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La cooperazione allo sviluppo comprende tutte le attività finalizzate alla realizzazione della pace e della 
solidarietà tra i popoli, alla promozione del pluralismo democratico e alla riduzione delle disuguaglianze tra il 
nord e il sud del mondo. In generale, si possono individuare due obiettivi principali della cooperazione allo 
sviluppo: 
 

- l’esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità 
umana;   

- il miglioramento e il consolidamento dell’interdipendenza economica globale in modo d’assicurare la 
crescita economica a tutti i popoli attraverso l’allargamento dei mercati ed il miglioramento della 
circolazione dei fattori produttivi.  

 
La politica italiana di cooperazione allo sviluppo si propone il perseguimento di obiettivi di “solidarietà tra i 
popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo” (c.1, art.1, legge n. 49/87(1)) insieme alla 
diplomazia economica, culturale e di sicurezza, consolidando il ruolo e l’immagine del nostro Paese nel mondo. 
 
Nell’esperienza storica italiana, la cooperazione allo sviluppo nasce da una serie di interventi di assistenza 
tecnica ed economica messi in atto episodicamente a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta in alcuni Paesi di 
recente indipendenza legati all’Italia da precedenti vincoli coloniali e, nel caso della Somalia, da un mandato 
ONU di amministrazione fiduciaria. Nella loro evoluzione, gli interventi italiani di cooperazione furono regolati 
in un assetto più sistematico nel 1979 (nel quadro della legge n. 38). Nel corso degli anni Ottanta la crescita 
qualitativa e quantitativa delle iniziative di aiuto allo sviluppo nelle diverse aree geografiche ha portato ad un 
riordino complessivo con la legge n. 49/87(1) del 26 febbraio 1987, la legge quadro sulla cooperazione dell’Italia 
con i Paesi in via di sviluppo, che ne costituisce il riferimento normativo, tuttora in vigore. Le misure di 
contenimento della spesa pubblica intervenute negli anni Novanta, con la conseguente riduzione del volume 
globale degli interventi, ha portato la cooperazione italiana a riqualificare le sue priorità. Le nuove esigenze e le 
nuove emergenze, sopravvenute negli anni recenti in aree precedentemente non prioritarie, come ad esempio nei 
Balcani, in Afghanistan e in Iraq, hanno conferito allo strumento della cooperazione un ruolo nuovo e 
assolutamente prioritario nella politica estera italiana. 
 
Parte integrante della politica estera, la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) consente all’Italia di 
contribuire agli sforzi coordinati in sede ONU per alleviare la povertà nel mondo e aiutare i PVS a rafforzare le 
rispettive istituzioni, nel segno del buon governo (good governance), nel rispetto dei diritti umani e della parteci-
pazione democratica allo sviluppo economico e di tutte le componenti sociali e di genere, senza discriminazione 
(c. 2, art. 1, legge n. 49/87(1)). 
 
L’emergere di nuove priorità nei Balcani e in Asia non ha portato l’Italia a trascurare i suoi tradizionali impegni 
nel continente africano. Insieme agli altri Paesi del G8 e dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione allo 
Sviluppo Economico), l’Italia ha accolto con particolare favore l'iniziativa NePAD (New Partnership for Africa’s 
Development

(2)), lanciata dai Paesi africani, che mira ad estendere la democrazia nel continente quale importante 

fattore dello sviluppo. 
 
Circa il 40% degli aiuti italiani (APS, aiuto pubblico allo sviluppo, inteso come ogni iniziativa realizzata, finan-
ziata, programmata o promossa dal Governo, messa a disposizione e/o finanziata da fondi pubblici, destinata alla 
promozione dei Paesi in via di sviluppo; l’ammontare dell’APS viene determinato in sede politica in rapporto al 
PIL) viene erogato ai 49 Paesi classificati come Meno Avanzati (Least Developed Countries) dalle Nazioni 
Unite. Una classificazione più articolata dei PVS è quella fornita dall’OCSE-DAC(3), il Comitato di Aiuto allo 
sviluppo (Development Assistance Committee) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico è un forum di consultazione tra 21 paesi donatori e la Commissione Europea su come migliorare il 
livello e l’efficacia dei flussi di aiuti internazionali ai PVS. Il DAC fissa le definizioni e i criteri per le statistiche 
internazionali degli aiuti pubblici allo sviluppo. 



Il Ministero degli Affari Esteri 
 
La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia (c. 1, art. 1, l. 49/87); il Ministero 
degli Affari Esteri (MAE) è l’organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono attual-
mente disciplinati dall’ articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300(4) 
 
Al Ministero degli Affari Esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: 
 

- rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero;   
- di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;  
- di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale;  
- di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali;  
- di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle rela-

tive attività di gestione;   
- di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale;  
- di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica 

estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle 
relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea, di cooperazione allo sviluppo;  

- di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero;  
- cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i 

trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.  
 
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il MAE assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle 
singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. L’amministrazione degli affari esteri è 
costituita dagli uffici centrali del Ministero, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli 
istituti italiani di cultura, da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero. 
 
 
LA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO 
 
La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (DGCS) è l’organo 
preposto ad applicare le politiche di cooperazione, in attuazione della legge legge n. 49/87(1) 
 
La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo: 
 

- programma, elabora ed applica gli indirizzi della politica di cooperazione e le politiche di settore tra 
cui sanità, ambiente, agricoltura, governance, società civile, genere e sviluppo imprenditoria locale 
(Linee guida della cooperazione italiana(5));   

- attua iniziative e progetti nei Paesi in via di sviluppo, effettua interventi di emergenza e fornisce 
aiuti alimentari;  

- gestisce la cooperazione finanziaria e il sostegno all’imprenditoria privata e alla bilancia dei paga-
menti dei PVS;   

- è competente anche per i rapporti con le Organizzazioni Internazionali che operano nel settore, e 
con l’Ue, con le quali collabora finanziariamente ed operativamente per la realizzazione di specifici 
pro-grammi;  

- cura i rapporti con le Organizzazioni non governative ed il volontariato;  
- promuove e realizza la cooperazione universitaria anche attraverso la formazione e la concessione di 

borse di studio in favore di cittadini provenienti dai PVS (art. 2, l.49/87).  
 
Nell'ambito della Direzione Generale sono inoltre operativi tre coordinamenti in materia di ambiente, 
cooperazio-ne decentrata e multilaterale/emergenza. 
 
 



Le strutture del MAE (http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DGCS/uffici/intro.html) 
importanti per il nostro lavoro sono: 

 
UTC – Unità Tecnica Centrale: è l’Ufficio della DGCS che riunisce gli esperti di cooperazione e agisce come 

struttura tecnica per l’identificazione, la formulazione e quindi la preparazione delle proposte di finanziamento, 
la gestione e il controllo delle iniziative di cooperazione. E’ anche il serbatoio da dove vengono presi i tecnici di 
cooperazione che operano presso altre strutture (le Unità Tecniche Locali nei vari Paesi e il Nucleo di 
Valutazione presso il Comitato Direzionale). A capo dell’Ufficio c’è un Diplomatico, tutti gli altri sono esperti 
assunti sulla base della legge di cooperazione. 

 
Ufficio III (Ufficio Territoriale): è l’ufficio che programma le risorse da destinare ai vari Paesi. Ce ne sono 
quattro: uno per i paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani (il III, appunto), uno per l’Africa sub-
sahariana, uno per l’Asia, l’America Latina e l’Oceania. È l’Ufficio che, in sostanza, decide se, per una determi-
nata iniziativa, si debba avviare o meno l’attività istruttoria che poi condurrà al suo finanziamento. 
 
Uffici Tematici: quelli che interessano più direttamente le attività di cooperazione sono sostanzialmente quattro: 
l’Ufficio II che dialoga con gli Organismi Internazionali e attribuisce a questi delle risorse aggiuntive rispetto ai 
contributi obbligatori che l’Italia è tenuta a versare. Tali risorse aggiuntive (contributi volontari) sono 
normalmente destinate all’attuazione di specifici progetti gestiti autonomamente dall’Organismo con un grado di 
coinvolgimento degli Uffici di Cooperazione molto variabile (dipende sostanzialmente da chi rappresenta 
l’Organismo nel Paese). L’Ufficio VI promuove i programmi di emergenza per le calamità e le catastrofi che poi 
saranno gestiti o dall’UTL o da Organismi Internazionali. L’Ufficio VII coordina l’attività delle ONG italiane ed 
è responsabile dei programmi promossi da tali organismi (la cui valutazione tecnica spetta però all’UTL). 

 
L’Ufficio X: è l’ufficio legale che segue la predisposizione delle gare di appalto e dei successivi contratti e delle 

convenzioni stipulati con gli enti esecutori per la realizzazione delle iniziative di cooperazione (enti privati, uni-
versità, ONG, etc.). Emette pareri giuridici. 
 
L’Ufficio XI: è responsabile amministrativo per le Utl (approva il bilancio).  
 
L’Ufficio XII: è competente per l’invio in missione degli esperti di cooperazione. 
 
Il Comitato Direzionale: è l’organismo che approva le iniziative di cooperazione di importo superiore al 
milione di Euro. È composto dai rappresentanti di varie Direzioni Generali del Ministero degli Esteri e dal 
Ministero dell’Economia. Si avvale di una Segreteria presso la quale opera un Nucleo di Valutazione tecnica 
formato da esperti UTC distaccati chiamati a controllare la qualità tecnica delle proposte di finanziamento 
sottoposte all’approvazione del Comitato. Si riunisce mediamente una volta al mese su iniziativa di chi lo 
presiede (il Sottosegretario con delega alla Cooperazione). 
 
Il Direttore Generale della DGCS: ha i normali compiti attribuiti ad un Direttore e inoltre approva le iniziative 

di cooperazione di importo inferiore a 1 milione di Euro. 
 
Il Sottosegretario con delega alla Cooperazione: ha il compito politico di indicare priorità e strategie. Presiede 

il Comitato Direzionale e delibera sulle iniziative di Emergenza (che poi devono comunque essere sottoposte al 
Comitato Direzionale). 
 
L’Ufficio di Ragioneria: è l’Ufficio del Ministero dell’Economia distaccato presso la DGCS per il controllo 
am-ministrativo preventivo sugli atti. Verifica che si possa dare seguito alla spesa. Ha quindi un potere enorme. 
Se non approva la spesa i fondi non possono essere utilizzati e quindi non è possibile realizzare le iniziative di 
cooperazione indipendentemente dal fatto che siano state regolarmente approvate dal Comitato Direzionale. 
 
Per la struttura del MAE, gli uffici, le varie Direzioni Generali e le loro funzioni, si veda:  
http://www.esteri.it/ita/2_10.asp 
 
 
Iniziativa di cooperazione è il termine in uso alla DGCS per identificare un insieme di attività coordinate fra 



loro e destinate a perseguire una finalità specifica, a favore di un gruppo destinatario ben identificato. 
Componenti di un’iniziativa sono progetti e/o programmi. 

 
I fondi si definiscono “allocati” quando esiste un atto di approvazione da parte del Comitato Direzionale o, nel 
caso di iniziative di importo inferiore a 1.032.912 Euro, da parte del Direttore Generale. 

 
I fondi sono “impegnati” quando a seguito di approvazione da parte del Comitato Direzionale o del Direttore 
Generale viene predisposto un decreto che impegna la somma e il decreto viene vistato dall’Ufficio di 
Ragioneria. 
 
In Sintesi: mentre l’UTC è responsabile di tutta la componente tecnica (ovvero la formulazione dell’iniziative e 

poi la successiva gestione attraverso il controllo sull’esecuzione), l’Ufficio Territoriale è il responsabile del pro-
cedimento. È l’Ufficio Territoriale, quindi, che richiede all’UTC di preparare la proposta di finanziamento e, una 
volta ricevutala, la inoltra al Comitato Direzionale o al Direttore Generale predisponendo la relativa delibera di 
approvazione, firma i contratti per l’esecuzione (messi a punto dall’Ufficio giuridico), redige il decreto di impe-
gno della spesa, lo inoltra all’Ufficio di Ragioneria per il visto, predispone i mandati di pagamento per l’effettiva 
erogazione delle somme. 
 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE 
 
I progetti di cooperazione ordinari hanno un’origine formale che deriva normalmente da un incontro 
intergovernativo o comunque da uno specifico accordo di programma. L’identificazione è responsabilità 
dell’Ufficio Territoriale che si fa assistere per questo dall’UTC o dall’UTL. Gli interventi della Cooperazione 
italiana in Tunisia vengono definiti dal 1988 in occasione delle sessioni triennali della Grande Commissione 
Mista (GCM) italo-tunisina. L’ultima Commissione Mista (la VI), tenutasi il 24-25 ottobre 2007, copriva il 
periodo 2008-2010. Nel corso del 2010 si sarebbe dovuta tenere la VII commissione, finalizzata a sancire le linee 
guida per il successivo triennio (2011-2013), ma il suo svolgimento era stato rimandato al 2011, anno in cui, a 
causa anche del particolare momento storico attraversato dal Paese, non si è potuta tenere. 
Il programma di cooperazione bilaterale identificato in sede di VI GCM è stato elaborato in coerenza con gli 
obiettivi dell’XI Piano di sviluppo (2007-2011) del Governo tunisino. Esso si focalizza su quattro settori 
specifici (ambiente, socio-sanitario, privato, patrimonio culturale/risorse umane) che sono prioritari per la 
Tunisia. 
La strategia e le modalità di esecuzione dei programmi settoriali sono state elaborate in un processo ampiamente 
partecipativo, al quale hanno preso parte amministrazioni centrali e locali, associazioni della società civile, altri 
partner allo sviluppo e amministrazioni settoriali italiane. Analogamente è stata fatta la formulazione dei 
programmi effettuata sul periodo 2008-2011. 
 
L’Accordo intergovernativo rappresenta il framework di riferimento e all’interno dello stesso sono indicati, oltre 
ai settori di intervento, anche alcune specifiche iniziative. Quando l’iniziativa quindi è in qualche modo 
individuata si può procedere alla sua formulazione con il coinvolgimento del beneficiario. Quando invece esiste 
solo un’allocazione per il settore senza che sia chiaramente identificata una specifica iniziativa occorre, di regola, 
che l’iniziativa sia individuata tramite una specifica richiesta da parte dell’organismo beneficiario, canalizzata 
attraverso il locale Ministero degli Esteri. 
 
A fianco di questo tipo di interventi se ne aggiungono altri:  

1) I programmi promossi dalle ONG alle quali la DGCS accorda un contributo non superiore al 70% del 
costo globale  

2) Le emergenze (terremoti, epidemie, etc.)  
3) Gli eventi straordinari per i quali i donatori decidono di fornire contributi aggiuntivi (tipo esempio la ri-

costruzione post alluvione)  
4) I contributi volontari agli organismi delle Nazioni Unite. Alle volte viene decisa una ventilazione (la ri-

partizione dei contributi volontari concessi annualmente agli organismi multilaterali, sulla base delle 
strategie di sviluppo e dei programmi proposti dagli organismi stessi) di questi contributi con 
l’identificazione di specifici paesi dove saranno realizzati determinati progetti  

 



 
 
FORMULAZIONE DELLE INIZIATIVE 

 
Le iniziative di cooperazione vengono normalmente formulate dall’UTC con il supporto dell’UTL. In casi 
particolari, quando l’UTL è in possesso di competenze tecniche adeguate e ogni qualvolta vi sia un accordo con 
l’UTC, anche informale, è la stessa UTL che formula i programmi. 

 
a) Come si formula   

La DGCS ha adottato il logical framework come sistema per la formulazione di una iniziativa di 
cooperazione. Lo schema prevede:  

 
1. la descrizione del contesto all’interno del quale si inserisce l’iniziativa,  

 
2. l’analisi dei problemi,  

 
3. l’identificazione dell’obiettivo generale e di quello specifico (uno e uno solo),  

 
4. i risultati attesi (che di fatto rappresentano degli obiettivi intermedi)  

 
5. le attività necessarie al perseguimento di ciascun risultato atteso.  

 
Occorre prestare molta attenzione a non confondere un’attività con un obiettivo o con un risultato atteso. Per 
ciascun risultato atteso e obiettivo deve essere identificato un set di indicatori oggettivamente verificabili 
ovvero indicatori, il più possibile quantitativi, che realmente saranno soggetti a controllo e in grado di fornire 
un misurazione del raggiungimento dell’obiettivo (o del risultato). Dovranno poi essere analizzate le risorse 
da impiegare e i relativi costi. Infine le modalità di esecuzione (vedi in seguito) e, elemento importantissimo, 
la sostenibilità dell’iniziativa (vedi in seguito). 

 
 

b) Come si approva   
Per essere approvate, le iniziative devono avere una proposta di finanziamento firmata da un esperto 
dell’UTC e controfirmate dal capo dell’UTC (fanno eccezione i contributi volontari alle Nazioni Unite 
che non sono soggetti al vaglio dell’UTC). L’iniziativa viene quindi trasmessa dall’UTC all’Ufficio 
Territoriale che predispone una nota di presentazione e quindi le inoltra alla Segreteria del Comitato 
Direzionale che ne esamina la “qualità” avvalendosi di un Nucleo di Valutazione Tecnica composto da 
esperti. Il Nucleo esprime le sue osservazioni e la Segreteria normalmente ne tiene conto e, se le 
osservazioni sono negative, restituisce all’Ufficio Territoriale la proposta di finanziamento chiedendo 
una risposta. Una volta soddisfatte le richieste, la proposta è pronta per essere esaminata dal Comitato 
Direzionale e, nel corso di una riunione (denominata pre-direzionale), che ha normalmente luogo il 
giorno prima della seduta del Comitato, viene deciso “politicamente” cosa presentare al Comitato. Il 
Comitato Direzionale è presieduto dal Sottosegretario e vi partecipano il Direttore Generale o un suo 
delegato della DGCS e le altre Direzioni del Ministero degli Esteri nonché il Ministero del Tesoro, e 
altri organismi dello Stato.  

 
ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE 

 
La proposta di finanziamento descrive anche le modalità con le quali un programma sarà eseguito: 
 
a) Quali sono le modalità di esecuzione  
 

Le principali modalità di esecuzione di un programma (e le procedure che occorrerà di conseguenza seguire) 
sono:  

 
·  Gestione Diretta. Può essere svolta attraverso l’invio di esperti da parte della DGCS. Per tali missioni è 

previsto un bando pubblico, una selezione effettuata dall’esperto responsabile dell’iniziativa per le 
missioni inferiori a 4 mesi, e da un esperto diverso per le missioni superiori a 4 mesi. Serve poi 
l’approvazione della missione da parte del Comitato Direzionale, e l’invio in missione da parte 



dell’Ufficio Amministrativo. La gestione diretta è svolta attraverso l’accreditamento di fondi in loco 
presso l’Ambasciata ove vengono impiegati, secondo le procedure amministrative in vigore presso la 
P.A. italiana, per finanziare le attività progettuali. Per essere accreditati i fondi necessitano di un decreto 
del Direttore Generale della DGCS che deve essere vistato dall’Ufficio di Ragioneria. Di seguito, al 
punto c), è descritto il ruolo dell’UTL per la gestione diretta.   

·  Multibilaterale. Viene affidata l’esecuzione ad una agenzia delle Nazioni Unite attraverso un accordo, la 
predisposizione di un decreto e il visto dell’Ufficio di Ragioneria.  

·  Multilaterale. Si tratta di un contributo volontario ad un organismo internazionale per lo svolgimento di 
attività di cooperazione. A differenza del multibilaterale (in cui l’Organismo Internazionale diventa di 
fatto un ente esecutore di un programma bilaterale) nel multilaterale è l’Organismo Internazionale che 
ha un suo progetto da realizzare e reperisce tra i vari Paesi donatori le risorse necessarie per realizzarlo.   

·  Affidato ONG. Viene affidata l’esecuzione, con apposita convenzione, ad una ONG selezionata attraver-
so procedura concorsuale ristretta alle ONG italiane riconosciute dal MAE   

·  Promosso ONG: si tratta di un’iniziativa promossa da una ONG, che ne gestisce la realizzazione, me-
diante un contributo concesso dalla DGCS, per il quale deve fornire una rendicontazione annuale.   

·  Conforme ONG: si tratta di un progetto promosso e finanziato completamente da una ONG, di cui 
l’Ufficio VII ne valuta la conformità ai criteri della l.49/87. Il MAE, dopo la verifica di cui sopra, appro-
va il progetto al C. D. con l’impegno di erogare solo gli oneri previdenziali ed assicurativi del personale 
espatriato previsto..   

·  Contratto (se società privata) o Convenzione (se ente pubblico) con soggetti terzi. A seguito di 
procedura concorsuale (a meno che non vi siano giustificazioni solide per affidamento diretto - ad 
esempio in caso di ente pubblico in possesso di competenze uniche ed esclusive - ) viene selezionato 
l’ente con il quale sarà stipulato il contratto/convenzione seguito dal decreto e dal visto di Ragioneria. 

·  Esecuzione Governativa (art. 15 del Regolamento di esecuzione della legge 49/87). L’esecuzione viene 

affidata al governo beneficiario attraverso la stipula di un accordo di finanziamento. L’accordo sarà poi 
normalmente seguito da decreto e visto di ragioneria.   

·  Per ogni tipologia di finanziamento, poiché comporta una erogazione di fondi, è necessario che vi sia un 
decreto di impegno della somma e il visto dell’Ufficio di Ragioneria. Solo in quel momento l’atto è per-
fezionato e si possono liberare i fondi.  

 
b) Cosa è la sostenibilità e quali sono i fattori che la influenzano  
 

Si tratta in sostanza della capacità dell’intervento di mantenersi nel tempo e di continuare a operare e 
produrre effetti anche con la cessazione del finanziamento. Per analizzare la sostenibilità di un intervento 
occorre prendere in esame alcuni fattori. In termini molto schematici si può dire che i principali fattori che 
influenzano la sostenibilità sono:  

 
·  I fattori istituzionali, ovvero la priorità e l’interesse politico e istituzionale che il paese (istituzioni) ha 

nei confronti dell’iniziativa. Questo non significa solo l’impegno governativo ma può anche concretiz-
zarsi con l’impegno della comunità locale ottenuto attraverso meccanismi partecipativi.   

·  I fattori economico-finanziari. Occorre distinguere tra le iniziative che intervengono in ambito pubblico 
(sostegno diretto alle istituzioni) e quelle che operano nel privato (l’interlocutore rimane comunque 
un’istituzione pubblica). Nel primo caso il finanziamento futuro è normalmente assicurato dal budget 
dello Stato (o degli enti locali); in questo caso si baderà solo a che l’intervento non gravi la struttura 
beneficiaria di costi di funzionamento aggiuntivi insostenibili dal budget disponibile. Nel secondo caso 
occorre che qualcuno si assuma l’onere di mantenere il finanziamento nel tempo o l’iniziativa stessa sia 
in grado di generare risorse finanziarie che ne garantiscano l’autofinanziamento. Sono possibili anche 
soluzioni intermedie ovvero è anche possibile che al termine dell’intervento la struttura non sia in 
grado di assicurare l’autofinanziamento ma potrà anche essere sufficiente l’avvio di un percorso 
virtuoso che permette di prevedere il raggiungimento del pareggio di bilancio in tempi ravvicinati.   

·  La formazione è un importante fattore di sostenibilità in quanto permette agli operatori di essere in 
grado di svolgere attività di maggiore impegno e qualità.  

·  Le tecnologie appropriate. 
 
c) Ruolo dell’UTL per la gestione diretta  

 
Normalmente viene redatto un piano operativo a cura dell’esperto capoprogetto (o dell’UTL, in sua assenza) 



e se ne richiede l’approvazione a Roma (UTC e Territoriale). Occorre, comunque, cercare di seguire quanto 
ap-provato perché altrimenti si configurerebbe come un’azione non lecita (perché non previamente 
autorizzata secondo le procedure della pubblica amministrazione). L’effettuazione delle spese è fatta 
direttamente dall’UTL secondo le procedure in vigore presso la P.A. (acquisto diretto, confronto tra 
preventivi o procedura concorsuale a seconda dell’ammontare della spesa) . In ogni caso i costi devono essere 
congruiti dall’UTL ovvero se ne deve accertare la rispondenza ai prezzi di mercato. 

 
LA COOPERAZIONE FINANZIARIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO LEGGE n. 49/87 art. 6 
 
Le attività di cooperazione allo sviluppo si fondano sulle risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge fi-
nanziaria e altri provvedimenti di legge del Ministero degli Affari Esteri. 
 
Tali risorse corrispondono all’APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo), sottoforma di doni e prestiti agevolati a paesi 
rientranti nella categoria della suddetta lista fornita dall’Ocse-Dac. Queste transazioni finanziarie devono avere 
delle caratteristiche particolari, devono essere: 
 

- intraprese dal settore pubblico;   
- con l’obiettivo principale di promuovere lo sviluppo economico e il benessere delle popolazioni ri-

ceventi;  
- e per quanto riguarda i prestiti, con dei termini finanziari agevolati aventi, cioè, un elemento di dono 

minimo del 25%.  
 
La differenza principale tra le due forme di finanziamento è costituita dalla caratteristica che nel credito di aiuto, 

a differenza del dono, il capitale prestato deve essere restituito, seppure a condizioni estremamente agevolate, 
cioè con tassi di interesse molto bassi e con periodi di rimborso molto lunghi. 
 
Altro fattore che distingue gli interventi di cooperazione finanziati con crediti di aiuto da quelli finanziati con 
doni è il grado di responsabilizzazione del paese destinatario che nei crediti di aiuto è molto maggiore. Infatti, 
sono sempre le Autorità del Paese destinatario a chiedere il finanziamento a credito di aiuto, a scegliere - 
mediante procedure concorsuali - le imprese realizzatrici del progetto e del programma ed a stipulare i contratti 
per l’ esecuzione degli stessi. 
 
La cooperazione italiana rimane, invece, responsabile della scelta dei progetti e dei programmi, che devono 
corrispondere alle priorità indicate dal Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,  
www.cipecomitato.it) e dal Comitato Direzionale della DGCS (Direzione Generale della Cooperazione allo Svi-
luppo) del Ministero degli Affari Esteri, della loro valutazione sia sotto il profilo tecnico che dei costi, nonché 
dell’analisi dal punto di vista economico che, nel rispetto della normativa internazionale, giustifichi il ricorso a 
tale forma di finanziamento. 
 
I programmi di cooperazione da realizzare vengono formulati all’interno di Commissioni miste o di riunioni 
intergovernative.  
Tra i progetti finanziati dalla Cooperazione si distingue tra: 
 
- i crediti di aiuto “legati”, che si riferiscono ad acquisizioni di beni e servizi di origine italiana, con l’eccezione 
di una percentuale definita progetto per progetto destinata al finanziamento delle cosiddette spese locali (v. 
delibera CICS n.69 dell’ 1/8/91);  
 
- i crediti d’aiuto “slegati” dalle forniture italiane, (a partire dal 2002 per i Paesi meno avanzati, v. Raccomanda-
zione OCSE del 2001).  
 
I crediti di aiuto sono destinati : 
 
1) alla realizzazione di un progetto specifico, su richiesta del Paese beneficiario (iniziative di “aiuto progetto “);  
 
2) al sostegno della bilancia dei pagamenti del Paese beneficiario o al sostegno di progetti promossi da piccole 
e medie imprese locali (iniziative di “aiuto programma”).  



 

(1) http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/NormativaItaliana/2011-
11-04_Legge49agg.pdf 

(2) http://www.nepad.org/about 

(3) http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20fl
ows.pdf 

(4) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99300dl.htm 

(5) http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LineeGuida/LineeGuida.html 

 

 

 

 

  


