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a) LANDESGESETZ vom 19. März 1991, Nr. 5 1) — 2)
Förderung der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Solidaritätsund Friedensbestrebungen
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 2. April 1991, Nr. 14.
2)Der Titel wurde ersetzt durch Art. 13 des L.G. vom 29. Jänner 1996, Nr. 2.

Art. 2 (Tätigkeiten)
(1) Die Landesregierung fördert im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Februar 1987, Nr. 49, folgende
Tätigkeiten:
a) Durchführung von Untersuchungen, Planung, Lieferung und Bau von Anlagen, Infrastrukturen, Geräten und
Dienstleistungen, Verwirklichung von integrierten Entwicklungsvorhaben und Verwirklichung von Initiativen auch
finanzieller Natur, die dazu geeignet sind, die Ziele gemäß Artikel 1 zu erreichen,
b) Einsatz von qualifiziertem Personal für den fachlichen Beistand, für die Verwaltung und Führung sowie für die
Bewertung und Überwachung der Entwicklungszusammenarbeit,
c) Berufsausbildung und soziale Förderung von Bürgern der Entwicklungsländer an Ort und Stelle, in anderen
Entwicklungsländern und in Südtirol, auch hinsichtlich der Zielsetzungen des Gesetzes vom 30. Dezember 1986,
Nr. 943 - und Ausbildung von Landesbediensteten, die Entwicklungszusammenarbeit leisten sollen,
d) Unterstützung von Vorhaben und Maßnahmen geeigneter nicht regierungsamtlicher Organisationen, auch
durch die Entsendung von Freiwilligen und eigenem Personal in die Entwicklungsländer,
e) Durchführung gezielter Maßnahmen zur kulturellen und sozialen Entwicklung und zur Verbesserung der Lage
der Frauen und Kinder,
f) Förderung von Programmen zur Bewußtseinsbildung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, auch auf
schulischer Ebene, und von Initiativen, die auf die Verstärkung des kulturellen Austausches zwischen Südtirol
und den Entwicklungsländern, unter besonderer Berücksichtigung jenes zwischen den Jugendlichen, ausgerichtet
sind.
(2) Bei Katastrophen, Dürre, Hungersnot, Kriegsfällen oder ähnlichen Situationen entsendet das Land, auf
Antrag oder im Einvernehmen mit der Generaldirektion für Entwicklungszusammenarbeit, zur Milderung der
Notlage der Bevölkerung spezialisiertes Personal, auch Freiwillige oder von Gebietskörperschaften Südtirols zur
Verfügung gestelltes Personal, sowie Ausrüstungen, auch medizinischer Art, Medikamente, Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände, wobei Flugzeuge und andere geeignete Transportmittel verwendet werden. 4)
(3) Außerdem:
a) gewährleistet das Land fachlichen Beistand für jene auf Landesebene tätigen privaten und öffentlichen
Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind,
b) unterstützt es die Tätigkeit von Freiwilligenorganisationen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und
fördert entwicklungspolitische Information und Bewußtseinsbildung sowie Initiativen zur Wiedereingliederung
der Freiwilligen nach Abschluß ihres Dienstes in den Entwicklungsländern,
c) koordiniert es auf Landesebene die Vorschläge zu Initiativen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit,
die von entsprechend ausgerichteten, in Südtirol tätigen öffentlichen und privaten Einrichtungen eingebracht
werden,
d) fördert es Initiativen zur Einbeziehung der Bevölkerung und der in Südtirol tätigen öffentlichen und privaten
Einrichtungen und zur Nutzung der Möglichkeiten in Südtirol.

4)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 14. August 1996, Nr. 18.

Art. 3 (Außerordentliche Maßnahmen)
(1) Im Falle von Notsituationen laut Artikel 2 Absatz 2, auch in Nichtentwicklungsländern, ist die
Landesregierung, nach Beratung mit dem Ministerratspräsidium und dem Außenministerium, ermächtigt,
Ausgaben für außerordentliche Maßnahmen zugunsten der betroffenen Bevölkerung zu tätigen.
(2) Die dafür notwendigen Mittel werden vom Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben des laufenden
Haushaltes behoben, und zwar nach dem Verfahren laut Artikel 20 des Landesgesetzes vom 26. April 1980, Nr.
8, in geltender Fassung. 5)
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(3) Die Bedingungen für die Auszahlung der in Absatz 1 genannten Mittel werden mit den Beschlüssen über die
Zweckbindung der entsprechenden Ausgaben festgelegt.
(4)Für die in Absatz 1 genannte Zielsetzung verwendet die Landesregierung auch allfällige Mittel, die von
öffentlichen Einrichtungen und Privaten durch Überweisung zugunsten des Landeshaushaltes zur Verfügung
gestellt werden. 6)
(5) Die Verfügbarkeiten zum 31. Dezember 2016 des Schatzamtskontos „Erdbebenopfer Abruzzen“ werden auf
die Einnahmen des Landeshaushaltes 2017 überwiesen. 7)

5)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 9. August 1999, Nr. 7.
6)Art. 3 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
7)Art. 3 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.

Art. 8 (Personal)
(1) Das Land kann gegenüber den eigenen Bediensteten sowie gegenüber jenen der öffentlichen Körperschaften
und Anstalten, die von ihm abhängen, oder deren Ordnung unter die eigene oder delegierte
Gesetzgebungsbefugnis fällt, all jene Maßnahmen treffen, die von den staatlichen Bestimmungen auf dem
Gebiet der Zusammenarbeit Italiens mit den Entwicklungsländern vorgesehen sind.
(2) Das Personal des Landes und der öffentlichen Körperschaften, die dem Land unterstellt sind oder deren
Ordnung unter dessen Gesetzgebungsbefugnis fällt oder ihm übertragen ist, sowie das vom Land entlohnte
Lehrpersonal kann im Biennium vor der von den Bestimmungen im Bereich Vorsorge vorgesehenen Versetzung
in den Ruhestand aus Altersgründen Einsätze laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) bis e) sowie Absatz 2 leisten.
In diesem Fall ist eine Verlängerung im Dienst nach Erreichen der Altersgrenze für den Ruhestand
ausgeschlossen. 10)
(3) Die Landesregierung legt jährlich die Höchstanzahl der Bediensteten fest, welche diese Möglichkeit laut
Absatz 1 in Anspruch nehmen können. Die entsprechenden Bedingungen, Verpflichtungen und Modalitäten
werden sowohl von der Personalgesetzgebung des Landes als auch von der Landesregierung im Sinne dieses
Gesetzes festgelegt. 10)
(4) Die Vermittlung und Zuweisung des Personals erfolgt, auf dessen Antrag, über die Landesabteilungen
Personal und Präsidium. Hierfür kann das Land auch Vereinbarungen mit lokalen, staatsweiten und
internationalen Organisationen abschließen, die im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Für die
Zuweisung des Personals ist das Einverständnis des Direktors der Organisationseinheit, welcher es jeweils
angehört, erforderlich. Die Überprüfung der Eignung der jeweiligen Kandidaten obliegt der Organisation, bei
welcher der Einsatz geleistet wird. Voraussetzung für die jeweiligen Einsätze ist eine geeignete Vorbereitung für
die Entsendung und für die Mitarbeit an den Projekten. Die entsprechenden Kurse sind von der Organisation
anzubieten. 10)
(5) Der Einsatz des Personals laut Absatz 2 kann auch im Rahmen der landeseigenen Entwicklungsprojekte und
Programme erfolgen. 10)
(6) Die für die Entsendungen zuerkannten Kostenrückerstattungen werden von der Landesregierung festgelegt
und gehen zu Lasten der allgemeinen Personalausgaben des Landes. Der Abschluss einer Haftpflicht- und
Unfallversicherung geht zu Lasten der Organisation. 10)

10)Art. 8 Absätze 2, 3 ,4, 5 und 6 werden eingefügt durch Art. 27 Absatz 1 des L.G. vom 19. November 2012, Nr. 19.

Art. 9

11)

11)Ergänzt den Anhang A zum Landesgesetz vom 21. Mai 1981, Nr. 11.
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a) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5 1) — 2)
Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di
solidarietà
1)Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.
2)Il titolo è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 2 (Attività)
(1) La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti
attività:
a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi,
realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a
consentire il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1;
b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e
monitoraggio dell' attività di cooperazione allo sviluppo;
c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in
via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale
provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche
tramite l' invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
e) attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione
femminile e dell' infanzia;
f) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell' ambito scolastico, e di iniziative
volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare
riguardo a quelli tra i giovani.
(2) Nei casi di calamità, siccità, carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d'intesa con
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse,
invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia,
attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi
necessari ai trasporti. 4)
(3) Inoltre, la Provincia:
a) assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano
interventi di cooperazione allo sviluppo;
b) sostiene l' attività di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed
educazione allo sviluppo, nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del
loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
c) cura l' armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati
operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
d) promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati,
operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.

4)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

Art. 3 (Interventi straordinari)
(1) Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la
Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari
esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.
(2) Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le
modalità indicate all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed
integrazioni. 5)
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(3) Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle
spese stesse.
(4)Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione da
soggetti pubblici e privati mediante versamento a favore del bilancio provinciale. 6)
(5) Le giacenze al 31 dicembre 2016 sul conto di tesoreria “Terremotati Abruzzo” sono versate alle entrate del
bilancio provinciale 2017. 7)

5)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
6)L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
7)L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 8 (Personale)
(1) La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa
dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti
previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.
(2) Il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella
competenza legislativa propria o delegata, nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia può essere
impiegato nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsti dalla
vigente normativa previdenziale, nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché comma 2.
In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il
collocamento a riposo. 10)
(3) La Giunta provinciale fissa annualmente il limite massimo delle unità di personale che può avvalersi della
facoltà di cui al comma 1. Le relative condizioni, obblighi e modalità sono determinati sia dalle disposizioni
provinciali riguardanti il personale sia dalla Giunta provinciale ai sensi della presente legge. 10)
(4) La collocazione e l’assegnazione del personale avviene, su esplicita richiesta degli interessati, tramite le
Ripartizioni provinciali Personale e Presidenza. All’uopo la Provincia può stipulare convenzioni con organizzazioni
locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ai fini dell’assegnazione
del personale è necessario il consenso del direttore dell’unità organizzativa di appartenenza. La valutazione
dell’idoneità dei singoli candidati è di pertinenza dell’organizzazione presso la quale verrà svolto il servizio.
Requisito necessario per l’accesso al servizio è il possesso di una adeguata formazione per l’impiego e per la
collaborazione ai progetti. I relativi corsi sono proposti dall’organizzazione. 10)
(5) L’impiego del personale di cui al comma 2 può avvenire anche nell’ambito dei progetti e programmi di
cooperazione allo sviluppo promossi dalla Provincia. 10)
(6) I rimborsi spese riconosciuti per la missione sono determinati dalla Giunta provinciale e sono a carico delle
spese generali per il personale della Provincia. La stipulazione di un’assicurazione per la copertura della
responsabilità civile e del rischio d’infortunio è a carico dell’organizzazione. 10)

10)L'art. 8, commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono stati aggiunti dall'art. 27, comma 1, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19.

Art. 9

11)

11)Integra l'allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
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obiettivi di sviluppo sostenibile | SDGs
Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.
La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui
elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable
Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare
contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di
fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici
e costruire società pacifiche entro l'anno 2030.
Gli OSS hanno validità universale, vale a dire che tutti i Paesi devono fornire un contributo
per raggiungere gli obiettivi in base alle loro capacità.
Ottenere dei miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi nel giro di quindici anni non
sarà una impresa facile. Ma la precedente esperienza, fondata su degli obiettivi globali
prefissati, ci ha dimostrato che è un metodo che funziona. Gli Obiettivi per lo sviluppo del
Millennio, che furono adottati nel 2000, hanno migliorato le vite di milioni di persone. La
povertà globale continua a decrescere; sempre più persone si sono viste garantire l'accesso a
fonti migliori d'acqua; un maggior numero di bambini frequenta le scuole elementari; e una
serie d'investimenti mirati alla lotta contro la malaria, l'Aids e la tubercolosi hanno salvato
milioni di persone.

1. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo
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2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie
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7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti

9. Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione

10. Ridurre le disuguaglianze
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11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

16 / 18

16. Pace, giustizia e istituzioni forti

17. Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile
Il successo dell'attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dipende da un quadro di
finanziamento globale che va al di là degli impegni ufficiali di assistenza allo sviluppo.
Accanto a finanziamenti pubblici e privati, la sfera politica dovrebbe assicurare un maggiore
contributo al raggiungimento degli obiettivi in questione. Nel mese di luglio 2015, la
comunità internazionale ha predisposto un nuovo quadro per il finanziamento e l'attuazione
dello sviluppo sostenibile - la Action Agenda Addis Ababa
(http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html)
L’Obiettivo 17 invita i paesi sviluppati a rinnovare il loro impegno di destinare lo 0,7% del
reddito lordo nazionale all'aiuto pubblico allo sviluppo. Ha lo scopo di garantire una maggiore
mobilitazione delle risorse interne per ridurre la dipendenza dal sostegno straniero, così come
una maggiore collaborazione internazionale nel campo delle scienze, tecnologia e
innovazione, e la promozione di un sistema commerciale multilaterale equo. L’Obiettivo 17
sostiene anche il miglioramento della stabilità macroeconomica e la coerenza delle politiche
nell'interesse di uno sviluppo sostenibile.
Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e di rivitalizzare il partenariato globale per
lo sviluppo sostenibile
Finanza
Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il sostegno internazionale ai
paesi in via di sviluppo, per migliorare la capacità interna di gestire le imposte e altre forme di
riscossione delle entrate
Garantire l’intervento dei paesi sviluppati al fine di adempiere pienamente agli obblighi di
assistenza allo sviluppo ufficiali, tra cui l'impegno di raggiungere l'obiettivo di destinare lo
0,7% del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS / RNL) ai paesi in via
di sviluppo e comunque di prendere in considerazione l’ obiettivo di fornire almeno lo 0.20 %
di APS / PIL per i paesi meno sviluppati
Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i paesi in via di sviluppo da più fonti
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Aiutare i paesi a raggiungere la sostenibilità del debito a lungo termine attraverso politiche
coordinate volte a favorire il finanziamento del debito, la riduzione del debito e la conversione
del debito, e affrontare il debito estero e ridurre il disagio dei paesi poveri fortemente
indebitati.
Adottare e applicare i regimi di promozione degli investimenti a favore dei paesi meno
sviluppati
Tecnologia
Migliorare la cooperazione regionale Nord-Sud, Sud-Sud e internazionale e l'accesso alla
scienza, la tecnologia e l'innovazione e migliorare la condivisione delle conoscenze, anche
attraverso un maggiore coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle
Nazioni Unite, e attraverso un meccanismo di facilitazione tecnologica globale
Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, e la diffusione di tecnologie ecocompatibili nei
paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali,
come concordato
Rendere Completamente operative la scienza, la tecnologia e l'innovazione nel meccanismo di
capacity-building per i paesi meno sviluppati entro il 2017 e migliorare l'uso della tecnologia
permettendo, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Rafforzamento delle capacità
Migliorare il sostegno internazionale per l'attuazione di un’efficace e mirata capacità nei paesi
in via di sviluppo a garantire i piani nazionali per attuare tutti gli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Commercio
Promuovere un sistema commerciale, basato su regole, aperto, multilaterale, non
discriminatorio ed equo ai sensi dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Aumentare significativamente le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare al fine
di raddoppiare la quota delle esportazioni mondiali dei paesi meno sviluppati entro il 2020.
Realizzare una tempestiva attuazione del mercato libero e l'accesso al mercato senza
contingenti su base duratura per tutti i paesi meno sviluppati, in linea con le decisioni
dell'Organizzazione mondiale del commercio, anche assicurando che le regole di origine
preferenziale applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano trasparenti e
semplici,
Politica e coerenza istituzionale
Migliorare la stabilità macroeconomica globale, anche attraverso il coordinamento delle
politiche e la coerenza delle politiche
Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile
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Garantire il rispetto dello spazio politico e della leadership di ciascun paese per stabilire e
attuare politiche di sradicamento della povertà e di sviluppo sostenibile
Partenariati multilaterali
Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, costituendo partenariati multistakeholder che mobilitano e condividono le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le
risorse finanziarie, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in
tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo
I dati, il monitoraggio e la responsabilità
Entro il 2020, migliorare il supporto delle capacità per i paesi in via di sviluppo, anche per i
paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per aumentare in modo
significativo la tempestiva disponibilità di dati di alta qualità, affidabili, disaggregati in base
al reddito, sesso, età, razza, etnia, stati migratori, disabilità, posizione geografica e altre
caratteristiche rilevanti in contesti nazionali.

