
 
 

Informativa Bando AICS 

 

La componente innovativa del partenariato territoriale - modello di azione che riunisce le iniziative delle 

Regioni e degli Enti Locali, in partenariato con gli altri soggetti del territorio, come previsto all’art. 9 della 

Legge 125/2014 sulla cooperazione allo sviluppo -  ha trovato una prima significativa attuazione nell’Avviso 

Pubblico dell’AICS del 2017 rivolto agli Enti Territoriali, in linea con le direttive dell’art.25, sulla concessione 

di contributi al finanziamento delle iniziative di Regioni ed Enti Locali. 

Viene riconosciuto il valore dell’ampio tessuto di relazioni economiche, sociali e culturali dei territori che le 

amministrazioni locali e regionali promuovono e organizzano per mettere le risorse a disposizione dei 

beneficiari, in sinergia con università, imprese, organizzazioni della società civile e ogni altro soggetto 

riconosciuto dalla Legge.  

La prima esperienza promossa dall’AICS ha riguardato un avviso di 5 milioni di euro, destinati al 

cofinanziamenti di progetti relativi a settori e Paesi prioritari definiti dal Documento Triennale di 

programmazione e di indirizzo 2016-2018, adottato con Delibera n. 1 del 23 marzo 2017 dal Comitato 

Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo. 

Il numero delle iniziative inizialmente finanziate (16) è stato poi ulteriormente incrementato grazie 

all’estensione della dotazione finanziaria rispetto al plafond di 5 milioni di Euro inizialmente deliberato 

dall’AICS, ponendo utilmente in graduatoria ulteriori 6 iniziative, per ulteriori 1.878.411,81 euro, al netto di 

98.251,44 residuali iniziali. In totale 6.878.411,81 Euro per 18 nuovi progetti e per sostenere 4 progetti già 

finanziati dalla C.E. 

Tuttavia non c’è stato per l’anno 2018 alcun nuovo bando per il finanziamento destinato agli Enti locali, 

come invece avvenuto per OCS e settore privato, per ragioni legate a problemi nell’erogazione degli anticipi 

dei fondi assegnati in graduatoria. 

 

RIEPILOGO BANDO AICS 2017 

Dai dati raccolti da ANCI emerge un ampio apporto dei Comuni italiani alle attività di cooperazione allo 

sviluppo finanziate dal Bando AICS “Promozione dei Partenariati Territoriali 2017”, in sinergia con tutti gli 

attori del territorio e in relazione a specifici settori e paesi di intervento. 

I Comuni hanno rivestito il ruolo di Capofila in 14 iniziative finanziate su 22 complessive, divise in lotti a 

seconda della distinzione fra aree di intervento in Paesi Prioritari e Non Prioritari e secondo la linea di 

cofinanziamento di progetti aggiudicati su Programmi UE. 



Oltre ai ruoli di Capofila, 28 Comuni hanno aderito come Partner delle iniziative finanziate, distribuendosi 

sui 22 progetti utilmente posizionati in graduatoria. Lo stesso ruolo è stato anche ricoperto da 3 ANCI 

regionali, ovvero ANCI Lombardia, ANCI Umbria e ANCI Toscana, rispettivamente a fianco dell’iniziativa 

presentata dal Comune di Pavia, dal Comune di Foligno e dai progetti del Comune di Prato e dalla Regione 

Toscana, a conferma dell’ampia azione sinergica e collaborativa attuata dagli Enti Locali.  

Sulla base di una analisi quantitativa e geografica, dalla distribuzione sul territorio nazionale dei Comuni 

Partner e Capofila emerge il protagonista del centro con 20 comuni della Toscana, dell’Umbria, delle 

Marche e dell’Abruzzo a ricoprire i due ruoli. Al nord, 14 comuni hanno partecipato al bando dislocati fra 

Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Al Sud, 4 Municipalità fra le quali la Sardegna ha maggiore 

rappresentanza.    

Sui partenariati, emerge un ampio apporto dei soggetti del territorio identificati dalla Legge 125/2014 ai 

progetti nei quali risultino Capofila i Comuni. In particolare, su circa l’80% dei comuni monitorati, la rete di 

partenariato risulta composta per il 52% da Enti Locali distinti in Regioni per il 3%, Province per 3%, Comuni 

per il 52%. La componente percentuale dei Comuni può essere a sua volta suddivisa fra Comuni partner 

italiani per il 44%, partner esteri per il 41% e Associazioni di Rappresentanza dei Comuni per l’5%.  

Riguardo i settori di intervento, emergono 6 filoni principali: sviluppo urbano sostenibile per il 26% delle 

iniziative finanziate, job opportunities e coesione sociale per il 21%, sviluppo economico locale per 16%, 

migrazione e sviluppo per l’11%, ambiente ed energia per l’11%, agricoltura sostenibile per il 10% ed 

inclusione sociale e formazione per il 5%. 

Sui paesi di intervento, gli interventi preponderanti si registrano in Palestina con 5 interventi finanziati, a 

seguire 3 in Senegal, 2 in Tunisia e un intervento per Burkina Faso, Mozambico, Repubblica Democratica del 

Congo, Niger, Birmania e Bolivia.  

 

 


