
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

VIII  LEGISLATURA 
 
 
82ª Seduta pubblica – Giovedì 28 giugno 2007 Deliberazione n. 52 
 prot. n. 7439 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2007-2009 DEGLI INTERVENTI DI 

COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO E 
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E RELAZIONE DI 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL TRIENNIO 
PRECEDENTE. (ARTICOLO 10, COMMI 1 E 4, LEGGE 
REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, N. 55). 

  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 64) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la proposta di Programma triennale 2007-2009 degli interventi di 
cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale e relazione di verifica 
degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, approvata dalla Giunta regionale nella 
seduta del 24 ottobre 2006, con deliberazione n. 113/CR; 
 
  VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Sesta Commissione 
consiliare nella seduta del 28 febbraio 2007; 
 
  UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente 
della stessa, consigliere Daniele STIVAL; 
 
  RILEVATO che alla formulazione del presente Programma ha concorso, ai 
sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 55/1999, il Comitato per la cooperazione 
allo sviluppo; 
 
  VISTA la legge regionale n. 55/1999, rifinanziata per l’anno 2007 e per il 
triennio 2007-2009 con la legge regionale  19 febbraio 2007, n. 3; 
 
  VISTA la relazione di verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio 2004-2006 
in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; 
 
  PRESO ATTO che per il Programma triennale predisposto per il periodo 2007-
2009 sono previsti in termini di previsione pluriennale i seguenti stanziamenti: al 
capitolo n. 70015 “Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo”, euro 
800.000,00 per gli anni 2007, 2008 e 2009; al capitolo n. 100634 “Trasferimenti alle 
Amministrazioni pubbliche per la cooperazione decentrata allo sviluppo”, euro 
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2.000.000,00 per gli anni 2007, 2008 e 2009; al capitolo n. 100636 "Trasferimenti alle 
Amministrazioni pubbliche per interventi di solidarietà internazionale" euro 300.000,00 
per gli anni 2007, 2008 e 2009; 
 
  PRESO ATTO che il Programma triennale predisposto dalla Giunta regionale è 
rispondente allo spirito ed alle finalità della legge regionale n. 55/1999; 
 
  con votazione palese, 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della relazione di verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio 
2004-2006 in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, 
trasmessa dalla Giunta regionale a sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale 
n. 55/1999 (allegato B); 
2) di approvare, in considerazione di quanto esposto in premessa e ai sensi 
dell’articolo 10 della legge regionale n. 55/1999, il Programma triennale degli interventi 
di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, periodo 2007-
2009, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante 
(allegato A); 
3) di dare atto che la Giunta regionale provvederà a dare attuazione al presente 
Programma triennale, mediante singoli Piani annuali, in conformità all’articolo 11 della 
nuova legge regionale n. 55/1999; 
4) di autorizzare la Giunta regionale ad apportare eventuali modificazioni ed 
integrazioni al presente Programma triennale, in termini non sostanziali e nel pieno 
rispetto dei principi stabiliti nello stesso piano triennale, in relazione a motivate 
esigenze operative. 
 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 38 
Voti favorevoli n. 38 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Franco Frigo 

 IL PRESIDENTE 
f.to Carlo Alberto Tesserin 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 28 GIUGNO 2007 
RELATIVA A: 
 
PROGRAMMA TRIENNALE 2007-2009 DEGLI INTERVENTI DI 
COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE E RELAZIONE DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 
RAGGIUNTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE. (ARTICOLO 10, COMMI 1 E 4, 
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, N. 55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
A - B 

 

 






































































