PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2226

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
L.P. 17 marzo 1988, n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo". Approvazione dei progetti
presentati in attuazione di quanto previsto dall'integrazione alla Programmazione annuale della Giunta
provinciale relativa alle iniziative di solidarietà internazionale 2017. Impegno: esercizio finanziario
2017 Euro 415.751,68.=; esercizio finanziario 2018 Euro 464.757,13.=; esercizio finanziario 2019
Euro 215.587,68.=.

Il giorno 19 Dicembre 2017 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice comunica
ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1988 n. 10 “Sostegno alla
cooperazione per lo sviluppo” e s.m., la Provincia autonoma di Trento sostiene l’attività
degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo operanti sul territorio provinciale,
nonché la promozione di azioni di informazione e di educazione allo sviluppo.
Ai sensi del secondo comma, lettera b bis) del medesimo articolo della suddetta legge
provinciale, la Provincia sostiene particolari progetti rientranti in tipologie individuate
annualmente dalla Giunta provinciale secondo modalità da essa stabilite; in tal caso la
Provincia può concedere ai soggetti promotori un contributo fino al 100 per cento della
spesa ammessa.
Le iniziative di solidarietà internazionale programmate dalla Giunta provinciale sono
particolarmente rilevanti per la gravità delle situazioni e l’importanza dei bisogni che
affrontano; attribuiscono un’attenzione particolare a programmi e progetti di educazione e
formazione delle competenze locali che siano finalizzati a sostenere, valorizzare e rafforzare
le competenze e risorse locali in un’ottica di autosviluppo sostenibile; rispondono ad un
diretto interesse istituzionale; sono innovative sia sotto il profilo metodologico, con
particolare attenzione a tutte le forme di coordinamento sinergico tra i differenti attori
coinvolti, sia per le tematiche affrontate e i gruppi di destinatari a cui si rivolgono. Le
iniziative si inseriscono nell’ambito dell'Agenda per lo Sviluppo sostenibile approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, del Documento di
programmazione triennale (2015-2017) approvato dal Governo italiano il 31 luglio 2015 e
dei criteri internazionalmente adottati in materia di efficacia degli aiuti (Peer Review OCSE
2009).
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2932 di data 27 dicembre 2012 sono stati
fissati i Criteri per la concessione di contributi ad iniziative programmate dalla Giunta
Provinciale, concessi ai sensi della legge provinciale da ultimo citata.
Con deliberazione n. 2174 del 2 dicembre 2016 la Giunta ha approvato la Programmazione
annuale 2017 della Giunta provinciale con riferimento alle iniziative di solidarietà
internazionale, cui è seguita (deliberazione n. 500 di data 31 marzo 2017) una prima
integrazione.
Con deliberazione n. 1409 del 1 settembre 2017 la Giunta ha approvato una seconda
integrazione della programmazione annuale 2017, riferita alle iniziative di solidarietà
internazionale che comprendono attività di tipo umanitario e/o di sviluppo volte a
disincentivare le scelte migratorie e/o favorire un graduale rientro delle persone emigrate, o
che forniscono soluzioni tecnologiche ed energetiche innovative, accessibili e appropriate ai
contesti locali.
Le iniziative di solidarietà internazionale che siano coerenti con la suddetta integrazione
della programmazione annuale 2017 e che siano eligibili ai sensi dei suddetti criteri,
possono ricevere un contributo fino al 100% della spesa ammessa. L’assegnazione dei
relativi contributi avviene con apposita successiva deliberazione della Giunta Provinciale.
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Con nota di data 12 aprile 2017 del Servizio attività internazionali, in attuazione di quanto
previsto all’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, è stato individuato il
dottor Luciano Rocchetti quale responsabile del procedimento amministrativo relativo ai
contributi per iniziative di solidarietà internazionale programmate dalla Giunta provinciale.
Entro la data del 2 ottobre 2017, quindi entro 30 giorni dall’approvazione della suddetta
integrazione della programmazione annuale 2017, sono pervenute 14 domande di contributo
per iniziative di solidarietà internazionale programmate dalla Giunta provinciale. Cinque
domande di contributo si riferiscono al tema “Migrazioni e sviluppo”, mentre nove si
riferiscono al tema di “Energie rinnovabili e sostenibili”.
La Giunta provinciale ha valutato la conformità e la coerenza delle proposte pervenute
rispetto alla suddetta integrazione della programmazione annuale 2017, prendendo atto che
gli interventi proposti non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale degli
aiuti di Stato, e ne ha ritenute eligibili otto ai sensi dell’articolo 1 dei citati criteri.
Sei delle 14 domande di contributo pervenute non sono state ritenute eligibili per le seguenti
motivazioni: una perché non coerente rispetto alla suddetta integrazione della
programmazione annuale 2017; una in quanto mancante di parte della documentazione da
allegare alla domanda di contributo a pena di inammissibilità; quattro in quanto mancanti di
una o più delle caratteristiche descritte nella suddetta integrazione della programmazione
annuale 2017.
La Giunta provinciale ha inoltre provveduto a rideterminare la spesa ammessa di tre delle
nove proposte ritenute eligibili in applicazione dei principi di congruità ed economicità della
spesa.
Le risorse attualmente a disposizione permettono di sostenere tutte le otto proposte
pervenute e ammesse.
Si provvede quindi con la presente deliberazione ad approvare i progetti di cui all’Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ad impegnare la spesa per il
finanziamento, pari a complessivi Euro 1.096.096,49.=, coerentemente con l’esigibilità della
spesa, visti il cronoprogramma e il piano finanziario dei singoli interventi e considerate le
modalità di erogazione del contributo previste dai sopra citati Criteri, nel seguente modo:
Euro 415.751,68.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2017; Euro
464.757,13.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2018; Euro 215.587,68.=
sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2019.
La citata deliberazione n. 2932 di data 27 dicembre 2012 fissa il termine per la conclusione
del procedimento in 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, e quindi,
considerando quale avvio del procedimento il giorno 2 ottobre 2017, la conclusione dello
stesso è da intendersi al 1 dicembre 2017.
E’ stata inoltre data attuazione agli adempimenti previsti dall’art. 31 bis della legge
provinciale 23/1992 in materia di amministrazione aperta.
L’impegno oggetto della presente determinazione verrà adottato ai sensi dell’articolo 26,
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comma 3 e 4 del D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 “Sostegno alla cooperazione per lo
sviluppo” e s.m.;
- vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21 “Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019” ;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e s.m., e il relativo regolamento di
attuazione;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia
di procedimento amministrativo” e s.m.;
- visti l'art. 56 e all. 4/2 del Decreto Legislativo 118 di data 23 giugno 2011;
- visto l’art. 52 della Legge 234 di data 24 dicembre 2012;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2932 di data 27 dicembre 2012;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 153 di data 12 febbraio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2174 di data 2 dicembre 2016;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 500 di data 31 marzo 2017;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1157 di data 21 luglio 2017;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1062 di data 30 giugno 2017;
- visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i progetti di solidarietà internazionale
di cui all’Allegato 1) denominato “Elenco progetti eligibili e finanziabili – seconda
integrazione della programmazione annuale 2017” e l'Elenco delle domande non
ammesse di cui all'Allegato 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di sostenere, per i motivi di cui in premessa, tutti gli interventi di solidarietà
internazionale, presentati dagli organismi di volontariato trentini nel periodo 2
settembre – 2 ottobre 2017, elencati nell’Allegato 1), assegnando complessivamente
Euro 415.751,68.= per l’esercizio finanziario 2017, Euro 464.757,13.= per l’esercizio
finanziario 2018 ed Euro 215.587,68.= per l’esercizio finanziario 2019;

3)

di stabilire che i contributi di cui al punto 2) verranno erogati secondo le modalità
previste dai criteri di settore, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.
2932 di data 27 dicembre 2012, visti il cronoprogramma e il piano finanziario dei
singoli interventi e compatibilmente con le disponibilità di cassa, dando atto che la
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misura degli anticipi potrà essere ridotta, come peraltro previsto dai medesimi criteri, in
relazione a tali disponibilità;
4)

di stabilire che gli interventi di durata annuale dovranno concludersi ed essere
rendicontati entro il 31 ottobre 2019, gli interventi di durata biennale entro il 31 ottobre
2020 e quelli di durata triennale entro il 31 ottobre 2021. Tale termine potrà essere
prorogato, con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in
materia, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.
1980/2007. L’inosservanza di tale termine comporta la riduzione o revoca totale o
parziale del relativo impegno di spesa ed il recupero delle somme eventualmente
erogate, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007;

5)

di dare atto che gli organismi di volontariato trentini titolari dei progetti di cui agli
allegati elenchi hanno depositato presso il Servizio attività internazionali i documenti
necessari per la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di cui
alla L.P. 10/88 e s.m., secondo quanto disposto con le citate deliberazioni della Giunta
Provinciale n. 2932 di data 27 dicembre 2012 e n. 1409 di data 1 settembre 2017;

6)

di dare atto che gli interventi finanziati non sono soggetti alle disposizioni relative al
Registro nazionale aiuti di Stato;

7)

di rilevare che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 3 ottobre 2017 e
termina in data odierna con l’adozione del presente provvedimento, oltre il termine
fissato di 60 giorni a causa degli approfondimenti che si sono resi necessari;

8)

di stabilire che ad ogni soggetto richiedente venga data informazione riguardo alla
conclusione del procedimento e in relazione all’esito dello stesso;

9)

di dare atto che il contributo relativo ai progetti annuali verrà erogato con un anticipo
nella misura massima del 70% e con un saldo finale, mentre il contributo relativo ai
progetti pluriennali verrà erogato in via anticipata nella misura fino al 50% del
contributo concesso per la prima annualità e con anticipi successivi di importo massimo
pari al 50% del contributo concesso per ogni singola annualità e con un saldo finale,
secondo le modalità di cui all’articolo 7 dei criteri di settore, approvati con la citata
deliberazione n. 2932/2017;

10) di far fronte alla spesa di euro 1.096.096,49.= prevista dal presente provvedimento per i
progetti di solidarietà internazionale di cui all’allegato 1), impegnando la stessa nel
seguente modo, coerentemente con l’esigibilità della spesa e secondo le modalità
previste dai criteri di settore, approvati con la citata deliberazione n. 2932/2017, come
definito nello stesso allegato 1):
- euro 415.751,68.= sul capitolo 407000 003 dell’esercizio finanziario 2017;
- euro 464.757,13.= sul capitolo 407000 003 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 215.587,68.= sul capitolo 407000 003 dell’esercizio finanziario 2019;
11) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire
la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del
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provvedimento stesso o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del
provvedimento in oggetto.
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Adunanza chiusa ad ore 09:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ELENCO PROGETTI ELIGIBILI E FINANZIABILI
002 ELENCO PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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L.P. 17 marzo 1988 n. 10 e s.m. "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo"
ELENCO PROGETTI ELIGIBILI E FINANZIABILI – SECONDA INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2017

ASSOCIAZIONE
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE
DEL PROGETTO

COSTO
PROGETTO

SPESA
AMMESSA
TOTALE

COFINANZIAMENTO

CONTRIBUTO
TOTALE

%

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

2017

2018

2019

IMPEGNO ANNO
2017

IMPEGNO ANNO
2018

IMPEGNO ANNO
2019

Mlal Trentino onlus
c/o Centro di Educazione alla Pace - Via Vicenza,
5
38068 Rovereto (TN)
C.F. 96051730222

INCOME: Inserimento delle Comunità migranti
emarginate – Marocco

€ 79.500,00

€ 79.500,00

€ 5.800,00

€ 73.700,00

92,70%

€ 31.334,09

€ 42.365,91

€ 0,00

€ 15.667,05

€ 36.850,00

€ 21.182,95

Associazione Una scuola
Per la vita
Via Roma, 57
38122 Trento
C.F. 96045640222

Ricostruire le greggi per contrastare la
migrazione – Somalia

€ 40.957,17

€ 40.957,17

€ 2.273,45

€ 38.683,72

94,45%

€ 38.683,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.078,60

€ 11.605,12

€ 0,00

€ 255.000,00

€ 250.883,85

€ 0,00

€ 250.883,85

100,00%

€ 250.883,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 175.618,70

€ 75.265,15

€ 0,00

Associazione Gruppo di volontariato San Prospero
Educazione primaria inclusiva per i rifugiati e
Via F. Dordi, 11
comunità ospitanti - Distretti di Arua, Koboko e
38051 Borgo Valsugana (TN)
Yumbe – Uganda
C.F. 90013590220
Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI del
Trentino – IPSIA
Via Roma, 57
38122 Trento
C.F. 96084120227

Una mensa per le sfollate dell'Hotel de la Paix Mali

€ 37.888,00

€ 37.888,00

€ 1.000,00

€ 36.888,00

97,36%

€ 36.888,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.821,60

€ 11.066,40

€ 0,00

Associazione Scuola Senza Frontiere
Via Lunelli, 4 c/o CSV
38121 Trento
C.F. 96085970224

Dal vento nuova energia per Kotido in Karamoja

€ 88.000,00

€ 88.000,00

€ 2.500,00

€ 85.500,00

97,16%

€ 20.694,89

€ 64.805,11

€ 0,00

€ 10.347,44

€ 42.750,00

€ 32.402,56

Associazione C.U.A.M.M. Medici con l'AfricaTrentono
Via Filos, 8
38017 Mezzolombardo (TN)
C.F. 96034440220

Proposta di elettrificazione solare per i servizi di
emergenza e notturni dell'Ospedale di Chiulo,
Municipio di Ombadja, Cunene – Angola

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 10.000,00

€ 90.000,00

90,00%

€ 90.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 63.000,00

€ 27.000,00

€ 0,00

Associazione Trentino con i Balcani
Vicolo Dei Dall'Armi, 5
38122 Trento
C.F. 96085420220

Rugova: Potenziale idroelettrico per una
rafforzata cooperazione tra Trentino e Kosovo –
Kosovo

€ 368.545,00

€ 364.545,00

€ 0,00

€ 364.545,00

100,00%

€ 98.205,00

€ 266.340,00

€ 0,00

€ 49.102,50

€ 182.272,50

€ 133.170,00

Microfinanza e Sviluppo onlus
Via Negrano, 23 – Martignano
38123 Trento
C.F. 95067810242

Solar Finance 4 All – Tanzania

€ 206.843,00

€ 167.612,00

€ 11.716,08

€ 155.895,92

93,01%

€ 98.231,58

€ 57.664,34

€ 0,00

€ 49.115,79

€ 77.947,96

€ 28.832,17

TOT.

€ 1.096.096,49

€ 415.751,68

€ 464.757,13

€ 215.587,68
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L.P. 17 marzo 1988 n. 10 e s.m. "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo"
ELENCO PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE – SECONDA INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2017

N.

SOGGETTO

PROGETTO

MOTIVAZIONE

1

Arcidiocesi di Trento Caritas Diocesana
Piazza di Fiera, 2
38122 Trento
C.F. 96001530227

Programma di gestione rifiuti solidi - Sri Lanka

progetto non coerente con la programmazione della Giunta

2

Mlal Trentino onlus
c/o Centro di Educazione alla Pace - Via Vicenza, 5
38068 Rovereto (TN)
C.F. 96051730222

Qu(elle) ènergie! Energia rinnovabile per l'imprenditoria femminile ad Haiti

mancanza di coinvolgimento nel progetto di soggetti trentini attivi
nel mondo della ricerca e dell’innovazione

3

Consorzio Associazioni con il Mozambico onlus
Via al Maso Visintainer, 8
38122 Trento
C.F. 01810670222

Energia Pulita a Sofala – Mozambico

mancanza di coinvolgimento nel progetto di soggetti trentini attivi
nel mondo della ricerca e dell’innovazione

4

Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI del Trentino –
IPSIA
Via Roma, 57
38122 Trento
C.F. 96084120227

Energia rinnovabile e sostenibile per Yassing – Mali

mancanza di coinvolgimento nel progetto di soggetti trentini attivi
nel mondo della ricerca e dell’innovazione

5

Gruppo Missionario Nave San Rocco
Via Maccani, 6
38010 Nave San Rocco (TN)
C.F. 98001160229

Basta 1 euro – Congo

mancanza di coinvolgimento nel progetto di soggetti trentini attivi
nel mondo della ricerca e dell’innovazione

6

Associazione Centro Aiuti Cooperazione Sviluppo terzo
mondo – ACAV
Via Scipio Sighele, 3
Para uma vida melhor - Mozambico
38122 Trento
C.F. 96009770221

mancanza di computo metrico estimativo e disegno tecnico per
realizzazione pozzi
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