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Legge Regionale n. 19 del 11 aprile 1996
Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale
La Regione Sardegna ha pubblicato per l’annualità 2019 il bando per la presentazione di proposte per la
selezione degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
Aree tematiche e Geografiche:
Aree Tematiche:
 Promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della
governance e sostegno della società civile;
 Agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all’acqua;
 Sviluppo umano, salute, istruzione;
 Sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato.
Aree Geografiche:
 AFRICA SUB-SAHARIANA (9): Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan,
Sud Sudan, Mozambico;
 MEDITERRANEO (2): Egitto, Tunisia;
 MEDIORIENTE (3): Libano, Palestina, Giordania;
 BALCANI (2): Albania, Bosnia;
 EUROPA ORIENTALE (1): Bielorussia;
 AMERICA LATINA E CARAIBI (3): Bolivia, Cuba, El Salvador;
 ASIA (3): Afghanistan, Myanmar, Pakistan.
Potranno tuttavia essere finanziate iniziative di cooperazione in Paesi diversi da quelli sopra richiamati
ritenute di particolare rilievo strategico.
Soggetti ammessi a finanziamento:
Le istanze progettuali potranno essere presentate dai seguenti soggetti capofila:
 Comuni del territorio regionale o altre forme associative tra i medesimi, costituite secondo le
disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
 Associazioni di volontariato e/o Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli
Affari Esteri (art. 26, commi 2 e 3 della L.125/14 e dell'art.17 del D.M. 113/2015);
 Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte nel settore cooperazione internazionale del
Registro generale di volontariato istituito in base alla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39. Le
Associazioni già iscritte in altri settori del summenzionato Registro, alla data di scadenza del presente
bando, dovranno aver presentato istanza di reiscrizione al settore della cooperazione internazionale.
 Le Università isolane.

Il soggetto capofila, beneficiario del contributo, è l’unico responsabile della gestione del progetto e
della relativa rendicontazione nei confronti dell’Amministrazione regionale; non può agire come
intermediario e gli è pertanto fatto divieto di affidare o delegare in toto la realizzazione delle attività
progettuali. Le iniziative dovranno essere obbligatoriamente realizzate insieme ad uno o più partner
esteri. Il coinvolgimento del partner estero, in qualità di referente locale, deve essere espresso
formalmente con dichiarazione di condivisione dei contenuti del progetto e di impegno a partecipare
attivamente alla sua realizzazione.
Le iniziative progettuali potranno essere realizzate, oltre che dal capofila e dal partner estero
(composizione minima), anche in partenariato con altri partner del territorio regionale.
Durata degli interventi:
Gli interventi previsti devono avere una durata massima di dodici mesi, decorrenti dalla data di
accettazione del contributo. Si evidenzia che le attività dovranno obbligatoriamente avere inizio entro il
31/12/2019.
Budget:
Per il presente Invito è previsto un finanziamento complessivo pari a euro 413.000,00. Il contributo
regionale non potrà eccedere il 70% del costo totale del progetto fino ad un massimo di € 40.000 per
singola iniziativa. La somma complessiva dei cofinanziamenti apportati dal capofila e dai partner dovrà
essere, conseguentemente, pari o superiore al 30% del costo totale del progetto. Il cofinanziamento
richiesto potrà essere corrisposto anche da un solo soggetto.
Termini e modalità di presentazione delle domande:
Le domande di contributo e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua italiana
utilizzando la modulistica scaricabile dal sito della Regione Sardegna.
Le proposte progettuali devono pervenire, entro e non oltre il 30/09/2019, esclusivamente via PEC, al
seguente indirizzo: pres.rapportinaz.eu.int@pec.regione.sardegna.it
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio.
L’oggetto della PEC di trasmissione deve riportare la dicitura:
L.R. n. 19/96 – Invito 2019 e gli estremi identificativi del soggetto capofila proponente.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=81982

