
L’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, “Sostegno alla cooperazione
per lo sviluppo”, stabilisce che la Provincia autonoma di Trento sostenga l’attività degli organismi
volontari trentini che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 396 del 12 marzo 2018 sono stati definiti i “Criteri e
modalità per la concessione e l’erogazione di contributi agli organismi volontari di cooperazione
allo sviluppo” ai sensi della L.P. 10/88.

La deliberazione di cui sopra stabilisce, tra l’altro, che la Giunta provinciale provveda, ogni anno, a
ripartire le risorse finanziarie tra ciascuna delle tipologie progettuali previste.

Con deliberazione n. 382 del 12 marzo 2018, la Giunta provinciale ha provveduto a ripartire tali
risorse.  Alla tipologia "Progetti  di  cooperazione internazionale allo sviluppo annuali”  sono stati
assegnati  Euro 900.000,00.= per  l’esercizio  finanziario  2018,  Euro 400.000,00.= per  l’esercizio
finanziario 2019; alla tipologia "Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo pluriennali”
sono stati  assegnati  Euro  500.000,00.= per  l’esercizio  finanziario  2018,  Euro  750.000,00.=  per
l’esercizio finanziario 2019 ed Euro 300.000,00.= per l’esercizio finanziario 2020. Il provvedimento
richiama anche la possibilità di variazioni compensative tra le diverse tipologie progettuali, nella
misura massima del 25 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.

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 progetti di
cooperazione internazionale allo sviluppo (procedimento 236).

Il Servizio attività internazionali, competente per la materia della cooperazione allo sviluppo, ha
proceduto all’esame delle domande di contributo per progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo presentate alla Provincia nei termini 15 – 31 marzo 2018.

Sulla  base  dei  requisiti  e  dei  criteri  stabiliti  dalla  legge  provinciale  10/1988  e  dalla  citata
deliberazione n. 396/2018, a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte del soggetto
richiedente e  del fatto che gli  interventi  proposti  non sono soggetti  alle disposizioni relative al
Registro nazionale aiuti di Stato, si è quindi provveduto a predisporre le apposite graduatorie.

Come  risulta  dal  verbale  prodotto  in  documentazione,  nei  termini  15  –  31  marzo  2018  sono
pervenute 67 (sessantasette) domande di contributo per progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo. Di esse, 13 (tredici)  non sono state ammesse a valutazione per le motivazioni meglio
espresse nell’allegato n. 3 “Elenco domande di contributo progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo 2018 non ammessi a valutazione”, parte integrante della presente determinazione.

Per tutte le 54 (cinquantaquattro) domande di contributo ammesse a valutazione è stata predisposta
una  apposita  scheda  di  valutazione  dell’intervento  proposto  nella  quale  è  riportato  anche  il
punteggio conseguito.

Delle domande valutate, 33 (trentatre) si riferiscono a “Progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo  annuali”,  21  (ventuno)  a  “Progetti  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo
pluriennali”.

Con riguardo ai progetti annuali, 25 (venticinque) di questi hanno conseguito un punteggio pari o
superiore a 60 punti, e, come previsto dai Criteri vigenti, sono stati quindi inseriti nella parte utile
della graduatoria, mentre 8 (otto) hanno conseguito un punteggio inferiore a 60 e non sono quindi
finanziabili.



Per quanto riguarda i progetti pluriennali, 12 (dodici) di questi hanno conseguito un punteggio pari
o superiore a 60 punti, e, come previsto dei Criteri vigenti, sono stati quindi inseriti nella parte utile
della graduatoria, mentre 9 (nove) hanno conseguito un punteggio inferiore a 60 e non sono quindi
finanziabili.

Le risorse attualmente a disposizione, a seguito della ripartizione adottata con la citata deliberazione
n.  382/2018,  e  avvalendosi  della  variazione  compensativa,  permettono  di  sostenere  i  progetti
individuati dal numero 1 al numero 20 della graduatoria “Progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo annuali 2018” e tutti i progetti individuati dal numero 1 al numero 6  della graduatoria
“Progetti  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo  pluriennali”  considerati  idonei,  con  un
contributo complessivo di Euro 1.194.327,25.= per l’esercizio finanziario 2018, con un contributo
complessivo  di  Euro  1.103.773,50.=  per  l’esercizio  finanziario  2019  e  con  un  contributo
complessivo di Euro 180.149,25.= per l’esercizio finanziario 2020, 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.

La citata deliberazione n. 396/2018 fissa il termine per la conclusione del procedimento in 75 giorni
dalla  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande,  e  quindi,  considerando  quale  avvio  del
procedimento il  giorno 1 aprile 2018 e dato atto  della  sospensione di 30 giorni  del  termine di
conclusione del procedimento ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 L.P. 23/1992, la conclusione
dello stesso è da intendersi al 15 luglio 2018.

E’ stata altresì data attuazione agli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge provinciale
23/1992 in materia di amministrazione aperta.

Si  dà  inoltre  atto  che,  nel  rispetto  dell’art.  7  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti
provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento
non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• vista  la  legge  provinciale  17  marzo  1988,  n.  10  “Sostegno  alla  cooperazione  per  lo
sviluppo”;

• 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 il suo 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”;

• 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. 382 di data 12 marzo 2018;
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 396 di data 12 marzo 2018;
• visti gli atti citati in premessa;



d e t e r m i n a

1) di approvare, per i motivi citati in premessa, le seguenti graduatorie:
-  Allegato  1)  “Graduatoria  Progetti  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo  annuali
2018”;
- Allegato 2) “Graduatoria Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo pluriennali
2018”;
nonché i seguenti elenchi:
-  Allegato  3)  “Elenco domande di  contributo  progetti  di  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo 2018 non ammessi a valutazione”;
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di sostenere, per i motivi di cui in premessa, gli interventi di cooperazione internazionale allo
sviluppo, presentati dagli organismi di volontariato trentini nei termini 15-31 marzo 2018,
elencati nell’Allegato 1) “Graduatoria Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo
annuali  2018”  e  Allegato  2)  “Graduatoria  Progetti  di  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo pluriennali 2018” considerati idonei e contrassegnati dal numero 1 al numero 20 per
la graduatoria dei progetti annuali, dal numero 1 al numero 6 per la graduatoria dei progetti
pluriennali,  assegnando  complessivamente  Euro  1.194.327,25.=  per  l’esercizio  finanziario
2018,  Euro  1.103.773,50.=  per  l’esercizio  finanziario  2019  ed  Euro  180.149,25.=  per
l’esercizio finanziario 2020;

3) di  rinviare  a  successivo  provvedimento,  a  seguito  delle  eventuali  ulteriori  risorse  che  si
rendessero disponibili,  l’assegnazione dei contributi agli interventi inseriti in graduatoria e
risultati idonei, ma non finanziati per insufficienza di risorse;

4) di erogare gli anticipi dei contributi di cui al punto 2) ad avvenuta esecutività del presente
provvedimento, secondo le modalità previste dai criteri di settore, approvati con deliberazione
n. 396 di  data  12 marzo 2018, visti  il  cronoprogramma e il  piano finanziario dei  singoli
interventi  e compatibilmente con le disponibilità di  cassa,  dando atto che la misura degli
anticipi potrà essere ridotta, come peraltro previsto dai medesimi criteri, in relazione a tali
disponibilità;

5) di  prevedere  che  eventuali  variazioni,  che  lascino  inalterate  le  finalità  e  la  tipologia  dei
beneficiari,  possano  essere  concesse  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio
provinciale  competente in materia,  previa presentazione di  motivata  richiesta  da inoltrarsi
prima della loro esecuzione;

6) di stabilire che gli interventi di durata annuale dovranno concludersi ed essere rendicontati
entro il 30 settembre 2020, gli interventi di durata biennale entro il 30 settembre 2021 e quelli
di durata triennale entro il 30 settembre 2022, fatta salva la facoltà di richiesta di proroga
come  previsto  dai  criteri  di  settore  approvati  con  la  citata  deliberazione  n.  396/2018.
L’eventuale proroga dei suddetti termini sarà concessa con determinazione del Dirigente del
Servizio provinciale competente in materia;

7) di dare atto che, nel caso di inosservanza dei termini stabiliti al punto 6), si provvederà alla
riduzione, o alla revoca, del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente
erogate;

8) di dare atto che le associazioni 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, secondo quanto disposto con la



citata deliberazione n. 396/2018;

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

10) di rilevare che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 1 aprile 2018 e termina in
data odierna con l’adozione del presente provvedimento, entro il termine fissato;

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

12) 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 con tre anticipi nella misura massima rispettivamente del 25%, 35%,
25% e con un saldo finale, secondo le modalità di cui all’articolo 8 dei criteri  di  settore,
approvati con la citata deliberazione n. 396/2018;

13) di far fronte alla spesa di euro 1.277.255,00.= prevista dal presente provvedimento per gli
interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo annuali e relativa alle prenotazioni n.
2012812 001 dell’esercizio finanziario 2018 e 2012812 006 dell’esercizio finanziario 2019 di
cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 382 di data 12 marzo 2018, impegnando,
coerentemente con l’esigibilità della spesa e secondo le modalità previste dai criteri di settore,
approvati  con  la  citata  deliberazione  n.  396/2018,  come  definito  nell’Allegato  1)  parte
integrante e sostanziale “Graduatoria Progetti  di  cooperazione internazionale allo sviluppo
annuali 2018”, la stessa nel seguente modo:
- euro 894.078,50.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 383.176,50.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2019;

14) di far fronte alla spesa di euro 1.200.995,00.= prevista dal presente provvedimento per gli
interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo pluriennali e relativa alle prenotazioni
n. 2012812 002 dell’esercizio finanziario 2018, 2012812 007 dell’esercizio finanziario 2019 e
2012812 011 dell’esercizio finanziario 2020 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale
n.  382 di  data  12 marzo 2018, impegnando,  coerentemente con l’esigibilità  della  spesa e
secondo le modalità previste dai criteri  di  settore,  approvati  con la citata deliberazione n.
396/2018, come definito nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale “Graduatoria Progetti
di cooperazione internazionale allo sviluppo pluriennali 2018”, la stessa nel seguente modo:
- euro 300.248,75.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 720.597,00.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2019;
- euro 180.149,25.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2020;

15) 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 provvedimento
stesso o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del provvedimento in oggetto.

- - -


