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n. Titolo del progetto descrizione area geografica  Paese
Partner 

proponente
altri partner 

partner paese 
beneficiario

ipotesi di spesa
finanziamento 
cap. 70015

Note DGR

1

Partecipazione 

programmi ART

Obiettivi: appoggio alle comunità locali per la 

costruzione di parternariati di sviluppo 

nell'ambito di programmi promossi dalle Nazioni 

Unite. Attività: attivazione di reti di 

cooperazione decentrata finalizzata 

all'incremento delle opportunità per la 

popolazione locale nei settori delle politiche 

attive dell'impiego, della formazione 

imprenditoriale e della creazione di strumenti 

creditizi e finanziari per le attività produttive, dei 

servizi sociali, della salute e dell'educazione, del 

recupero e della valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale. Durata. pluriennale.

Varie Vari UNOPS - UNDP 

Roma

Enti Pubblici 

italiani, Istituzioni 

pubbliche e private 

locali

50.000,00 50.000,00 Collaborazione avviata dal 

2004 con partecipazione ai 

Programmi ART Sri Lanka, 

Uruguay, Libano con  € 

30.000,00 nel 2008

2

Programma di sostegno 

alle Municipalità 

Palestinesi 

Obiettivi: coordinamento tecnico per 

l'attuazione del Programma. Attività : spese del 

personale in loco per la gestione del 

Programma. Durata: pluriennale

Maghreb e Medio 

Oriente

Territori 

Palestinesi

OICS - Roma Regioni italiane 250.000,00 12.500,00 Avviato nel 2006 con un 

finanziamento di € 

12.500,00, finanziato 2007 

e 2008 con € 12.500,00. 

Costo da ripartire tra tutte 

le Regioni aderenti al 

Programma.  

3

Programmi in 

collaborazione con 

Ministero degli Affari 

Esteri

Azioni da  attivare e/o definirsi durante l'anno in 

esito a indicazioni/proposte provenienti dal 

Ministero, inclusi i seguenti Programmi:  1) 

programma Seenet in Croazia di 

valorizzazione del territorio rurale, dell'ambiente 

naturale risorse locali e del turismo culturale. 

Vari Vari Ministero degli 

Affari esteri

Regioni italiane, 

Unioncamere 

Informest

200.000,00

4

Partecipazione 

Programmi comunitari

Azioni da attivare e sviluppare durante l'anno in 

esito alle collaborazioni per partecipazioni a 

Programmi UE: COCAP, SUPA e altri.

Vari Vari 70.000,00

5

Programmi in 

collaborazione con 

Agenzie e Organismi 

Internazionali

Azioni da definirsi e attivare durante l'anno in 

esito alle indicazioni e sollecitazioni provenienti 

da Agenzie /Organismi 

Vari Vari Agenzie e 

Organismi 

Internazionali

31.500,00

364.000,00totali

INIZIATIVE PARTECIPATE 2011  - COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO


