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ASSOCIAZIONE

NAZIONALE
COMUNI

ITALIANI

CONT'ERENZA UNIFICATA

2 dicembre 2O2l

Punto 6) allbrdine del giorno
PARERE, AI sENsI DELL'ARTICoLo 12, coMMA g, DELLA LEccE
N' 125, sUL DocuMtNTo TRTENNALE DI PRocneirueztoNp E DI
POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 2O2I-2O2}

lt

Acosr o 2c.14,
z?n Dtr;LLA

INDTRT

ANCI esprime apprezzalnento per l'accoglimento delle proposte presentate
e finajizzate ad,

una maggiore attenzione alla promozione e tutela dei diritti umani, alltmportante
ptomozione del decentramento amministrativo quale chiave
strategica per il superamento
delle condizioni di povertd. e di povertd. estreme, e per una maggiore considerazione
del
Sistema della Cooperazione allo sviluppo del ruolo degli Enti territoriali.
ANCI nell'esprimere parere favorevole al Documento segnala la necessitA
di una maggiore
considerazione del rilevante e concreto contributo che gli Enti territoriali
forniscono nella
loro azione di cooperazione internazionale, fondamentale per l'attuazione dellAgenda
2o3o, ed auspica che vengano considerate le seguenti osservazioni:

dt

Ruolo degli Enti territoriali

I1 Documento presenta

un quadro ampio e articolato di come si vuole contribuire alla
realiz'zazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione
internazionale allo sviluppo ed evidenzia il ruolo specifico degli Enti territoriali
nel sistema
della Cooperazione italiana, come delineato dalla Legge 125/2014, nelparagrafo
dedicato
alla realiz.zazione dell'OSS L7 "Partenr:riati per lo sviluppo sostenibile,,, dove promuove
si
la costruzione di partenariati territoriali ai diversi livelli di governo locale dei paesi
partner
per favorire il decentramento amministrativo, lo sviluppo di specifiche politiche
locali per
la reaJizzazione dellAgenda 2o3o al livello urbano/territoriale, il miglioramento
dell'accesso

ai

urbanizzazione.

di pubblica utilitd. e delllmpatto sull'ambiente della crescente
Tuttavia, il riconoscimento di queste fondamentali compe tenze e azioni

servizi

per lo sviluppo sostenibile non viene concretamente declinato nel resto
del Documento
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e

bilaterale' salvo
Ia cooperazione territoriale resta confinata nell'ambito della cooperazione
un generico riferimento nel paragrafo dedicato alla partecipazrone ai programmi di
cooper azione dell'Unione europea.

degli Enti
ANCI auspica che vi sia un'ind.icazione piu specifica del coinvolgimento
informazione
territoriali nella gestione dei programmi delegati dalluE, che vi sia adeguata
degli Enti
sulle concrete opportunitd, esistenti e, piu in generale, che il contributo
considerato
territoriali possa essere promosso e crescere anche nell'ambito multilaterale'
il loro fondamentale impegno nell',attu azione dellAgend a 2o3o.
di AICS al finanziamento
ANCI auspica un incremento dello stanziamento della dotazione
di cui al
di programmireaJizzatsdai soggetti del sistema della coopetazione allo sviluppo
comparative che tengano
Capo VI della legge l25l2OL4 selezionati mediante procedure
conto della differ enza traenti locali di diversa dimensione demografica'

*

Prioriti geografiche

pur risenrando ai Paesi identificati come prioritari maggiori risorse e concentrando in essi
ai Paesi che
le attivitd. di cooperazione allo sviluppo, ANCI auspica maggiore attenzione
partire dalla ingente
presentano specificiti. e che appaiono tutt'altro che secondari, a
l'azione della
presenza di italiani residenti e per i quali si auspica possa essere estesa
C o oper azione italiana'

.,

