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Articolo 1 - FInalita'.
In vigore dal 1 marzo 1987

1. La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera
dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena
realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi
sanciti
dalle
Nazioni
Unite
e
dalle
convenzioni
CEE
ACP.
2. Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo
luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare,
alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale,
all'attuazione e
al consolidamento dei processi di sviluppo
endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di
sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresi' finalizzata al
miglioramento
della condizione
femminile e dell'infanzia ed al sostegno
della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei
modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito
di
programmi
plurisettoriali,
concordati
in
appositi
incontri
intergovernativi
con i
paesi beneficiari su base pluriennale e secondo
criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari
destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di
carenze igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere
utilizzati,
direttamente o
indirettamente, per finanziare attivita' di
carattere militare.
Torna al sommario

Articolo 14 - Disponibilita' finanziarie
In vigore dal 15 gennaio 1994

1. I
mezzi
finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti
salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto
e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi
internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono
costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le
modalita' di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in
via di
sviluppo
e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la
cooperazione allo sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della
Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le
somme
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate
all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e
di organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi della presente legge
che provvedono,
secondo
modalita' stabilite con decreti del Ministro delle
finanze, al
trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di
finalita' umanitarie,
comprese
quelle
dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto;
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analogo beneficio
finalita'.

compete per le importazioni di beni destinati alle medesime

Torna al sommario

Articolo 28 - Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative.
In vigore dal 30 novembre 2003

1.
Le organizzazioni
non
governative, che operano nel
campo della
cooperazione
con i
Paesi in
via di sviluppo, possono ottenere
il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del
Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni
non governative,
di cui all'articolo 8, comma 10. Tale
Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneita',
sulle
qualificazioni professionali
o di mestiere e sulla modalita' di
selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari
e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la realizzazione di programmi a
breve
e medio
periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione,
formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione
in loco
di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.
Le
organizzazioni
idonee per
una delle suddette attivita' possono inoltre
richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo
sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal Ministro degli
affari
esteri
prima
dell'entrata
in
vigore della
presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni non governative puo'
essere
dato per
uno o piu' settori di intervento sopra indicati, a
condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato
membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo;
b)
abbiano come
fine istituzionale quello di svolgere attivita'
di
cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni
provento, anche derivante da attivita' commerciali accessorie o da altre
forme
di autofinanziamento,
per i
fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalita' di lucro, ne'
siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati,
italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e)
diano adeguate
garanzie in ordine alla realizzazione delle attivita'
previste,
disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato
necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita' organizzativa di almeno tre
anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per
cui si richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale
per
la cooperazione
allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della
qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino
la tenuta della contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei programmi in corso.
Torna al sommario

Articolo 29 - Effetti della idoneita'.
In vigore dal 6 agosto 2011
1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformita', ai criteri
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riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attivita' di cooperazione
da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve
essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto
agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di realizzare specifici
programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non commerciale.
Torna al sommario

Articolo 30 - Contributi deducibili.
In vigore dal 1 marzo 1987
Soppresso da: Decreto-legge del 06/12/1993 n. 503 Articolo 2

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e
giuridiche in favore
delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'articolo
28 sono
deducibili dal reddito imponibile netto ai fini
dell'imposta
sul reddito
istituita
dall'articolo 3 del decreto
del
Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, per le persone
fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del
2 per cento di detto reddito
Torna al sommario

Articolo 38 - Disposizioni transitorie e finali.
In vigore dal 1 marzo 1987

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
del
Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro degli affari
esteri,
sentito il
Ministro del tesoro nonche' le altre amministrazioni
dello Stato interessate, sara' emanato il regolamento contenente le norme di
esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri,
il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9,
impartisce
le direttive
per assicurarne l'immediata operativita' e per
garantire la continuita' delle iniziative in corso di attuazione alla data
del 28 febbraio 1987, in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo
1985,
n.73. A
tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria
delibera,
i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i
contratti, anche di lavoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1,
verifica
il relativo
stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i
provvedimenti
adeguati, e
delibera quali devono essere attribuite alla
gestione dell'unita' operativa
di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a
tale
momento la
gestione operativa delle iniziative e' assicurata dagli
uffici esistenti.
3.
Gli organismi
di amministrazione attiva, di controllo e consultivi,
previsti
dalla presente
legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla
entrata in vigore della legge stessa.
4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite
in
base alle
leggi 9 febbraio 1979, n.38, e 8 marzo 1985, n.73, e'
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trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n.73, sono abrogate .
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana.
Torna al sommario
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