
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 94 DI DATA 03 Ottobre 2018

SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI

OGGETTO: 
 L.P. 10/88 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo". Assegnazione di ulteriori contributi per 
interventi proposti dagli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo trentini: "Progetti di 
cooperazione internazionale allo sviluppo" approvati con determinazione n. 74 del 16 luglio 2018. 
(Impegno: esercizio finanziario 2018 Euro 489.113,60.=; esercizio finanziario 2019 Euro 
472.331,80.=, esercizio finanziario 2020 Euro 432.701,60.=) 
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L’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, “Sostegno alla 
cooperazione per lo sviluppo” e s.m., 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 
ridefiniti 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.

I Criteri di cui alla deliberazione sopra citata stabiliscono, 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 allo sviluppo pluriennali” sono stati assegnati Euro 500.000,00= per 
l’esercizio finanziario 2018, Euro 750.000,00.= per  l’esercizio finanziario 2019 e 
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 determinazione n. 74 del 16 luglio 2018, sono state approvate le graduatorie di 
merito e assegnati  i  contributi per interventi  proposti  dagli  organismi volontari  di 
cooperazione  allo  sviluppo  trentini  relativi  ai  “Progetti  di  cooperazione 
internazionale allo  sviluppo” presentati  alla  Provincia  nei  termini  15 – 31 marzo 
2018.

Le risorse allora a disposizione,  a seguito della ripartizione adottata con la citata 
deliberazione  n.  382/2018,  e  avvalendosi  della  variazione  compensativa,  hanno 
permesso  di  sostenere  i  progetti  individuati  dal  numero  1  al  numero  20  della 
graduatoria  “Progetti  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo  annuali  2018” 
rispetto ai  25 progetti  considerati  idonei,  e i  progetti  individuati  dal numero 1 al 
numero 6  della graduatoria “Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo 
pluriennali” rispetto ai 12 progetti considerati idonei.

La  citata  determinazione  74  stabiliva  di  rinviare  a  successivo  provvedimento,  a 
seguito delle eventuali ulteriori risorse che si fossero rese disponibili, l’assegnazione 
dei  contributi  agli  interventi  inseriti  in  graduatoria  e  risultati  idonei,  ma  non 
finanziati per insufficienza di risorse.

Con la Legge di assestamento del bilancio provinciale si sono rese disponibili, sul 
capitolo 407000_002 le risorse sufficienti a completare l’assegnazione dei contributi 
a tutti i rimanenti progetti considerati idonei,  sia quelli annuali,  contrassegnati dal 
numero 21 al numero 25 della citata graduatoria, sia quelli pluriennali, contrassegnati 
dal  numero  7  al  numero  12,  fatta  eccezione  per  il  progetto  numero  10 
dell’Associazione Dom Franco, in quanto con nota di prot. 537135 dd 20 settembre 
2018, ha comunicato al Servizio la rinuncia all’eventuale finanziamento per difficoltà 
organizzative.
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In  considerazione  del  fatto  che  questa  è  l’unica  graduatoria  ancora  aperta, 
nell’ambito  delle  differenti  tipologie  progettuali  afferenti  la  cooperazione 
internazionale  allo  sviluppo,  si  ritiene  di  non  dover  procedere  alla 
ripartizione/prenotazione delle risorse disponibili tra le differenti tipologie.

Si provvede quindi  ad assegnare i contributi per completare il finanziamento delle 
graduatorie relative ai “Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo annuali” 
per tutti i progetti considerati idonei, ma non ancora finanziati per insufficienza di 
risorse, contrassegnati dal n. 21 al n. 25,  e  delle graduatorie  relative ai “Progetti di 
cooperazione internazionale allo sviluppo pluriennali” per tutti i progetti considerati 
idonei, ma non ancora finanziati per insufficienza di risorse, contrassegnati dal n. 7 al 
n. 12, fatta eccezione per il progetto n. 10 dell’Associazione Dom Franco, esaurendo 
così entrambe le graduatorie.

E’  stata data altresì  attuazione agli  adempimenti  previsti  dall’articolo 31 bis della 
legge  provinciale  23/1992  in  materia  di  amministrazione  aperta.  Ai  sensi  del 
medesimo articolo il responsabile del procedimento è il dott. Luciano Rocchetti.

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” 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  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.;

• vista la legge provinciale n. 15 di data 3 agosto 2018;
• visti l'art. 56 e all. 4/2 del Decreto Legislativo 118 di data 23 giugno 2011;
• visti gli art. 83 e 84 del Decreto Legislativo 159 di data 6 settembre 2011 
• (Codice Antimafia); 
• 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;
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d e t e r m i n a

1) 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 negli;

- Allegato 1) “Graduatoria Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo 
annuali  2018”,  della  determinazione  n.  74  del  16  luglio  2018,  considerati 
idonei  e  contrassegnati  dal  numero  21 al  numero  25  assegnando 
complessivamente Euro 218.675,10.= per l’esercizio finanziario 2018 ed  Euro 
93.717,90.= per l’esercizio finanziario 2019;

- Allegato 2) “Graduatoria Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo 
pluriennali 2018-2019-2020”,  della determinazione n. 74 del 16 luglio 2018, 
considerati idonei e contrassegnati dal numero 7 al numero 12 (fatta eccezione 
per il progetto al numero 10 dell’Associazione Dom Franco, in quanto con nota 
di prot. 537135 dd 20 settembre 2018, ha comunicato al Servizio la rinuncia 
all’eventuale  finanziamento  per  difficoltà  organizzative), assegnando 
complessivamente Euro  270.483,50.= per l’esercizio finanziario 2018,  Euro 
378.613,90.=  per  l’esercizio  finanziario  2019  e   Euro  432.701,60.=  per 
l’esercizio finanziario 2020;

2) di prendere atto che risultano così esaurite tutte le graduatorie afferenti le varie 
tipologie  di  progetto  nell’ambito  della  cooperazione  internazionale  allo 
sviluppo (capitolo 407000_002);

3) di erogare gli anticipi dei contributi di cui al punto 1) 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;

4) 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;

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

11) di  far  fronte  alla  spesa  di  euro  312.393,00.=  prevista  dal  presente 
provvedimento  per gli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo 
annuali  di  cui alla  determinazione n. 74 del 16 luglio 2018, impegnando  la 
stessa,  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”,  nel 
seguente modo:
- euro 218.675,10.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 93.717,90.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2019;

12) di  far  fronte  alla  spesa  di  euro  1.081.754,00.=  prevista  dal  presente 
provvedimento  per gli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo 
pluriennali di cui alla determinazione n. 74 del 16 luglio 2018, impegnando la 
spesa,  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  2018-2019-
2020”, nel seguente modo:
- euro 270.438,50.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 378.613,90.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2019;
- euro 432.701,60.= sul capitolo 407000 002 dell’esercizio finanziario 2020;
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13) 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.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Raffaele Farella 
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