonti ·di tensione possano ridursi 
spontaneamente. 

N ella prosp~ttiva di. un partenarl~to euromedlierraneo com· è pre'ii~IO nel documento della 
· commissione, bisogna notare restrema differenza che esiste fra l due lnterlocutori del dialogo 

~~~'"ZIONt ~ economico sociale e culturale auspicato • 
.:t .. ~ l''o J'. L'Insieme dei PTM non costituisce un blocco omogeneo sotto tuttii punti di vista econ. omid, 
~ ~ ~ litid, culwrali e sociali. . · . · 
:1 ~ este disuguagliam:e sono legate alla di:rminsione, alle risorse naturali, al livello di 

. % ~~ o ormazione della manO d'opera.· alle infrastrutture, alle possibilità di sviluppo dei vari settori. 
~ * 'insieme PTM costituisce dunque un blocco mòlto frazionato la cui integrazione. regionale 
· ~4~ n1~0 K\~~<l rappresenta la priina necessità. · . . . . 

m . Infine occorre avere ben presente la differenza che riguarda la concezione ed il rispetto 
~ concreto dei dinui del)'uomo e del cittadino. · 
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In quest'area si addensano enormi problemi, elevate tensioni, veri c propri conrlini. Va 
ricordato che alctme fra le più gr<mdi cr.isi che hanno interessato l'Europa si sono veritìc~re 
proprio nelMediterram;o: laguerra civile in Libano, i più vasti conflitti del Medio Orieate . 

. la crisi dell'ex-Yugoslavia, la crisi dell'Algeria, ecc. Bisogna evitare che queste crisi 
coinvolgano i paesi dell'Europa e lo stesso processo di costruzione dell'Unione europea ed 
è certamente necessario ed opportuno cooperare prima piuttosto che in,ervenire dopo. 

In questo quadro si saluta positivamente la realizzazione dell'intesa fra Israele ed autorità 
palestinese per l'avvio di un concreto piano di pace. Per il rilievo che questo processo di pace 
assume e per le prospettive di cooperazione che può creare è indispensabile per l 'Europa, 
dopo avere contribnito al defmirsi del dialogo e del negoziato, svolgere ora un ruolo efficace 
di collaborazione ·economica sia con Israele ·sia con il pop6lo arabo di Palestina. 

Nonostante i ripetuti ed ingenti sforzi da parte di paesi europei e delle organizzazioni 
internazionali, i miglioramenti verificatisi negli ultimi venti anni nei rapporti fra gli Stati 
situati nelle due sponde del Mediterraneo e le prospettive di sviluppo dei paesi della sponda 
sud sono stati inferiori alle comuni aspettative. Permane un complessivo squilibrio fra le due 
sponde del bacino che è all'origin~ dei fenomeni negativi dell'emigrazione, della 
disoccupazione, delle tensioni sociali, dei conflitti religiosi e, purtroppo, del terrorismo. e che 
non permette di cogliere a pieno gli elementi di affinità_ e di potenziale integrazione che pure 
vi sono. • 
Questi problemi devono ess~r~ affronLati adesso non con le sole misure politiche ma con 
misure economiche efficaci ai fini. dello sViluppo. 

Tentativi di imporre lo sviluppo dall'alto sono costantemente thlliti .e l'unica alternativa 
efficace oggi dispomllile sembra essere quella di favorire uno sviluppo dal basso, quale 
quello che ~i ·il veri.f!cato nelle regioni della sponda nord del Mediterraneo, 
promuovendo la crescita dei mercati locali e facendo leva sulla ·coope.razione decentrata allo · 
sviluppo ove le regioni e le istituzioni locali siano assunte a protagoni'!!e. · 

Risulta pertanto largamente condivisibile la priorità definita nel documento della Commissione 
europea, cioè quella dì creare una zona di stabilità politica e di sicurezza per mezzo di tre 
temi di azione prioritari: l'appoggio alla tranSizione economica, l'appoggio ad un migliore 
equilibrio economico e sociale, l'appoggio ad un'integrazione "regionale" ossia di arei\. In 
particolare, appare un obiettivo condivisibile e di grande rilievo la realizzazione, entro il 
2010, di un'area di "libero scambio", cosi come appare convincente anche la modalità 
graduale della ~ua realizzazione. Occorre anche a questo fine avere ben presenti le grandi 

· diversità esistenti nei livelli di sviluppo tra Unione europea e paesi terZi mediterranei. E' 
. altrettanto importante' la connessione tra aspetti ec:Onomlcl e politici, sviluppo e sicurezza 
nell'intenzione di addivenire ad uri-accordo quadro globale ovviando ai rischi di un ritorno 
al semplice bilateralismi>. . 

La politica Mediterranea si inserisce nella strage,aia <M rafforzamento delle relazioni della 
U.E. Rivolta da un lato all'accogliinento nel suo seno dei paesi PECO, di Malta e Cipro, ~ 
'dail'alrro al miglioramento dei rapporti di coopexazionè con gli altri territori confmanti quali 
la zona ·baltica c il resto dell'Europa oriema!e. Pertanto la politica Mediterranea ~ 

complemeotare, come affermato nel Consiglio europeo dl Edimb~go nell'aprile 95 rispetto 
alla politica dl apertura verso gli stati dell'Europa cenrro-oriemale che per storia e culrura 
àppartengono al nucleo .europeo. 
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D parte·a:~riato euromediterraneo: valutazioni 

3.1. . In senso generale le priorità di azicni pre>posre dalla Commissione oell':;.mbito del progranuna · 
globale mediterraneo risultano ad-eguac:irneme · i.ndiri=ce verso il conseguimemc degli 

. obiettivi economici e sociali eh~ costituiscono la base fondamentale di ur!acq:esciura St:!bilicà 
politica e di una più elevata sicurezza in LUtto il bacino mediterraneo. 

3.2. Nell'ambito di questo quadro complessivo sono da rilevare alcuni punti di rit1essione e di 
approfondimento capaci di conferire una più elevata efficacia ali 'intero programma. 

T ali temi concernono: 

l) . La democrnzia e i diritti umani 

Sui temi più generali evocati nel documento della Commissione è importante la sottolinearura 
che vieoe fatta più volte sui problemi della democrazia e dei dirirti umani che costituiscono 
requisiti ed obiettivi di un rapporto organico di collaborazione e accordo. La crescira ed il 
rafforzamento della democrazia sono condizioni indispeosabili per lo stesso sviluppo e sono 
essenziali per aprire nuove speranze e nuove occasioni di dialogo nel Mediterraneo. In questo 
ambito, tali obiettivi possono essere conseguiti solo con un rerue raffoaamento di un sistema 
di potetl nazionali e locali eletti democraLicar.rentc c capaci di operare-concretamente per lo 
sviluppo econom1co e sociale delle loro collettività. 

2) . . Collaborazione per la sicurezza 

I fenomini di criminalità organizzata. iraffico di droga e terrorismo che affliggono anche i 
paesi mediterranei comportano gravi. rischi per la sicurezza interna degli stati dell'Unione 
europea. Perfino risultati positivi di integraziOne politica come la soppressione dei controlli 

· . alle frontiere possono venime pregiudicati, come testimoniano le recenti misure francesi. 
E'. perciò indispensabile che le questioni di sicurezza interna 'costituiscano Una componente 
sostanziale della nuova cooperazione: curomcditerranea. 
Oltre a ciÒ appare opportuna l'intensificazione degli sforz.i per rallentre la pressione 

· dell'immigrazione illegale, riguardo alla. quale dovrebbero essere raggiunti accordi di 
·collaborazione per gli scambi di inforlllazioni e per la gestione degli eventuali rimpatri. 

3) La dotazi~ne di ril;o.r$e 

T n primo luogo è necessario assicurarsi che al programma mediterraneo si provvedi con mezzi 
adeguati pur ne.t quadro dell'impegnativa situazione di bilancio dell'Unione europea e delll 
stati membri e coosideràndo gli.:. altri impegni dell'Unione europea; In tale quadro ~ 
necessario rilevare che la dotazione finanziaria del programma nel corso 'di due successive 
ri.tÌlodulazionl si è ridotta da 5 ,s l!liliardi di ECU del documento iniziale al 4, 7 miliardi di 
ECU del documento def Consiglio di Cannes. . · 

~ tOOPf E importante perciò ·garaniiic per tali scopi il: connesso sostegno della BEI. D'altro lato la 
.. ~\\ t~~,-~ creazione di una zoria, di libero scambio da realizzare con gradUalità e con l'adozione di 

"'~ ~. e In grado di evitare eventuali contr<~ccolpi.negatìvi e nuovi.squilibri nella regione c nei 
" aesi dell'Unione europea. · · · . . 
_ on sembra da sola capace di far uscire il mediterraJ;leO d3. una crisi che potrebbe coinvolgen: · 
i 'lntèro continente. Per raggiungere gli obiettivi" ambiziosi posti dall'Unione europea ~ . 

" nece~;sarlo priviÌegiare progetti pilota capaci di deteDllÌil4re sviluppi settoriali e sviluppi 
territoriali fondati S'.illa cooperazione decentrata, dando vita ad uno sforzo in comune tra la 

· · Commissione, gli stati membri, le regioni c gli enti locali, p~ reàliz:zare ie opportune sinergie 
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con iniziative che contribuiscano efficacemente allo sviluppo della zona mt:ditw·anea. Lo 
sforzo finanZiario e·d organizzativo dell'Unione europea non è sufticieme da solo per 
accendere i processi di sviluppo endogeno nei pa~i mediterranei; è I'.ell'associazione fra le 
iniprese, le categorie imprenditoriali, le università, le regioni e gli emi locali che risiede la 
potenzialità di attivare i processi necessari per lo sviluppo economico c sociale del 
Mediterraneo. 

4) L'esperienza dei programmi precedenti 

Un punto di riferimento unportante per H rafforzamento delle politiche euromediterranee è 
rapp~entato dalle esperienze. svolte e in corso, dei programmi mediterranei che sono già 
attivi (MED URBS, MED CAMPUS, MED INYEST. MED MEDIA. MED. 
IM:MIGRATION, MED TECHNO). Queste iniziative devono essere ànentamente valutate 
nella loro operatività ed efficacia, al fine di meglio comprendere quali problemi ci si debbano 
attendere da una programmazione globale come quella proposta dalla COmmissione. 

Occorre anche uno sforzo per individuare .. in quest'ottica, gli strumenti d'intervento adeguati 
alle realtà dei paesi terzi mediterranei, nonché i modi di realizzazio.ne del concorso al 
programma dell'insieme dei paesi e delle realtà regionali e locali dell'Unione europea. 

Una particolare attenzione deve essere rivolta al futuro di questi programmi, che hanno visto 
l'impegno efficace di molti soggetti [Note pour la traduction Francais : remplacer le niot 
•sujet• par "expert" s.v.p.] e istituzioni di.tutta l'Europa e che costituiscono già un nucleo 
rilevante di iniziative di cooperazione. Per questo il loro futuro sviluppo deve essere garantito 
tmtro il quadro globale dell' europanenariato mediter:raneo per valorizzare le potenzialità delle 
reti costituite e sostenere in pieno le càpacità pròge!tÙali maturate. · 

5) ·La cooperazione in campo economico. 
·-- .· . 

Devono · essere prioritariamente valorizZate le potenzialità endogene per uno· sviluppo 
. sostenibile, sia in termini ambientali che sociali. Un ruolo essenzialè per lò svillippo delle 

economie dei paesi mediterranei e della stessa occupazione può essere svolto dalle piccole e 
medie imprese. In, questo senso occorre essere capaci di lanciare un partenariato che-coinvolga 
tutti i soggetti interessati sviluppando fonne sempre più intense di collaborazione tra imprese 
europee e imprese .dei l'TM. In tale direzione sembra opportuno favorire la nascita nei PTM . . 
di sistemi locali di piccole e medie imprese promuovendovi il trasferimento e la realizzazione 
di "prodotti di distretto" (formazione, trasferimento di techologia. processo di innovazione 
c · sperimentaZione, certificazione, fasi di commercializzazione, ricerca applicata) e il 
collegamento degli stessi. con le reti di servizi dei paesi euroPei. Tali sistemi di piccole e 
medie imprese costltuscono un nodo complesso di istituzioni,· valori e saperi da àncorare 
neceSsariamente a cOillllllità locali sufficientemtmi.Ci organizzate per gestire le relazioni esterne 
;~.lle imprese ed i servizi sbciali ed educativi per i lavoratori dipendenli. 

i . • . . . 

. Altr~ttanto fondamentale ·risulta la questione delle infrastrutture di collegamento che 
rappresentano una condizl.one di base per lo sviluppo economico e l'intensiflcazione delle 
reiazloni tra le due rive dd bacino mediterraneo. · 
Nel. documento della. Cmiirrd$Slone europeà sembra di poter cogliere una sottovalutazione del. 
ruolo del turismo che inveCe per motivi storici/ artistici, culrurali ed ambientali rappresenta . 
un 'potenziale di risorsa eCoilomica e di occupazione fra i pi11 elevati.' ma che attualmente si . 
concentra in un peri~: limitato dell'anno e in' pochi centri. con il rischio di aggravare i 
p~òblemi anziChé dispieiare un diffuso benessere. · . · . ~ · 

• . •! ' - . 

·.-.· 
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Il turismo è un importante elemenco di sviluppo sociale e politico olcre che economico, in 
quan!o consente ".il riconoscimento delle diversità" (culture, luoghi e modi di vita). E· quindi 
m:~essario in~oraggiare un turismo "di concacro· con e fra i cittadini dei diversi p"si. D'altro 
canto essendo il tUrismo 1111 fenomeno ambivalente, deve essere affrontato in una pr<)Spetiiva 
globale in quanto può contribuire allo sviluppo socioeconornico .e· culturale e nello stesso 
tempo alla conservazione dell'ambi~nte e dell'identità locale oppure al degrado e alla perdita 
della medesima. 

Evidememence Io sviluppo delle attività economiche. ha una hase imprescindibile nella 
formazione delle risorse umane e nella successiva assistenza alle nuove iniziative in termini 
di servizi pregiati e di Informazione . 

. 
6) I problemi ambientali 

L'ambiente. è un punto di attenzione estremamente . delicato in un mare chiuso e 
particolarmente sensibile come il Mediterranea costantemente minacciato dal transito di navi 
che trasponano petroli, gas, prodotti chimici. E' da ritenere che i livelli di guardia siano 
abbondantemente superati e che occorra una comune azione per garantire una soglia minima 
di sicurezza. . . . 
Si tratta di tlna risorsa ad alto rischio di deperibilità che quindi va salvaguardata con rutti i 
mezzi adeguati, cosl come è stato sottolineato nella passata conferenza di Barcellona, a partire · 
dalla installazione di una rete di impianti ad oita tecnologia per il controllo della navigazione 
(V.T.S) che copra progressivamente rutto il Mediterraneo. 

. . 

La massima cura dovrà essere posta a.i problemi i:IegU effetti ambientati causati dagli 
insediamenti umani; dagli eccessi di concentrazione, nello spazio e nel terripo, dai tlussi 
turistici; dall'uso eccessivo e a volte improprio dei prodotti clilinici in agricolrura e 
nell'industria .. Decisive si profilano poi le sfide poste dai rischi di desertificazione e 
dell'esigenza di affermare un sistema di llliO plurimo e razionale della risorsa idrica. . . 

Alt.i:et:t.anta attem:ione dovrà essere posta allo stato di sftnttamento delle risorse ittiche del 
Meditèrraneo predisponendo provvedimenti che, pur tenendo conto della specificità della 
pesca locale, favoriscano l'adozione di provvedimenti tesi ad una razionale gestione del 
patrimonio ittico anche promuov~nùo iniziative r.li protezione ed incremento produttivo d~lla · 
fascia costiera. in questa direzione oggi sono consolidate le possibilità di intervento amaverso 

· le barriere sommerse che innescano le linee produttive alternative (vedi mitilicoltura ed 
ostricoltura) o di maricoltura off-shore per integrazione della produttività tradizionale. 

Le iniziative di ricerca e di monito raggio che riguardano il Mediterraneo e che si trovano oggi 
sparse sull'intero bacino debbono poter essere org:inizzate e coordinate iD un unico livello di 
governo che non può essere tappresentato altro che dalle autorità dell'Unione europea che . 
poS&Ono proficuamente svolgere iiùesto ruolo in raccordo con le realtà regionali e locali· 
interessate. In particolare. la Commissione deVe garantite un miglior coordinamenco dci 
programmi esistenti, una loro ulteÌiorc aperatività, . con il necessario rafforzamento delle · 
iliiziative più capaci di generare effetti positivi~ . · · · 

. . . 
:;,· !, 

. ·!.9 sviluppo verso l'esteri_JO delle economie, ausPiCato anche dal Comitato delle Regioni, deve 
realizznsi in sintonio con ,I e esigenze della politica ambientale. In base al principio· dello 
soQlUppo sostenibile non si doVrebbero permettere; vantaggi concorrenziali trascurando interc:s,i 
ariJbientili elementari (dirinping ambientale) .': ;:; ·· . · · · · , 
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7) La concentrazione urbana 

Una delle principali qutoStion.i dei PTM è la crescita delle grandi città che genera un aumemo 
esponenzialè: dei . problemi economici c· di quelli sociali. Inoltre in tutte le regioni 
mediterraneé si verifica ùa un ceno numero di anni un fenomeno acuto di liwralizzazione che 
conduce ad un'urbanizza7.ione costiera sempre più accentuata. D.etti fenomeni hanno penato 
e porteranno ad -una preoccupante modifica dei rapponi tia città e spazi rurali, del paesaggio 
mediterraneo, e a nuovi assetti in termini di spazi naturali e di regimazione idraulica. · 
Da tutto ciò deriva l'impona:I)Zll, da un lato, della introduzione di moderni sisremi di gesçiolle 
e di adeguati interventi infrastrutturali nelle aree urbane, e, da un altro lato, del necessario 
rafforzamento delle politiche rurali. ln entrambi i casi appare decisiva la collaborazione fra 
le città e le comunità rurali dei PTM con le città e le comunità rurali dell'Europa . 

. 8) Agricoltura e territorio rurale 

n mondo rurale ·e in particolar modo l'attività agricola svolgono un ruolo decisivo nei PTM 
·non solo da un punto di vista economico ma anche socilik: e culturale. 
La permanenza di popolaZioni in territori con c!.ùpa arido o semiarido, in zone geografiche 
difficili e manCanti spesso di ùn livello minirlo ·di· servizi deve essere incenrivata. per 
contrastare efficac=ente i c!almi provocari dall'abbandono de!lè terre e dallo squilibrio dovuto 
al flussi migratori interni ed esterni. E' necessario quindi promuovere quelle azioni che 
consentano non solo di garantire un adeguato livello di vita a cbì svolge la propria attività in 
agricoltura, ma anche di garantire la conservazione delle risorse adottando linee di sviluppo 
sostenibile.·. Specifiche iniziative dovranno quindi essere prese per rniglioi:are il livello delle 
strutture e dei servizi nel territorio rurale, per migliorare l'efficienZa del sistema produttivo 
e commerciale agricolo ed alimentare ed infine per adottare quelle tecnologie (metodi di 
coltivazione. impianti di trattamento ecc.) che consentano la niassima conservazione delle già 
scarse risorse ambientali disponibili. 

9) . La cultura e le religioni 

Un tema da porre con forza è quello delle diversità fra le culture dei PTM e quella europea: 
si tratta di differenze culturali e religiose che hallno un fondamento nella storia e richiedono 
arizitutto il reciproco riconoscimento e. lo scambio di conoscenze indispensabili per un reale 
dialogo fra i paesi del bacino mediterraneo. Si tratta di un dialogo nel quale gli enti locali, 
e regionali. le istituzioni religose, le. istituzioni cnltural.i e le llirlversità hanno un ruolo 
deterplinante, inteso a ilalo~la ricchezza c la varietà di tale rctaggio storico ma anche 
a riconoscete una identità ché, per s~ll, ba artrayersato le singole culture che si affacciano 

. nel Medit=.eo ed in esse ha lasciato segni indelebili. 

Inoltre un largo spazio dovrà essere dato DCI programmi di panenariilto a sostegno ed alla 
realiz:zazlone nel PTM di una istruzione pilbblica che. favorsca Io sViluppo dell'autonomia, 
della ragione e dello spirito criòco fin della più giovane età. ' . . 

Va considerato infine che l'ai:ea meditenanea ha dato vita alle tre principali religioni 
monoteiste ·dell'umanità fra le quali è importante si Mluppino. e progrediscano momenti di 
confronto, di Intesa. di rispetto reciproco, mediante il sostegno alla creazione di istituzioni 
scientifiChe, accaderoiche, cnlrurali, capaci di attivare tale confronto. 

r·. 

10) ·. n rsfforznmento e l'ampliamento della cooperazione 
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In terffiini di metodo gli obiettivi posti per la politica mediterranea richi<:dono di f:u: leva sulla 
cooperazione fra regioni e emi locali del .Nord e dd Sud .del bocino. Tale aspetto non appare 
sufticiememence consideratll menrre è invece decisivo come si i:: visto nell'esperienza di 
cooperazione C(>n le aree dell'Eurooa cemrorient<ùe. Va penamo estesa anche la cooperazione 

. -
· fra le espressioni della società (Oè'iG. Associazioni economiche e di categoria, espressioni 
·.sociali, ecc.) per meitere insieme comuni esperieme ed affront~re comuni problemi. 

11) L'orientamento del partenariato enromediterraneo verso gli immigrati presenti 
in Europa 

Relativamente a quest'ultimo asp~tto occorre approfondire il tema della presidenza degli · 
. iinmigrati proveniellti dai paesi terzi mediterranei nei paesi europei. Fermo reStando il 
riconoscimento dei diritti e dei doveri civici dci cittadini dei PTM legalmente residenti 
nell'unione, si tratta di valutare. attesi i collegamenti che essi mantengono con i paesi di 
origine, la possibilità di coinvolgimento di tali cittadini immigrati come •ponte" per ralune 
delle azioni previste nel programma euromediterr~neo. 

L'attenzione verso gli immigrati già presenti nelle città dell'Unione può consentire ali'intero 
programma un avvio più spedito e un maggior grado di efficacia, favorendo i traSferimenti 
di conoscenza tecnica ed organizzati va; promuovendo rapporti fertili in direzione di iniziative 
di parten:u:iato economico e commerciale; agevoJ;mdo il confronto di idee e di esperienze nel 
campo dei servizi sociali e culturali. · · ' · 

' · E tUttavia il problema della emigrazione va affrontato illla radice nei PTM di origine non solo 
·.sostenendo i processi di sviluppo economico, ma anche predisponendo migliori condizioni di 
vita. Anche in questo ambito il conco.rso delle regioni, degli enti ·locali e delle istituzioni 
europee può essere rilevante amaverso la messa in campo delle proprie esperienze in materia 

. di organizzazione ospcdal i era, di qUella dei servizi territoriali, di assistenza all' infazizia e agli 
·Inabili, di igiene e·prevenzione, e, ancora, attraverso la fonnazione e l'assistepza ai formatori. 

. . . . . 

12) D ruolo del Comitato delle regioni · 

Per il punto di vista del Coinitato, il Mediterraneo è un tema fondain~ale all'interno di una 
strategia che ha visto opportunàmente crescere l'attenzione per le aree vicine all'Unione 
europea (l'Europa centrotientale ed il ~editerraneo) ed ha visto corrispondentemente crescere 
il ruolo di 'Cooperazione interregionl!le e della cooperdZiooe fra gli enti locali e Ie città. 
Concreta evidenza di tale attenzione è fornita dallo sforzo particoiare sulle questioni 
meditem1.11ec che ha visto le due maggiori associazioni di regioni (ARE) e enti locali (CCRE)
protagoniste d'iniziative su tale cooperaZione: a Madrid nell'aprile 1995 ed a Barcellona nel 

· mano di qUest'anno. L'attenzione verso cj:ueste aree vicine è infatti una vera e propria 
necessità per le aùtorità regionali e tQeali perché molti dei problemi economici e sociali di 
queste aree si scaricano sulle realtà locali enrOJiee: si pensi alle dralDUiiltiche questioni dei 

·profughi dopo D crollo dei paesi cx~munlstl c dell'ex Yugoslavia·(affrontatl da Gemlania, 
. Austria, Ìtalia c Grecia soprattutto) e alle questiOIJi dell'immigrazione dai paesi medite~i 

che riguarda ormai tutta l'Europa e che senza 1.ma modiflcazi~ radicale delle condizioni di 
vita nei paesi d'Òrigine oon può che accrescersi ulteriocmcntc. 

~~~ ,~UlREG'o"' . Per tutti qUesti aspetti .vi è un Interesse diretto del Comitato ad~ presente con la propria 
;..~<i~ "<-.,. .Posizione ed il proprio punto di vista nella fasi di deeisiODe e di scelta, a far sentire la propria 
~ . . ~ alutazione e la propria: voce, anche in vista della Conferenza di Barcellona, ed essere poi 

0 ~ 
6 

arteclpe e_protagonista nell'attuazione di queste scelte._ con un l!npegoo doveroso, utile per · 

* 
.P . '=:::::::. ., 'Europa · · · - · · · . -~ ' . . . . . . . . 

,; 
oct ~~ 

>IIJIIIAS o"~ 'l . 13) · n ~ . del Comitato sulla propost& di "Rafror=ento della politica 
. mediterranea dell'Unione europea: creazione del pàrtenariato euromediterrimeo" 
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Il Comitato delle regiotti: 

a) conq.ivid~ pi.:!namenre ii giudizio -stùl'irnpoqanza strategica che il bacino mediterrJ.nco 
. assum•:::_ per la pro_spen:iva di sviluppo dell'intera Unione europ::a e sull 'csigc:nza 
· primaria di assumere b pace, la stabilirà e la prospcrirà come obiettivi da perseguire 

nclk relazic·ni tra Unione europea e paesi rerzi del Medir~rraneo; . 

h) ribadisce che non esiste alcun contrasro tra l'estenzione della U.E .. nell'Europa centro
orientale e la politica Meditemmea, giacchè pu nella differenza di prospenivo, tali 
politiche si integrano nella strategica complessiva dell'Unione. · · 

c) condivide altreSì la proposta di. sviluppare un progetto globale per un panenariaro tra 
Europa e paesi mediterranei che sia fondato sugli obiettivi prioritari della transizione· 
e modernizzazione economicà, ·del miglior equilibrio soctale, de un armonioso 
sviluppo del mondo rurale e dell'integrazione regionale e che si proponga di 
realizzare gradualmente un'area di libero scambio cor.o.preiJdenre rutti i paesi del 
bacino; 

d) · Sostiene la scelta che nella realizzazione del partenariato euromedirerraneo si richieda · 
da . parte dell'Unione europea un fermo impegno delle autorità dei PTM per 
l'instaurazione ed il rispetto nei loro papsi dei valori fondamentali ·di uno stato di 
diritto, come i diritti dell'uomo, della ddìma, dell'infanzia, la giustizia sociale ed il 
rispetto del diritto internazionale. Queste impostaziòni devono essere sostenute 
aura verso un dialogo in grado di favorire la comprensione e fiducia reciproca. 

In questo quadro si richiede un'attenzione ed un impegno di tutte le istituzioni 
europee per il . consolidamento dei poteri nazionali, .regionali, e locali 
democrdticamente eletti, senza i quali, oltretutro non è possibile né sviluppo né 
cooperazione; 

e) raccomanda alla Conunissione europea e al Consiglio europeo tenuto conto delle 
disuguaglianze esistenri tra Unione europea e PTM · che il progrdlll!na . 
eurornediterraneo sia dotato di risorse adeguare agli obienivi posti, sia nell'ambito 

. delle risorse fmanziari~ dell'Unione europea, sia promuovendo la più ampia 
panecipazione al programma dei soggetti istituzionali, economici, sociali e cultui-ali 
interessati; 

t) raccomanda alla Corntnissjone europea e al Con3iglio europeo che per l' anu.azione del 
programma euromt:diter~ sia data continuità alla Conferenza euromediterranea 
di Barcellona dotanaola di Y.n sostegno istituzionale adeguato, cui partecipino il 
:Parlamento. il Consiglio dei ministri, rappresentanti de! Comitato delle Regioni, e di 
un segretariato pennanente. 

g) Ritiene che debbano essere prloritariarnente inclusi nella Collaborazione est~'\, e 
quindi anche nella politica euromedlterranea; le questioni della. sic:ur=a interna e 
della immigrazione in considerazione anche delle minacce derivanti dalla criminalità 
orgard:z:zata, dal traffico di droga e dal terrorismo. · · 

Propone di ampliare al massimo possibile le occasioni e le iniziative di cooperazione 
fra regioni· e collettività locali europeee e regioni e collettività locali dei PTM per 
_dare concrete:zza all'indirizzo della cooperaziOne··decentrata; cosi consolidando e 
sviluppando le esperienze già aVviate e ripercorrendo le positive espCrienze di 
cooperaZione svolte con le aree dell'Europa centro-orientale; -· · 
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i) Richiede che i programmi già auivati di cooperazione con i paesi mediterranei si~no 
ultc:riom1eme valorizzati nel qmdro globale del.partenariato euro!nediterraneo. .Il 
CdR domanda specificarn~me che INTERREG se:cva di riierirnento per le azioni di 
cooperazione transfron~:aliere tra paesi membri e PTM e Ll~i pa.::;i mcuiterranet tra 

. loro; 

l) . Auspica una maggiore attenzione del programma ai terni delle diversità culturali e 
religiose e al consegueme rafforzamento delle iniziative di confronto e dialogo 
medianre l'appoggio alla creazione di ogui tipo di istituzione scientifica, accademica 
ed educativa, capace di facilitare le conoscenze, gli ·scambi e la tolleranza· tra i popoli; 
più precisamente chiede che sia previsto nel quadro della responsabilità degli stati e 
del partcnariato euromediterraneo un sostegno alla realizzazione nei PTM di mezzi 
d~linati allo sviluppo di un'istruzione pubblica che pennetta fin dalla più giovane età 
l'acquisizione dell'autonomie della ragione e dello spirito critico. 

m) Suggerisce il rafforzamento delle iniziative di cooperazione tra i sistemi di piccola e 
media impresa, anche con la collaborazione delle Camere di Commercio e delle 
associazioni degli impreditori; di quelle orientate al miglioramento delle infrastrutture 

. di collegamento tra l'Europa e i paesi mediterranei; di quelle destinate alla 
valorizzazione ruristica, anche attraverso una bon;a della cooperazione per il turismo 
mediterraneo per favorire azioni di part~;uariato, mettei)dO in relazione domanda ed 
investimenti ei sapere, finalizZata ad un cmòplessivo rilancio dell'offerta mediterranea; . - . . 

n) Sottolinea l'importanza fondamentale dell'educazione in rutti i suoi aspetti, come una 
delle maggiori leve dello sviluppo sia per i paesi beneficiari, sia fra gli immigrati 
presenti in Europa .. Il CdR è d'accordo che la Commissione sottolinei !"importanza· 
dell'incoraggiamento alla integrazione dei giovani, spécialmente delle donne, nel 
mercaro del lavoro. Il CdR sottolinea anche l'importanza della formizione delle 
risorse umane da realiziarsi sia nei paeSi destinatari dell'intervento' sia nei. confronti 
degli Immigrati che vivono in Europa; · · 

o) Raccomanda di conSiderare con.la piil grande attenzione le opportunità offerte dalle 
presenze, nelle città e nelle regioni europee, di immigrati dai paesi mediterranei, cbe 
costituiscono Wl "ponte" naiurale per l'affermazione e lo sviluppo delle iniziative di · 

. cooperazione previste dal progr<IDl!Ila; 

p) . Richiama con forza i problemi ambientali dei bacino mediterraneo e invita la 
Commissione europea e tutti i paesi del bacino del Meditei11Uleo ad esercitare, 
tr~te uno scambio di inf,ormazioni ed una conrune strategia, il più attento controllo. 
nel confronti dei pericoli di ulteriore inquinamento, dei rischi di desertificazione di 
ampie zone di tei:ritoi:io, dei pÌPblemi generati dai processi di concentrazione urbana. 
f.. tal fine è proposta la creazione eli una agenzia mediterranea per l'ambiente a cuh 
della CommiSsione europea e dei · paesi terzi partecipanti alla Conferenza 
eilromeditertanea di .BarCellona aperta alla adesione d!l~e regioni mediterranee; 

SottoliDea rimporranza di applicare ilprogramr:ua Local Agenda 21 riguardante la 
protezione ambientàle. Le soluzioni locali messe in atto dali~ autorità regionali e 
locali possono aiutare significativamente lo sviluppo sostep.~òile. L·csperienza 
accumulata a livello dei paesi eur~ deve csseie resa dispomòile per j problemì del 
bacino mediterrant:Q. · · · 

·Sottolinea rinter6se diretto ciel Comiwci ad essere p11:Sente con la propria posizione 
e ù proprio punto di vista. alla: prossima Conferenza euromeditcrranea di Barcellona, 
.in modo da riportare~ nella sede istituzionale più proptia, l'attenzione di tutte le realtà 
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~ . 
regionali e' !'oi:~ll'·ct "Europa che sono dirdtamente coinvolte dalle vicende politiche. 
e~onçmtiche e sociali dei paesi meditt::r.ranei. 

s) Il Ccrr.ita(O delle Regioni rac::.ornanda che, nella ·utìÙZZ:lZione ù;:t progm.n· .. rni gi:! 
esistenti si tenga conto del processo di integrazione e c.oopera.iiot1e nel ~lediterram:o: 

t) Il Comirato delle Regioni raccomanda inoltre che nelle politiche del Mediterrmeo si 
tenga como di tutti i paesi terzi che si affacciano su questo mare. 

Bru:~:elles, il 16 novembre 1995. 

-n Presidente 
del Comitato delle regioni 

Jacques BLANC 

.. 
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Il Secrerario generale 
del Comitato delle regioni 

Dietrich PAUSE 
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Bruxelles, Il novembre 1994 

IL COMITATO DELLE REGIONI E IL PRINCIPIO 
DI SUSSIDIARIETÀ 

Nota di riflessione predisposta da Elisabeth GATEAU 
per la Commissione • Affari istitUzionali" del Comitato delle regioni 

l. INTRODUZIONE 

l. Il Consiglio europeo di Corfù (giugno 1994) aveva sottolinèato che l'apertura e la sussidiari~tà 
rappresentavano d~i concetti fondamentali che richiedevano un'ulteriore precisazione. 

2. 

, . 

Di conseguenza la Commissione era stata invitata a presentare al Consiglio europeo di Es.<en 

(l O-li dicembre 1994) una relazione completa sulla sussidiarietà. 

Tale relazione della Commissione non è disponibile al momento in cui viene redatta la 

presente nota. È auspicabile che la Commis_sione consulti il Comitato delle regioni su tale · 

· documento che riveste la massima importanza per gli enti locali e regionali.' Se ciò non 

·avviene il Comitato delle regioni dovr~bbe emettere un parere di propria ... iniziativa, 
conformemente all'articolo 198 C.· .. ·· ., •· ··.·. 

II. IL CONCETTO DI SUSSIDIARIETÀ 
·::. . . :·. .. . :..· ·. . ., . ~ ·~ ... ·• 

3. Senza figurare necessariamente nei test( costituzionali o fondamentali, il principio della 
..• '· ·sussidiarietà ·domina le sociétà èlemocratiche ·europeé. In base a tale principio; ·infimi, la 

società' è organiZzata· sulla supremazia della 'persona: il cittadino 'accetta di delegare h parte 

di sovranità che possiede solo quando non può agire da solo efficacemente. 

4. La sussidiarietà è un principio di limitazione dei poteri, in quanto il livello più lontano dal 

cittadino può intervenire solo qualora l'autorità più vicina al cittadino risulti incapace di farlo. 

5. · ·' ·· Da quanto precede si desume che i livelli più vicini al "cittadino devono essere presi in 

. COnSiderazionè in Via prioritaria e che tutti j livelli di pubblici pOteri risultanti daJ SUCfraj!iO 

universale, siano essi locali, regionali, nazionali o europei: hanno pari dignità.,;·.·. 

6. · :Dalle c~nsideruioni "dhe prec~ono. emerge in~ltt~ ·eh~ i.principi dell'ainonoinia locale sono 
alla base del principio d! sussidiarietà. ·. . · . · ·. 
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7. La sussidiari età è inoltre un principio di trasparenza, in quanto permette di sapere che cosa 

fa ogni singolo livello di potere e obbliga a mettere in luce le responsabilità e le competenze 
. -

di ciascuno di questi livelli. 

8. · In ceni documenti della Commissione si può constatare che il principio della sussidiarietà 

implica che uno Stato, o un'unione di Stati, dispone nell'interesse comune soltanto delle 

competenze che le persone, le famiglie, le imprese o gli enti loc:~li e regionali non possono 

svolgere da soli. 

9. Tale definizione permette di capire perché gli emi regionali e locali, in generale, e il Comitato 

delle regioni, in particolare, attribuiscano la massima importanza ad un 'applicazione correna 

e completa di tale principio. 

IO. Il principio della sussidiarietà è quindi anzitutto un principio tilosofico che poggia sulla 

supremazia della persona umana, è poi un principio tecnico che disciplina l'organizzazione 

dei poteri, ma si osserva che non esiste ad oggi una definizione giuridica, generalmente 

accetta, del principio stes~o. 

Il. Si osserva altresf che nell'ambito dell'Unione europea esistono Stati federali in cui la 

competenza di principio è riconosciuta al livello più vicino al cittadino, ossia alle autorità 

territoriali, fatte sal~e le c~mpetenze che in base a tesii formali sono attribuite alle autorità 

superiori. 

In questi Stati il potere è delegato dal basso verso l'alto. 

~ -. . . . -
12. . Negli Stati unitari la decentralizzazione, in senso proprio, pane dal centro ed è il potere . . . . . . 

. . centrale che, in senso discendente, attribuisce un ceno numero di competenze agli enti 
r, • • •. • • 

regionali e locali. 

Nel primo caso l'insieme delle competenze si trova alla base e nel secondo al venice. 

. . . 
13. Nel caso della sussidiarietà le competenze si esercitano alla base, eccettuate quelle attribuite 

allivello superiore. Ci()nondimeno il movimento di decentralizzazione ~viluppat<?si in quasi 

•.. rutti gl! Sta~i unitar! deii'.Unione d~terrnina Io stesso risultato: affidare più responsab~lità ai 

livelli più vicini al cittadino. . 
. . -·· . . 

lii. DEFINIZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIET À NEI TRATTATI E NELLE . . . .. . . 
CONVENZIONI EUROPEE 
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14. Nei Trattati e nelle Convenzioni europei, il principio della sussidiarietà appare per la prima 

volta, in germe, nella Carta dell'Autonomia Locale del Consiglio dell'Europa, siglata e 

ratifi.cata da otto Stati membri dell'Unione europea. 

L'articolo 4 di tale Carta dice infatti che: 

"l'esercizio delle responsabilità pubbliche sperra in generale di preferenza alle autorità 
più vicine ai cirradini. Nell'arrribuire una responsabilità ad un 'altra autorità occorre 
tener conto della penata e della narura del compito e delle esigenze di efficacia e di 
economia". 

15. Il principio della sussidiarietà appare poi, per deduzione, nell'micolo 130 R dell'Atto Unico 

dedicato all'ambiente 

"la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obieaivi di cui al 
paragrafo l possano essere meglio realizzati al livello comunitario piuttosto che a 
livello dei singoli Stati membri. • 

!6. Infine il principio della sussidiarietà appare espressamente nel Trattato di Maastricht. 

Il preambolo del Trattato precisa che gli Stati membri sono: 

·decisi a ponare. avanti il processo di creazione di un 'Unione sempre più srrerra fra 
i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cirradini, 
confonnemente al principio della sussidiarietà •• 

l 7. · Purtroppo l'articolo 3 B del Trattato di Maastricht non trae tutte le conseguenze dei 

· .. · preamholo, poiché riduce l'applicazione del principio alle sole relazioni tra l'Unione europea 

e gli Stati membri disponendo quanto segue: 

·nei :rerrori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo 
il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri 
e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, 
essere realizzati meglio a livello comunitario. • · 

hÌ base a quest'articolo la regola è la competenza dello Stato nazionale e l'eccezione è la 
competenza dell'Unione europea. 

IV. L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI POTERI LOCALI E REGIONALI E IL 
~RINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETÀ 

. . ... . . 
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18. Pur compiacendosi dell'introduzione del principio della sussidiarietà nel Trattato, né 

l'Assemblea delle regioni d'Europa, né il Consiglio dei comuni e regioni d'Europa hanno 
approvato, al momento della revisione del Trattato, la definizione restrittiva del principio di 

sussidiarietà figurante all'articolo 3 B. 

19. Nella risoluzione del 6 settembre 1990 l'ARE: 

• conferma il principio della presa di decisioni al livello più basso, nella misura in cui 
sia compatibile con un 'anuninistrazione efficace,· 

e rammenta che: 

b. 

. . . ~· .. 

• a. Il principio della sussidiarietd ~ un elemento irrinunciabile per garantire spa:.i 
regionali liberi e creativi e per salvaguardare la diversitd regionale ne/l'Unione 
europea. È un elemento indispensabile in una strurrura decentrata con un /iw/lo 

. regionale autonomo. È perciò necessario che figuri nei Trattati comunitari come 
principio costituzionale generale. • 

"Il principio de/la sussidiarietd deve servire da filo conduttore per la definizione delle 
competenze de/la Camunitd nel quadro del Trattato. • 

"Il principio de/la sussidiarietd dovrebbe essere integrato nei Trattati de// 'Unione sotto 
.f~nna ~i arriço/o separato dal seguente tenore:· 

·. ·:·. -: . :-_ .. . - . . . ,. .. · ...... . 

. -~·. -. . 

• La Camunird esercita le competenze che le sperrano secondo il presente Trattato 
soltanto se e ne/la misura in cui I 'azione de/la Comuni t d è necessaria per realizzare 
efficacemente gli obierrivi indicati nel presente Trarraro e quando a t alfine non siano 
sufficienti le misuré 'adottare dagli Stati membri interessati, in panico/are dai LAnda, 
dalle region·i e da/le comunird autonome, quali gli · enti territoriali situati 
iinmediaramente al di sorro del livello de/Io Stato centrale"".· · 

20. Dal canto suo il CCRE, ha rammentato in passato, a più riprese, e in particolare nella 

risoluzione del 3 dicembre 1992, che: 

il concerro di vicinanza (al cittadino) è il fondamento del principio della sussidiaril'td. 

!l princ!pio de/la sussidiarietd implica pari dignitd tra 
regionale, nazionale ed europeo, 

e ha sottolineato che: 

. Citazioni tratte dai documenti • disposizione dcR"cspcno che porranno eventualmente essere completate dall"ARE. 

DUçdR 56/94 F-POT/fc/vdn • o • ; ... ! ... 



,. 

-5-

• il principio della sussidiarietà ~ applicabile ad ognuno dei livelli ed impone che ai 
livelli più lontani dal cittadino sia delegato solo ciò che non può essere realizzato 
efficacemente ai livelli locale e regionale. • 

Nella stessa risoluzione il CCRE aggiunge che: 

·anche se la ripanizione delle competenze tra gli Stati e gli enri territoriali è 
. determinata a livello naz.ianale secondo le tradizioni e le costituzioni degli Stati 
membri, il principio della sussidiarietà implica un ejfecrivo panenariato tra le 
autonomie locali e regionali,· gli Stati membri all'Unione europea, nonché la 
panecipazione di ciascuno di tali livelli alla costruzione europea. in junzione delle 
rispeaive competenze. • 

21. In occasione della revisione del Trartaro l'ARE e il CCRE hanno chiesto rispe:tivamente: 

ARE: 

CCRE: 

·.·. 

la definizione precisa del principio della sussidiarietà in modo che la 

sua violazione possafonnare oggetto di ricorso dinanzi alla Con e di 

giustizia europea; 

, l'introduzione nei Trattati di una definizione chiara delle condizioni 

d'applicazione del principio della sussidiarietà, in modo da 

consentire ricorsi legali, presso le giurisdizioni nazionali, come pure 

presso la Cane europea di giustizia anche da pane degli enti locali 

e regionali, qualora tale principio sia messo in causa o non venga 
applicato. 

V. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE' 

22. Nei propri testi la Commissione considera che si trani di un principio di buonsenso, secondo 

il quale la Comunità deve intervenire solo per i casi che pessano essere trattati meglio al suo 

livello. La Commissione si riferisce spesso non solo_ alla competenza degli Stati nazionali, ma 
anche _a quella degli enti situati al di sotto degli Stati nazionali, ossia le amministrazioni 
regionali e locali. 

23. La Commissione si è tuttavia astenuta sino ad ora dall'esaminare le applicazioni del principio 

della sussidi~età al di là delle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati membri indicando 
. che, fatta salva l'azione legislativa, tutti i modi· d'azione comunitari si esercitano in base al 

l punli 22. 23 c 24 sono basaci su posizioni prese in passato. in anesa ddla pubbfiCUÌonc del documento di Essen. 

DIJCdR 56/94 F-POT/fc/vdn •. .! ... 
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24. La Commissione infine non ha sinora cercato di detinire con più precisione il principio della 
sussidiarietà, ma ha ritenuto necessario precisarne le modalità d'applicazione e le 
conseguenze. La Commissione riconosce che in base a tale principio è nell'obbligo di 
dimostrare: 

la necessità dell'intervento dell'Unione europea; 
la proporzionalità dell'azione prevista rispetto alle esigenze, 
l'efficacia dell'azione (sopratrutto in relazione ai costi della non azione). 

L'"onere della prova· della necessità di agire a livello dell'Unione europea incombe quindi 
alle lstiruzioni dell'Unione. 

VI. POSIZIONI E AZIONI POSSIBILI DEL COMITATO DELLE REGIONI 

25. Sapendo che la Commissione dovrà prc~sentare una relazione completa sulla sussidiarietà al 
vertice di E,5sen, il CdR, precisamente per il tramite della Commissione • Affari istiruzionali", 
dovrebbe essere chiamato a prendere posizione sui seguenti aspetti: 

a. · . ·- la necessità di ottenere, in occasione della revisione del Trattato di Maastricht nel 

· .J996, una migliore definizione del principio della sussidiarietà, in base alla quale gli 
· • .. · enti regionali e locali sarebbero riconosciuti come direttamente interessati 

.. dall'applicazione del principio, nonché di far ammettere pari dignità ai poteri 
:. · ·· regionali e locali rispetto a quelli nazionali ed europei. 

b. L'importanza che il nuovo Trattato riconosca, secondo modalità appropriate, i 
principi della Carta dell'Autonomia Locale del Consiglio dell'Europa, ·già siglata e 
ratificata da una maggioranza di Stati membri, (maggioranza che aumenterà 
.ulterionnente con l'adesione dei paesi candidati che tutti hanno ratificato la Carta) . 

. .. 
c. In mancanza di qualsiasi definizione giuridica del principio della sussidiarietà, è 

opportuno proporre, in vista della revisione dei 1996, una definizione giuridica del 
principio oppure soltanto una definizione ddle condizioni di applicazione del 
principio? 

. d. 
·: •. 

' . . 
·Sapendo che il principio della sussidiarietà implica la messa a fuoco delle competenze 

· · dei diversi livelli occorre definire in un nuovo Trattato le competenze dell'Unione 
europea, degli Stati membri e degli enti regionali e locali? L'enonne diversità di 
siruazioni costiruzionali degli Stati membri e delle loro strutture locali e regionali non 
sconsiglia piuttosto di lanciarsi nella definizione delle competenze? 

-:~; i • : •• :• , .... • ..... 0:\:;",: ,.· ·: . 
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e. Se nel nuovo Trattato viene stabilito l'elenco delle competenze, non si rischia di 

veder!o limitato alle competenze nazionali e a quelle dell'Unione europea, 

tralasciando quelle degli altri livelli (regionale e locale)? 

f. Non trattandosi di competenze esclusive, cioè dell'Unione europea o degli Stati 

nazionali, bensf di competenze comuni, non è forse opportuno far riconoscere il 
principio del partenariato tra i diversi livelli, locale, regionale, nazionale ed 

europeo, ciò che eviterebbe i continui conflitti sui limiti tra le competenze esclusive 

e quelle comuni? In questo caso si dovrà esaminare attentamente la definizione 

che verrà data al partenariato. 

g. Il CdR d~ve c~rcare di rassicurar~ i cittadini sul fatto che le decisioni sono prese al 
livello più vicino ad essi, senza per questo rinunciar~ ai vantaggi delle azioni condotte 

a livello dell'Unione europea. Nel nuovo Trattato le Istituzioni dell'Unione non 
dovrebbero perciò portare la prova della necessità di legiferare e di agire a livello di 

Unione europea? Tale dimostrazione potrebbe fondarsi sul lavoro realizzato dalla 
Commissione (vedi punto 22 che precede). 

Qualora il documemo della Commissione trattasse soltanto delle modalità di 

applicazione del principio della sussidiarietà tra l'Unione europea e gli Stati membri, 

baste:ehhe chiedere l'applicazione dell'"onere della . prova·. tenendo conto 

obbligatoriamente dei livelli regionale e locale che sono quelli più vicini al cittadino. 

DI/CdR 56/94 F-POT/fc/vdn .. .! ... 
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L~ cooperazione .decentra!i=ta· coslitubce una delle Jnnovaponi .·ad fa· poli li. Q· di" 
cooperazione della Comunità introdotta inizialmente nel 1989 nella convenzione di Lomé 
e. in seguito nel 1992 nel ro:golamento che disciplina la coope~~one. c<in i PVS-1\lX. 

• • o i • • 

Con la cooperazione! decenlralizzata la Cornunit4 intende a3sociare mnggi"ormente ai .6Uoi 
pro~,;rdmmi una serie di inlcrlocutori loci.li, tanto in Europa qu.!nto nc:i PVS, capaci di 
promuovere iniziative originali" e _complementari a quelle degli Stati in materia· di 
sviluppo. l 

Questa volontà è in linea con gli çrientamenti" della cooperazione eomun!uria a fav.orc 
dello sviluppo sociale e duraturo e del rafforzamento .dellademo_crazia e dei diritti della· 
persona umana. 

. . .: 

Questi inlerluc-utulÌ locali, associazioni popolari, amministrazioni comunali, cooperative, r/ 
sindacali e altri, costituiscono una potenziale féiite"dt mlziauve a favore dello sviluppo 
distinta da quella delle ONG tradizionali verso le quali, soprattutto in Europa, si è rivolta 
in modo esclusivo l'attenzione della Comunità c di specifici strumenti finanziari (ad 
e.'empio la linea di bilancio B7-SO!O). 

In Europa que~"ta dirm:nsiunc cupre una grandissima varietà di ini~iativc e di imp.egni 
solidali di organizzazioni nate dalla collettività (gemellaggi, movimenti di emigranti, 
settore sociale) le cui ·azioni sono state finora seguite molto marginalmente dalla 
Comunità. 

Nei PVS si trdtll! del n~piùu emergere di organizzazioni, ntovimenti popolari, poteri JoçaJj' 't 
decentràti che non si riconoscono necessariamente nella storia del movixncnLO ONG 

·europeo e rivendicano una maggiore partecipazione nell'elaborazione è nèllames.sa in atto 
delle prioriti. nazionali c politiche di cooperazione. · 

· Con~apcvole.dcll'importanza decisiva che rappresenta que>!ll apertura -.ociAie per il futpro 
f della cooperozione comunitaria, nel 1992l'autorità prep_osta al bilancio ha deciso di creare 
l . una linea speciale destinata a promuovere qucsio indirizzo nell'insieme dei PVS e a creare 
l le condizioni favorevoli per far si che la cooperazione decentrata sia meglio assimilata 
l e valorizzata nei programmi ufficiali (FES, PVS-ALA), e siano promosse nuove fanne 

.di panenariato _tra la collettività, le istituzioni locali e lò Stato sugli obiettivi dello 
svii uppo sociale ed economico dei paesi in via sviluppo. 

L'azione comunitaria in.qu~to campo(: giustificata soprattutto d!ll fatto ~he essa pennelte 
delle vere pannership europee coordinate e armonizzate con organismi analoghi nei PVS. 
Inoltre essa costituisce un utile punto di riferimento per numerosi Stati membri che non 

. _hanno una politica mirata in materia di eooperv.ione decentralizzata. 

. . t 
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: . · ·: 
. . 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
.. 

.. . ~ . 

l' • . • : • 

.· 

visto il trattato che istituisce" la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W, 

visi~ 1; propost~ d~ljll Commissione, 

in cooperazione con il Parlamento europeo .. 

eos 

considerando che l'importanza di· metodi di svil~;~ppo del tipo: deUa cooperazione 
decentralizzato. è stata sottolineata ne!!• quarta convenzione di Lomé, nel regolamento del 
Consig!"io del 25 febbraio 1992 ~elativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione 
economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia, nonché nella 
risoluzione del Consiglio del 27 maggio 1991; . . . 
considerando che l'autorità di bilancio ha deciso, nel quadro del bilancio 1992, di creare. 
una linea destinata a promuov~re questo metodo di cooperazione nell'insieme dei PYS; 

considerando che 13 cooperazione decentralizzata apporta un contributo impor-.a.nte agli 
obiettivi della politica di cooperazione dell'VE di cui all'articolo 130 U del trattato di 
Maastricht; 

considerando che è necess~io fissare le relative modalit.i di gestione, 

1 Parere del ... (GU n .... del •.. ) e decisione del ... (GU n .•.. del ... ). 
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. . ·. Articola·I"_" :- ." .. :. , :, : . ·, .,·.· j: .. : = .. ·· .. : · ' ., 

·):.a Com~nità' -so~tiene -azioni.• e ,Jni.ziative .. •di. S..:i!uppo. ;;,:n,~~e:,;ç:·. d~:. ~peratori · 
•. decentralizzati dcllW c d~i P:VS,allo $COpo -di pr~muo:verc in parti colar:: · · •: ·.:· · · . . . . . . . . 

, "· uno•sviluppo .più ."partecipativ~~ che:• risponda· alle ~g=e e·. )llldiiiziativc· delle· 
popolazioni dei PVS; - · · · - · · ' : · :· .::: .· · · ·• ,. 

- .. un C<Jntributo alla diversificazione, al rafforzamento della collertività saclaJe:e alla· 
.democratizzazione in qu.;.ti pae3i; · · . · · · :: · 

~ la mobilitazione degli operatori decentralizzati dd PVS e dell'UE a·fav?re di questi·· 
obiettivi. · 

Queste·azioni riguardano·la··promozionc della cooperazione decentrali=t., a vantaggio·· 
di tutti i PVS. 

Articolo 2 

Le azioni da attuare ai sensi del. preoentc regolamento vertono in via prioritaria ~ui 
seguenti settori: 

_,.·:t.-

- .. · valorizzazione·.del!e risorsc,umane e·tecniche;.·sviluppo !ocale,-'rurale o u:rbano;·-nei: >."c . 
settori oociali ed economici; 
informazione e mobilitazione degli operatori decentralizzati; .. : · 
sostegno al potenziamento delle istiruzioni e della capacità d'azione di 'questi 
operatori. · 

Articolo 3 

N eli! ambito della cooperazione po;sono beneficiare di un sostegno finanziariò oi sensi deJ. 
presente regolamento gli operatori decentralizzati dei PVS e dell'UE ovvero: aytorità ·' .. 
pubbliche lcc~li . ONG;. gruppi professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative; 

Ì sindacati, organizzazioni di donne o di giovani, istituti d'insegnamento c di ricerca,shiese· 
e qualsiasi associa?one non governativa in grado di dare un contributo aHo sviluppo. · 

. Articqlo 4 

1.~~ I me-ai che poss~no e~ere impie~ati nel quadro·dellc aZioni di' cui all'articolo ·l, 
comprendono in particolare studi; .assistenza tecnica, formazione o altri servizi, 
fornirure e lavori, audit e missi~ni di valutazione e di controllo. 

·.·· . 

.· •, 

.·. 
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El El? 
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2. 'n finonzi;.,cnt~ co~uni~o ·~~ò --~~p;i;_~:~p·~;;:·~~à·~.i~;~~t~:aJ; ;~· ~~clu3i~~~~· ;/<. 

3. 

dcll'a~_quisto di beni immobili, qllnnto ~i fuaziomun.cnto1 ~~~ vB.!u.~? in mo~cta locale,·.! : .. _-
OOndo lo csigenze di e>ecu:z:ione delle 1\Zioni,.' · :·:: . ·. :'. '.'·. · · · · 

·~ • • •• • • • • o ••• ; • • • • • • ••• 

s{ cercherò. oi•te~nticnmcnié .di 0~~.;0 \;;,: ~Ò~trlb~t~, 'fi~~~;;n~ ~·in imura, da 
parte degli operatori dci PVS che rappre~entario i beneficiari finill.i dell'aZione entro 
i limiti delle loro possibilità, nonché da parte dei loro c:ventuàli par.ncr neli'UE, in 
funzione delle carauerlstjche di cia3è:Umi,azii:irie. · . : · 

., 
4. Si cerc.he:anno · po•sibilità di co!ini!JlZÌiunento in particolare con gli Stati membri. 

Saranno prese le misure necessarie per mantenere il caratte~e comunitario degli aiuti 
fomiti nell'ambito del prc•ente regolamento. . . . 

S. Per gmntire una maggio~e cocr~= e comple;nentaritA ~d le azioni finanziate dalla 
Comunita e quei le finanziat.e 'dagli Stati. memb~, allo scopo di garantire-la massima 

· efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte :le misure 
necessarie per il coordi.namento, in p:utico!are: • · 

n) In creazione di un sistema per lo scambio costanie di informazioni sulle azioni già 
finanziate e quelle per cui è previ•to il finanziamento da parte della Comunità e degli 
Stnti membri; 

b) il coordinamento nel paese di attuazione ddle·aziuni, meiliantC' re:;clari incontri e 
•cambi d'informazioni trd i rappresent:lnti delta Commissione c degli St:~ti membri 
nel o nei pae•i beneficiari intere.,~ti. 

Articolo 5 

Il sostcgn~ finanziario a titolo del, presente regolamc~to viene dato ~ono forma di aiuti 
non rimhnrMbili. · 

Articolo 6 

l. La Commissione ha il compito di i~lnlire, decidere c gestire le azioni di cui al 
presente regolamento se-;ondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, 
in po.rticolarc quelle previste dal regolamento finanziario applicabile :il bilancio 
generale delle Comunità. · 

2. Qualsiasi eonvem:ione o centrano di finanziamento concluso à titoio del presente 
regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti· possono 
effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione 
nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare .quelle del regolamento 
Cinanzi•rio appliçabile al bilancio generale delle ·comunità. 
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. tutte Jè p<rsonc ·fi,iehc ·e "giuridiche dégli S!Ati membri è. d.éll~-~tato-b~n.etici"I!J"lo: fuoa -:; :·•· . . : · :· .. 
può c;,;oere eo~sa ad . .i_tn-j>lieoi i~ vi ... di :Sviluppo c, i.a ~;:,; ccè.:iiçpolfdebi~c.;t<:·.::;:, ':< ,·, · · 
giustificati;àd ,al~ 'pa~v.:. ·. ·· ~ · · ·· · .. : · :' >:::.~ ~;_.); ::.:>~-.:_.:.:· .·: :. · .·:; _-. · 

4. ·Le fomi~~e::s~~o:·~inari:~·èlcgli Stati.m~bri o dello·st?.ia:b~~Jiàit~:~·-,~-~ ·-~- :·.":..,.~~: .. ·· 
· paC3i·i~ via di fi.iiup'p9. i11:casi· eccezional~ debitamente gi~stificari;Je.foniir:un=·: ~ ·· ·.· .. ~. 

possono provenire da altri pacci. · ·- ·• · 
... 

·•. 

'. . Ar1ico!o 1 

I rappre:~èn~nti ·-·della Commi!l3ione <: degli Stati.merubri pro<:cdono .una volta·l'a~inò ad 
uno scambio di opini9ni sulla base . degJI:orientamenti generali per le· azioni da ~ttuare 
nell'anno seguente presentati dal rappre3entante della C~mmissione. 

.. ; ..... . ·. 

Questo scambio di pareri >arÌl orgoni=to ·nel quadro"di unr: riuiùonc congiunta dei ' · 
seguenti comitati: 

a) ,il comi"tato FES, istituito dall'articoio.21 dell'Accordo interno n. 9l/401/C'.t:.E, relativo 
al finanziamento c alla gestione degli aiuti della Comunità neJI'ambito della qliarta 
convenzione di .Lomé, concluso il. !6 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati 
membri riunì~ in ~cde di .Con~iglio; 

. b) il comitato MED, istituito.dall'articofo.6 del:regolamento-(CEE)·n. 1162192,- adouato: ::• ·'· 
dal Col)siglio il, 29 giugno 1992; 

c) il comitato ALA, istituito dall'articolo I S d <:l regolamento (CEE) n: 443/92, .adottato· 
dal Consiglio il25 febbraio 1992. 

Articolo 8 

Alla fine di ogni esercizio finMziario là Co',mi~ione pre:~~nta al Pul~en!Q europeo e 
al -Consiglio una rcla:àope annuale comprendenlt: .la sintesi delle azioni finanziate nel · 

. · corso dell'csercizio c una valutazionc.-sull'e:~ecuzione del pre>ente rcgolnmento ·nel corso 
dell'esercizio stesso. · · 

Ln sintesi contiene in particolarCinformazioni iiguardanti gli operatori·decentra!iz.zati cbn 
i quali >ono stati conclusi i contratti. 

La relazione include al tres! un riassunto delle eventuali valutazioni· esterne eifctru~tc su .. ;· 
azioni specifiche. 

.. 
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·Il p•·cscntc rcg·olamento entra in. yjgore ilten:o giorno successivo alla pubblic4zione ncllK 
G:v.l'.ctta uffici~le deile Comunità europee. . ·. · . · · ." . . . . . . . . . . ·' . 
Il pré5cntc rcgo!Unenlo è obbligat~rio in.tutli i suoi elementi é direttamente applicabile 
in ci3scuno Statq_ membro. 

Fatto a Bruxelles, addr, 

P e: il Consiglio 
·' Il presiden~ 

' .! 
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·. 
:· 2.: •. DENOMINAZIONE DELI) AZIÒNE:. 

via di ~viluw? ·:: .· ·. ' 
... ., 

. . . . .• 
. ! o ·: :. 

.. in milioni di ECU . • . ' 
. . . 

Variaiioile :In. % ~ ·. · Stanziamenti autoririati Stanziamenti richiesti •.,; .. 
' 

'• 1995. 1996· . . .. .. .. 

Impegni Pagamenti . Impegni . Pagame_nti · Impcgili 
. . 

Pagamenti . • 5,0 3,5 5;0 .3,0 ..• - :+- 43,0' 

3. BASE GIURIDICA ... 
: . - o; 

.. La proposta di base giuridica sarà presentata al più presto . .al Consiglio. · .. 

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 

4,1. Obiettivi generali .... • • • •• • :. - •,o • 

·La cooperazione decentralizi:.ata mòbilit,a i responsabili d~i PVS e dell'UE e lc•lçro 
risorse per: 

· ·· ·· · garantire uno sviluppo più paneeipativo ovvero lega t<;> alla ·pe~cezione delle :·: 
. esigonze e dei. metodi da parte d~gli interes3ati; 

contribuire alla creazione c al rafforzamento di un tessuto democratico di base 
e alla diversificazione della società nei PYS: 

A questo proposito questa linea di. bilancio ha una funzione di stimolo tanto di per:«= 
stessa quanto rispetto alla cooperazione decenti:alizzat.a che si svolge nell'ambito degli 
strumenti uf!lciali di cooperazione (FES, PYS/ALA, Medlterraneo). Queste azioni 
riguardano la· promozione della cooperazione deeentr .. li=ta a .vantaggio di tutti i 
PYS. 

4,2. Durata 

Dato che la base giuridica non è stata .ancor" approvata dal Consiglio, l 'azione:: è 
rinnovabile annualmente. 

· 4.3. Destinatari 

T beneficiari di questa nuova cooperazione saranno le popolazioni, soprattutto le più 
povere rappresentate dalle autorità locali o da diverse forme di nssociazioni. 



·· . 
. · 

•. 

.• 

5.1. 
5.2. 

SNO 
SD '· : 

.. • ... •. .. 
.. ~.. . ' .-... ~. 

NA11JRA·DELLE'SPESE/ENTRATE-
..... 

• • o • • ••• - • .~ ~- : •• • •• •• : • • • • • • •• 

Sovvenzione: allOO%: =ziorialmènt~ in funiione·d~l tipo d'azione. 

Sovvcilzione nel quadro di un 
pubblico n privato.·· . .. . . ., . ~ 

i .. 

La' regola generale è quella .del cefinin'ziamen!o. l compleme::ti sono forniti da 
fonti private (ONG, associazipni, ..... ) .~ da_ fonti pubbliche (sopratrutto enti 
locali ma anche Stati) In denaro cio in~ natura. .. · · . 
Qualora l"azione pr~uca rìsultaii econo~ici posiÙvi è pre-1isto il rimborso 
parziale o totale del contributo finanziario comunitario? . 

No, le ·azioni riguardano in primo luogo lo sviluppo sociale e istituzionale. Nel 
caso di progetti riguardanti attività economiche gli eventuali rimborsi sor.o 
reinvestiti a vantaggio dci beneficiari. 

Re impiego 

· Le entrate possono essere riutilizzate a norma dell'articolo 27 del regolamenio 
finanziario del 21/12/1977 applicabile al bilan~io generale dt:l!t: Comunità 
europee (GU n. L 356 del 3111211977, pag. l) modificato da· ultimo da! 
regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 de11613/1990, 
pag. l). 

7. INCIDENZA FINANZIARIA SUGLI STA!"i'ZIAMEN.TI D'TI'I'TERYENTO 

7.1. Metodo di calcolo . 

L'importo destinato all'azione è calcolato in base.a!l'eSpcricnza c a un certo numero 
di valide. proposte di progetti; non è tuttavia possibile chiedere· Ul) aumemo degli 
stanziamen!i come s;m;bbc necessario. 

l progetti finanziati sono in genere di pi=la entità (in media 2i2 000 ECU nel 1994) 
con un massimo finora registrato di 630 000 ECU. 

7.2. Ripartizione per elementi dcll'uione •· 

Rispetto agli obiettivi specifici di cui al punto 9.1. ia ripartizione nel 1994 è stata la 
seguente: 

azioni di promozione (ol:iiettivo a;): l O%; 
potènziamento istituzionale di operatori decentralizzati dei PYS (obiettivo b.): 
31 %; . . 
programmi c progetti pilota (obiettivi c. c d.): 59%. 

· ... 

. ' 
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.. 
. .. · · . . .. ·. ··:: -~ -.: :,:--;? :- ;;;,~_ . i.E ;;;_:~;f,~.{~iè;~~;;,;:\_ .. : ' ·: 

, .In relazione alle c;it.:gçrle· ~l.Opetalflri;~nt!"-h=~l.:qu~! -la-_~~~~ ~.e&l):_l~rvc:.nt!_,>.:.: _-·_ · · 
"_:-. l)a intcresiato'le atit.orità.!ocali, 'Wies\0 lopi?tt).!lto Ié~-~mzj•,m~,(q~q; ir:uppi ~-~rì);· :.:_; ,-:_ : .·:_ . 

. ·· .. , ·,. · ·. seeorido :un .Jmpartaiitii ·principio· dell.i: pi;,litici. della C0mmil.1io.nc in 'que:sto ~3e_ttò<;=.-:.-:'.';:··:· . . 
.. ,_ ,, •. _ . · ··molti 'pr~gefti-integrano i ruoli delle. autorftà lo:c3-IF~ 'del)o .i;si<;>emzìo·nl. ··;i···_.:· . .' ·:: :-..: · -~ · · .. 

· •. -J· • • . • o • : • • • •• • ••••• - ·:--. ':.: .' :: •• ••• ~ ~:·.: .. : .. _.::·::~ ~ .. : .: ••• ~-:~·- • : ~::· :"-::::·: -: :. • • • • • •••• 

·:~-:·_:s;·: .... ·niSrosiiioNI·AN-rmtoo~P_rn,~-~-ii'o~~~-:n~Aiio'NE: _.:.-_:-·-., :· .,. 
. .· : :· . . . ·. , ... -=···. . .· .. 
.. · . -.: 

. •. 

~i apPlicano_ dive~i ~todi.~! con~X?IIo: ,_, :... · •:;· ·. :'. . . ·- .. 

.- presentazione e. ap;~OYazipi)C di relaz.ioni sullo sia;~-~~ ~~~cnto delle attività ·. ·. 
,. • ;in base alle quali vengono sbloccat.: le quot.: dei fondi col?til)ltari; ··~- ,. · -"' · 

.. . .·· .. . . .· . . . 

. ·...: 

·.·. '":'";' .. 
.· .... ·. ·relazioni finali sull'aiìone finanziata; · ; .... ... ,· .......... ... 

..... _; -- .. missioni del· controllo fmanziarlo della Commissione e della.COrte dci 'conù_ 

. , 

·. 

. '~ ·• presso la sede delle- ONG oppure sul posto; . ··· · · '' 

.. missioni_in.loco delle delegazioni e-dell'organhmo respomabile di quC3ta linea; ... 

in caso di· ça.niva gestione dei fondi comunitari la Commis3ione può chìedere'i! .. 
Iimborso P,arziale o totale del suo contributo; " , . · 

ELEMENTI 'DI ANALISI COSTO/EFFICACIA. 

· - · •9.l. Obiettivi specifici quantificablll, destinatari · ·. • •• =\ • • : ... ~- ...... • ..... 

Obiettivi specifici: 

a) informazione, promoz:ione delh1 cooperazione decentralittala: ·inle3a a mobilitare· 
gli operatori decentrali=ti dei PVS e (jell'UE verso kpros}ie~tive offerte dalle 
politiche di cooperazione dell'Unione europea, mediante azioni mirate, seminari, 

· incontri, elaborazione di prognunmi di lavoro, documentazio!Je, •.• ::; · ·.· ':· ·: .. 
b)··· rafforzamento istituzionale e tecnico degli operatori decentralizzaù:· int.:3o ·a 

dotare le strutture d'centralizzale dei PYS delle competenze e deUa ~cdibilità. ·· 
ne=saric per poter 'assumere il -ruolo di partner delia cooperazione con-J'UE, 
-attraverso azioni di sostegno, formazione e educazione; · • 

.-c) sostegno allo ·stUdio di progetti e alla preparazione di progratiunì da parte degli 
operatori deccntralizz.ati; 

d) programmi pilota dj sviluppo =ùt:<:<:ntraliz:za!o: in!èsi a dimo3trarc attraverso- ·.· 
progetti concreti le effettive capacità degli _operatori; · . · 

e) missioni di controllo e di valutazione connesse all'attuazione della cooperazione 
decentrali=ta. 

Destinatari: 

obiettivo a): tutti gli operatori: ONG, assoc~aztom profe:t3ì9nali, autorità locali, 
sindacati c loro organizzazioni na.zionali c internazionali (lnier_mediari: 
gli st.:3si o organismi specializzati); 

obiettivo b): tutti gli ope~atori, ma in special modo le reti o associazioni di ONG c 
autorità locali dei PYS; · 

\O 
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oliicuivo c): turri gli oper~rnri dcccntrali:Ù:ui; . · ·. · . ·· · · .· ·: · 
obiettivo d): i beneficiari dello >viluppo: le fasce più povc.rc della. popolazione rurale 

· o urbana; le donne; gli ambienti economici locali, ••. ;; 
obiettivo c): intermediari: organismi 3pecialir.i:ati. · · 

"Giustificazione dell'azione 

Necessità dell'intervento comunitario 

.. la quarta convenzione· di L.Omé; articoli 20:22 e il rcgolamc~to dd 
Consiglio del 2.2.1992 relativo alla· cooperazione con i PVS-ALA 
prevedono u . incoraggiano la · promozione ·della Cooperazione 
decen'traliz:z:au; . 
la risoluzione del Consiglio del 27.5. 1991, articolo· 5, pone J'acé::mo 

· sull'importan:z:a.della cooperazione decentndh::z:ata ~l qua!lro di Lomé, 
della nuova politica mediterranea·e degli orientame:tti per i PVS-ALA; 
l'articolo 130 U del trattato di Maastricht.sullo svilullou ecunornico e 
social~ duraturé sottolinea il ruolo importante attribuÌt~ al rispe:to del 
diritti della persona umana e della ~emocrazia. 

L'applicazione di queste disposizioni ha ~éso necessaria l'istiruzione di una li ne:: 
specifica per dare impul3o a questa politica.· 

Scelta delle modalità 

Creare condizioni favorevoli di .mobilitazione e preparazione c egli opccatorl per 
partecipare agli obic:rjvi della cooperazione decentralizzata. A livo!!o 
comunitario non esiste nessun'altra fomc di finanziamento che permetta di 
mobilitare, preparare ·c formare questi operatori. Forme di cooperazione 
decéntralizzata esistono in alcuni S!ati membri ma nessuna è dello "stesso tipo o 
ha una portata cosi vasia quanto quella deii'Unlone·europea. Gli Stati membri 
auspicano un coordinamento con la Conunissione. 

l principali fattori d'im:erte:z:z;l sono connessi all.a novità della cooperazione 
decentralizzata, all'inespcricnU< de~li operatori in questo settore e 
all'atteggiamento delle autorità pubbliche dei· PYS nei confronti della 
partecipazione attiva d~lla società ai programmi d'aiuto. 

La· coerenza delle azioni' finanziate su questa linea di bilancio con altri 
programmi di sviluppo finanziati dalla Comunità è gar.1ntita da una stretta 
consultaziol)e con i servizi competenti (DG VIli e l) e le delegazioni interessate. 

9.3. .Controllo e valut3zione dell'azione 

Indicatori di output: numero delle richieste·d'interventò a titolo della linea di 
bilancio, numero dei partner mob!li!ati, continuità e ret!ditività delle azioui 
sostenute. 
Indicatori d'impaqo: livello di mobilitJ:z:ione nei paesi (PYS, Europa), 
organi=ione del programmi nazionali c ·degli operatori decentraliZzati, 
promozione di programmi di cooperazione decentralizzata nel quadro dei fondi 
ufficiali UE destinati alla coopera:tione. 

1\ 
., 
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. . ·, 

· .·.· ·su 'questa linea. · ·· · ·. ... ·:. : · ·· ·: : · · .. :·· ·· .. ·, 
- :, ContrtJI!o.~ valutazione da paitc _delle .. delegazioni e del servizi comJief!:nti _dei · • · 
· ·. paeSi inU:rf:3.sati. . · · · · · · • · .· · · · · .·. ·. ·.-· · ·· · ·· · · : · 

. . Una_.'II:Ù.ll~io.llO g.lob:l!e ,u· qu~ta linea. piÌota di recc~te cr~lone· sarà : :, .. ··. :: ' 
,. . gill3tltlcata solo ,Ì!l. ima f:ISe più avanzata 'della rno?ilitazione <!egli operatori (a . ·. · · 

segl!ito di .un lavoro attualmente allo -studio) e quando se'ne roilo=rà l'impatto · · ~ " 
sull'inserimento. cièlla. rooperaz'ione d.xentralizzata neg!i' ambithifficiali della .. 

. cooperulon'e (FES, PYS-ALA): ·,. · . . ·. · •· . . .. ' .... 

l 
l - . •. 9,4. C~renza co;. la progranuù.azlone linanzlarfa . 
j 

l 
l 
l 
~ 
: 
: 

i 
t 
. l 
' 

-~ 

. . ·- . ..... L'azione è prevista nella programmazione ·fipailziaria della DG per gÙ esercizi 
di cui trattasi? · . · · 

Si 

Indicare a quale obiettivo di carattere pia generale definito nella programmazione 
finanziaria della DG corrisponde l'obiettivo dei!' azione proposta;· 

. . 
_,.Gli obiettivi generali di questa linea (cfr. paragrafo 4.1:) eorrispondolio a quelli· 
·dell'insieme della politica di sviluppo deii'UE . 

ln·.modQ più spedijeo, come indicato al punto· 4.1., essi ·corrispondono··a 
. obiett.ivi particolari indicati.nella quarta convenzione di I..omé e nel regolainento · 
del :culisig!io relativo all'aiuto ai PVS-ALA e ciò spiega la ~sità di una 
cOt:renza tra .le .. azioni . finanziate su questa linea e i programmi FES, 
Mediterraneo e PYS-ALA . 

. . 

.12 
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OSSERVATORIO 
lnle!Jr!gionak 

sulla Cooperazione 
allo Siilu~ 

······················································································ 
PROSPETTIVE 
ECONOMICHE 
PER LA PICCOLA 
E MEDIA IMPRESA 
NELL'AMBITO 
DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Premesse····································· 
"La tlllor.:a disdplina della coopera
:.iollt de/fitalia con i Paesi Ùl via di 
st:iluppo (Legge n. 49 del 26 febbraio 
1987)" introduce nell'art. 7 llllllflovo 
stnunento jiJianzian'o di cooperazio
ne: le imprese miste nei Paesi in da di 
sr:i/uppo. 
QuesM possibilità riveste pofticolare 
importanza in questo momento diffici
k ptr k nostre imprese. 

. Infatti k soluzioni olfme dalla pro
. . spettiva di costituire delk società miste 
·sono duplici: la prima è detmninata 

. ·. dalla possibilità di pattecipore allo 
sviluppo del Paese, dwe si costituisce 
la società misto, attivando produzioni 
eh verranno assorbite .dallo sviluppo 
inln7lo; r altra, quella forse più inte
nssante, di ottenere un abbattimento i. 

1 dei costi dei prodotti italiani,. ricor-
rrodo all'impiego di mano d' optra 
. "in loco ... a costi molto più bassi e 

.· mmportando il prodono semi/avo
roto . 
.Questa secondo ipotesi consente inol
tre di potermnsmre nei loro Paesi di 

.•• origine porte degli attuali immigrali, 
nondzl COncof'Ttrr a contenere il feno

;~ : ineno delfimmigrazione dai P.V.S. in 
~~è[M/ia. 
1:., cf n quest'ottico è molto importante il 
,,,,'contributo eh pùò essere olfmo dalle 
c,.•'Regioni, sopranuno ptr stimolare la 
;. ·• piccola e med'to impresa ad intra-

. prrodere con successo il processo di in
temazionalizzazione, coim:olgendola 

. ntlf attività di cooperazione. 

Ruolo delle Regioni .................. . 
Dalla costi(uzione dell'Ente Regione 
le piccole e medie imprese hanno sem
pre ottenuto panico/ari "attm:::ioni" 
per promurA.:ere il/oro sciluppo. 
Di particolare interesse è stato il so:;te
gno ottenuto dalle Regjoni per acquisi
re Jlllot:i merrati ai loro prodotti. 
Smx dubbio mtche a questa anir.:ità 
di promozione sr.:olta dalle Regioni t'O 
ascrilfo il merito del successo riscon
tra/Q, specialmmte nell'ultimo decen
nio, del ".l/ade in !talv". 
.l/a in questo portico/Ore mommto in 
cui. per 11110 serie concomitante di fat
tori intemi, il prodotto italiano 11011 è 
piti competitir..:o alfestero e si riscon
trano sempre meno opportuNità di /a
t·oro, alle Regioni si offre mutalterio
re prospettit:a e si richiede un ulteriore 
sforzo per far conoscere alla piccola e 
media impma le possibilità offerte 
dai Paesi in via di sc:iluppo. 
Oltretutto questo compito, che anche la 
legge 49/87 affida alle Regio11i, potrà 
assurgere ad un compito Jodale pur
ché ispirato anche da elet:ate motir:a
z..iolti di solidarietà umana e intema
zionale. 
D'altronde gran parte delle Regioni 
italiane si sono dotate di apposite leggi 
fJ!!r st:olgm attività di cooperazione 
alloroiluppo. 

Prospettive di aiuti economici 
l n tale compito le Regioni, multe tra
mite !Osservatorio interregiOJiflle 
sulla cooperazione allo sr:iluppo da 
loro stesse costituito con finalità preci
pue di ocerne assistenza e Jtimolo alle 
attività di cooperazione. potranno 
rendere at:assibili alle piccole e medie 
imprese locali tutta lilla serie di ÙJcett
tit.·i comunitari e nazionali. A grandi 
fine si possono indir:iduan jJt'r gli in
t:estimellti q11esteconcrete possibilità: 

- < • • ~- • ' ••• - _:_ • ~-
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Programma E.C./.I.P. ( Eumperm 
Communitv lntematÙJIIal !Jrvest
ment Part;Jer) 
.A. Contn'butijùw nl5ùo/é dei costi 
per idmtifica-;:;,ioni di potmziali pro
gelti e part11ers di joint-r:eJI!ure (te/lo 
di IM.OOO ECU)- iniziati-ca riser
t'{Jta alle istifllzioni. 

.A. Anticipo senztt interessi ji110 al 
5'1% dei coJti peropera-;:;,ioni prece· 
denti la crutituzione di una joùu
UIIture (teno di 250.000 ECU)
iniziatir:a n:Sen:ata agli operatori 
eCOJ/Otn/G. 

.A. Panecipazione a:::;ionoria del 
2ù% del capitole della joÙ1f·'Cellfllre 
per il finam::;ianwuo del fabbisogno 
di capitale (teno 5tlù.OOO ECU). 

.A. "Equity loan"fino al 50% dei 
coJti per jon11azione e sussidio ge
stionale (teno di 25tJ.OOO ECU). 

Qut?Sta serie di "FJCILITIES" 
SOIIO dispom'bili per joinf·t"eJI!ure 
tra partflers italiani e partners di 
paesi dell'America Latina, Bacillo 
del J/editerraneo e .1/edio Oriente. 

Progtamma J.O.P.P. 
(Joint-Venture Phare Progromme) 
Riguarda i seguenti Paesi delfE.st 
Europeo: Albania, Bulgaria, Re· 
pubblica Ceca, &pubblica Slor:acca, 
Esto11Ù1, Le!tQnÙT, Lituania, Polo
nia, Romania, U11g/leria, Slor:enio. 

turer:enga costituita, il grall/ mm
prenderà illùO% dei costi jùw alla 
COJ/COnFII=.tii!IOSJÌJIItl di /5(7.(1L1LJ 

ECU. 

+ Parteàpazio11e al Capitaldpre· 
stili di dh.:erso tipQ pari alla qt~ota '· 
alla fonna di pmtecipazirme della 
istituzione finanziaria italiaNa. 
L'impotto 11011 potrà s11perare il 
!tJ% del capitale fluo al reno mas:.-i· 
modi l milione di E Cl". 

+ Prestito smza iuteresse pari al 
StJlk dei costi delle iniziatir.:e. rollii/i 

teno massimo di 15LJ.L1LJ(J E Cl·. 

Capitale di investimento 
della joint-venture nei P.v.s .... 
Se/l'ambito deltapplimzione della 
legge 49/87 esiste un'interessante ini
ziatir.:a. In alame commissioni mist. 
è stato n"chiesto dai gO'i:emo locale 
1111 fondo a Credito di aiuto alfe con
dizioni oger:olate pnt:iste, da de:ui
nare al jinmrziomento delle richieste 
di im:estimento delle società miste. 
Da parte delle R.egio11i, qualora 
orimtate a sr.:iluppare la mstitu-::J(}
"e di j.t•., si potrebbe richiedere nelle 
sedi opponune che tale fondo r:mga 
ùw:rito anche in altri Paesi. 

Capitale di rischio della joint 
venture nei P. V.S ................... .. 
L'art. 7 della Legge 49/87 è stato d<, 
tato di disponibilità sufficù7lti. e 
spesso nollllliliz:ate. per soddi..f'nn
le richieste. Co1tsiste in 1111 credùo 

+ Erogazione di servizi reali quali (pan· al 70% della quota de/{ im-
presa italiana peripn'mi Jù miassistenza, studi, ùifonnazioni, ri- __ ... ·.· 

cerche per findividnazione di p,v:.-~~:·. fiordi), rimborsato in fLJ 01111i 11 
·H· po- .ti'',_,. .J .r. · partiredalfac:viodellaprodu::Jom ge111 e ,ners neu tnHO,~'t' uegp_ .. 

. . • . · . con 2 anni di grazio percapitalt iu-operaton economiC1 tn genere. o rora 
della CEE, su apposiM richiesM · · teresse. Il tasso di interesse è [ISSato 
delfistituzione. ne/30%"tkl tasso di riferimento sta-

i. Grantop~titosen:a;n~ · ::::::J~=~~J3'7/.'rk 
trasformabik, alkcondiziÒni prroi- : 9/ll/l976 n. 902· · 
ste, in grani di roi 2500_ECU tksn_·~_-.;~ .. ~·i;;;~rv;tori~ /nt~tTtgio~ak 
nati allo studio di prlfàttibilità t·-__ --=' ~-~ . sulla G_ooperf!zion~ allo Sr.,,i/uppo 
75.000 ECU (e comunqué'non · 

Vi~ del Caravaggio, 105 • 00147 Rom;~ 
supmorea/50% dei costi) ptrstudi tel. 06/51601160. 1. 2. 3 
di fattibilità. Qualora la Joint-V m- . fax 06/51601177 
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