allegato A
Golfo de Fonseca: un modelo de gestión mancomunada trinacional sostenible del territorio y sus
recursos ambientales (un modello trinazionale di gestione comune sostenibile del territorio e
delle sue risorse ambientali)
BANDO: Actores no estatales y Autoridades locales en el desarrollo (attori non statali e Autorità locali per lo
sviluppo)
LOTTO 1-: Apoyo a proyectos de Autoridades Locales ejecutados en dos o más países socios de la UE
(Appoggio a progetti di Autorità locali eseguiti in due o più paesi partner dell’UE)
Budget line 21 03 02 (Autoridades Locales)
Riferimento: EuropeAid/ 131143/C/ACT/Multi
Nome del proponente:

Regione Puglia

Titolo dell’azione:

Golfo de Fonseca: un modelo de gestión mancomunada
trinacional sostenible del territorio y sus recursos
ambientales

Luogo dell’azione

Región: Golfo de Fonseca:
Nicaragua
Departamento de Chinandega: Municipios de Somotillo, Puerto
Morazán, El Viejo, Villa Nueva, Corinto, Chinandega;
Departamento de León: Municipio de León;
Honduras:
Departamento de Valle: Municipios de Alianza, Amapala, Goascorán,
Nacaome, San Lorenzo;
Departamento de Choluteca: Municipios de Marcovia, Namasigue, El
Triunfo.
El Salvador:
Departamento de La Unión: Municipios de Conchagua, Pasaquina,
Intipucá, Santa Rosa de Lima, Bolivar, La Unión, El Carmen, San
Alejo, Meanguera del Golfo

Partner europei

Partner s locali

- Associazione Medina
- Provincia di Lecce
- ARPA Puglia
Nicaragua
Municipios de Somotillo, Puerto Morazán, El Viejo, Villa Nueva,
Corinto, Chinandega;
Departamento de León: Municipio de León;
Honduras:
Municipios de Alianza, Amapala, Goascorán, Nacaome, San Lorenzo;
Marcovia, Namasigue, El Triunfo.
El Salvador:
Municipios de Conchagua, Pasaquina, Intipucá, Santa Rosa de Lima,
Bolivar, La Unión, El Carmen, San Alejo, Meanguera del Golfoo

Enti collaboratori

- Mancomunidad Trinacional Transfronteriza Río Lempa
- LAMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale
per lo sviluppo sostenibile
- ANCI – Associazione Nazionale Comuni italiani

Totale costi eleggibili dell’azione in
EURO

EUR 1.431.319,60

Contributo Commissione Europea (B)
in EUR

EUR 1.060.000 (74,06%)

Durata dell’azione in mesi

36 mesi
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Obiettivi dell’azione
Obiettivo Generale: Contribuire a rendere la Regione del Golfo di Fonseca in una zona di pace, sviluppo
sostenibile e sicurezza, attraverso la contruzione di un modello di gestione associata del territorio
coerentemente con i processi di integrazione centromericana.
Obiettivo Specifico: Rafforzare tecnicamente e istituzionalmente la Mancomunidad (associazione di
comuni) trinazionale MUGOLFO, come esperienza di cooperazione decentralizzata transfrontaliera, nella
definizione di strumenti e metodologie multi-livello e multi-attore di gestione territoriale che consentano la
gestione sostenibile delle risorse ambientali del Golfo di Fonseca.
Contesto
La Regione del Golfo di Fonseca, che si inserisce geograficamente alla confluenza dei tre Paesi
centroamericani di El Salvador, Honduras, Nicaragua, è una regione strategica per molti attori mondiali,
pubblici e privati, per le potenzialità ambientali e geopolitiche.
Nella regione è in atto un processo di alleanza trinazionale, che si inserisce nel processo di integrazione
centroamericana del SICA (Sistema de Integraciòn Centroamericana) che ha portato alla fondazione, da
parte di 24 municipi dei Paesi di El Salvador, Honduras, Nicaragua, della Mancomunidad Trinacional
Mugolfo (Associazione di Municipi) per rispondere alle sfide dello sviluppo sostenibile dell’area.
Il progetto sorge dalla richiesta diretta espressa dai Municipi, membri della Mancomunidad Mugolfo, di
essere sostenuti nel rafforzamento delle relazioni interne e delle capacità tecniche mediante l’intercambio
con enti europei in grado di mettere a disposizione una esperienza comprovata e riconosciuta
internazionalmente rispetto alla pianificazione integrata.

Risultati attesi
Risultato 1.Promosso il coordinamento trinazionale fra gli attori istituzionali e la società civile del Golfo di
Fonseca, a ttraverso la definizione e attivazione di strumenti multi-livello di dialogo e concertazione di
politiche di gestione territoriale associate.
Risultato 2. Rafforzata la cooperazione tecnica trinazionale e le capacità operative comuni attraverso la
messa in marcia di protocolli, metodologie e strumenti condivisi di scambio e uso in comune di dati
territoriale dell’area del Golfo di Fonseca.
Risultato 3. Migliorata la gestione integrale del territorio e delle risorse ambientali del Golfo di Fonseca
attraverso la elaborazione e validazione del Piano territoriale di Coordinamento Trinazionale (PTCT) con
focus amnbientale.
Principali attività
Attività relative al risultato 1:
1.1 Selezione dell’equipe tecnica e implementazione di 4 Unità tecniche e amministrative;
1.2 Individuazione degli attori chiave della società civile e selezione delle istituzione per implementar 3
Tavoli di Concertazione nazionali e 1 Tavolo trinazionale;
1.3 Elaborazione e implementazione dell’agenda di dialogo intersettoriale e interistituzionale a livello
nazionale e trinazionale;
1.4 Redazione di un’analisi delle politiche nazionali di gestion territoriale trinazionale (norme, strumenti e
protocolli esistenti);
1.5 Elaborazione e validazione delle Linee Programmatiche per definire politiche territoriali sostenibili
trinazionali;
1.6 Missioni internazionali di intercambio con esperti in politiche territoriali transfrontaliere e sovracomunali;
Attività relative al risultato 2:
2

allegato A
2.1 Formazione di politici e funzionari pubblici su SIG-P multi-livello e sue potenzialità nella pianificazione e
gestione del territorio;
2.2 Formazione a tecnici sull’implementazione del SIG-P multilivello per amministrazioni pubbliche;
2.3 Elaborazione del Manuale Tecnico di costruzione del SIG-P multilivello per amministrazioni pubbliche;
2.4 Analisi dei dati territoriali, dei processi che li generano, degli strumenti e dei prorocolli esistenti;
2.5 Definizione e firma di Convenzioni per la condivisione di protocolli e processi di raccolta,
immagazzinamneto, analisi e scambio di dati territoriali;
2.6 Disegno e implementazione della piattaforma SIG-P multilivello con protocolli condivisi
Attività relative al risultato 3:
3.1 Incontri fra le Unità tecniche nazionali e trinazionale per la definizione delle Linee Guida del PTCT e
validazione degli stati di avanzamento;
3.2 Elaborazione del Quadro Conoscitivo territoriale partecipativo dell’area del Golfo di Fonseca;
3.3 Redazione del PTCT con focus ambientale e della sua normativa;
3.4 Seminario finale internazionale sulla gestione delle risorse ambientali e gestione territoriale;
3.5 Validazione del PTCT da parte dei Tavoli di Concertazione nazionali e approvazione da parte degli organi
Rettori della mancomunidad Mugolfo.
3.6 Realizzazione dei lavori comunitari identificati come prioritari per stimolare lo sviluppo dell’area.
Attvità 0. Monitoraggio e valutazione
Beneficiari
Beneficiari diretti:
1) Le 24 amministrazioni pubbliche locali partner del progetto, sia nello loro forma associata della
Mancomunidad Mugolfo, sia individualmente;
2) Mancomunidad Mugolfo: 30 membri dell’assemblea generale, 12 menbr della giunta direttiva;
3) Comuni partners: circa 480 persone (almeno 20 tra politici e dirigenti di ogni municipio coinvolti
nei temi della pinificazione e della gestione ambientale);
4) Attori sociali locali: almeno 150 persone in rappresentanza di istituzioni, associazioni locali ecc.
5) Popolazione dei 24 comuni partners: circa 820.523 persone.
Beneficiari indiretti:
1) istituzioni di governo locale confinanti con i comuni partners,
2) abitanti dei dipartimenti a cui appartengono i municipi (circa 1.782.008)
3) i governi nazionali.
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