
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 98 DI DATA 09 Ottobre 2018

SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI

OGGETTO: 
 L.P. 17 marzo 1988, n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo". Approvazione della 
graduatoria delle Concept note (idee progettuali) pervenute per l'iniziativa programmata dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 1477 di data 10 agosto 2018. Prenotazione della spesa: esercizio 
finanziario 2018 Euro 358.548,23. =; esercizio finanziario 2019 Euro 564.804,96.=; esercizio 
finanziario 2020 Euro 125.130,00.=. 
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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 programmate dalla Giunta Provinciale, in coerenza con le Linee guida provinciali in 
materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale di data 12 febbraio 2016, n. 153, 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 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 programmate dalla Giunta provinciale armonizzano le attività di cooperazione 
internazionale allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale della Provincia con le finalità 
fissate a livello nazionale ed internazionale e attraverso le Linee guida provinciali. 
 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2311 di data 28 dicembre 2017 sono stati approvati i 
Criteri per la concessione di contributi per progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di 
educazione alla cittadinanza globale programmati dalla Giunta provinciale, concessi ai sensi della 
legge provinciale n. 10/1988. 
 
Con deliberazione n. 81 di data 26 gennaio 2018, la Giunta provinciale ha approvato la 
Programmazione annuale 2018 della Giunta provinciale, riferita alle iniziative di cooperazione 
internazionale allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale (ECG); 
 
Con deliberazione n. 1477 di data 10 agosto 2018, la Giunta provinciale ha approvato la Seconda 
integrazione alla Programmazione annuale 2018 della Giunta provinciale con riferimento alle 
iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo inerenti il diritto allo studio in Africa 
subsahariana.  
 
La Provincia ha sostenuto negli anni una serie di progetti in ambito educativo e formativo in questi 
contesti. Si intende ora completare e potenziare ulteriormente questi interventi al fine di migliorare 
l’offerta formativa e garantire il diritto all’istruzione primaria e secondaria di bambine/i e ragazze/i 
africani. 
 
Le proposte progettuali, possono essere presentate da associazioni trentine, in coordinamento con 
altri soggetti del territorio provinciale, che si occupino – in Africa subsahariana – di attività 
educative e formative e delle strutture e attrezzature a ciò proposte. 
 
La suddetta Programmazione può avere attuazione pluriennale, comunque non superiore a tre anni. 
 
L'iter di approvazione dei progetti riferiti alle iniziative programmate dalla Giunta provinciale e di 
assegnazione del contributo prevede quattro fasi:  
1.  presentazione della domanda di ammissione all’iniziativa programmata dalla Giunta provinciale 

e della concept note (idea progettuale); 
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2.  valutazione delle concept note e successiva approvazione delle graduatorie di merito da parte 
della struttura provinciale competente in materia; 

3.  co-progettazione della proposta progettuale definitiva; 
4.  approvazione dei progetti definitivi eligibili e assegnazione del contributo con apposite 

deliberazioni della Giunta provinciale. 
 

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 10 settembre 2018 (termine previsto dai criteri di cui alla deliberazione n. 
2311/2017) sono pervenute 10 domande di ammissione all’iniziativa della Giunta provinciale 
“Diritto allo studio in Africa subsahariana”. Di esse, 3 non sono state considerate ammissibili per le 
motivazioni meglio espresse nell’Allegato 2 “Elenco delle Concept note relative all’ iniziativa 
programmata dalla Giunta provinciale 2018 – “Diritto allo studio in Africa subsahariana” non 
ammesse a valutazione”, parte integrante della presente determinazione. 
 
Sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla legge provinciale 10/1988 e dalla citata 
deliberazione n. 2311/2017, 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 la graduatoria di merito per 
l’iniziativa programmata dalla Giunta “Diritto allo studio in Africa subsahariana”. 
 
Come risulta dal verbale prodotto in documentazione, sono state valutate 7 concept note. 
 
Per tutte le 7 domande di ammissione all’iniziativa programmate dalla Giunta ammesse a 
valutazione è stata predisposta una apposita scheda di valutazione della concept note proposta nella 
quale è riportato anche il punteggio conseguito. 
 
Con riguardo alle concept note relative all’iniziativa sopra richiamata, tutte e 7 hanno conseguito un 
punteggio pari o superiore a 65 punti, e, come previsto dai Criteri vigenti, sono state quindi inserite 
nella parte utile della graduatoria, confermando l’importo delle risorse previste per la realizzazione 
delle attività. 
 
Le risorse attualmente a disposizione permettono di passare alla fase di co-progettazione, e quindi 
eventualmente sostenere, le idee progettuali di cui sopra, 3 di durata annuale, 3 di durata biennale ed 
1 di durata triennale, per complessivi Euro 1.048.483,19.=. 
 
Si ritiene pertanto opportuno prenotare la spesa complessiva di Euro 1.048.483,19.=, utilizzando 
risorse sugli esercizi successivi alla Legislatura in corso al fine di garantire il completamento di 
interventi che prevedono attività da realizzare in un arco temporale annuale, biennale e triennale, 
imputando la stessa coerentemente con l’esigibilità della spesa e considerate le modalità di 
erogazione del contributo previste dai sopra citati Criteri nel seguente modo: 
 
 
- Euro 358.548,23.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2018; 
- Euro 564.804,96.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2019; 
- Euro 125.130,00.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2020; 
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La citata deliberazione n. 2311/2017 fissa il termine per l’ammissione all’iniziativa programmata 
dalla Giunta provinciale, nei 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della concept 
note (idea progettuale). Considerando quale avvio del procedimento di ammissione all’iniziativa 
programmata dalla Giunta provinciale  il giorno 11 settembre 2018,  la conclusione dello stesso è da 
intendersi al 10 ottobre 2018. 
 
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. 
 
E’ stata altresì data attuazione agli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge provinciale 
23/1992 in materia di amministrazione aperta. 
 
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 2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Provincia 

Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020” ; 
-  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.; 

-  visto l'art. 56 e all. 4/2 del Decreto Legislativo 118 di data 23 giugno 2011; 
-  visti gli artt. 83 e 84 del Decreto Legislativo 159 di data 6 settembre 2011 (Codice Antimafia);  
-  visto l’art. 52 della Legge 234 di data 24 dicembre 2012; 
-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2311 di data 28 dicembre 2017; 
-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 81 di data 26 gennaio 2018; 
-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di data 10 agosto 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, l’Allegato 1) “Graduatoria di merito delle concept 

note relative all’iniziativa programmata dalla Giunta provinciale 2018 – “Diritto allo studio in 
Africa subsahariana” e l’Allegato 2) “Elenco delle concept note relative all’iniziativa 
programmata dalla Giunta provinciale 2018 – “Diritto allo studio in Africa subsahariana” non 
ammesse a valutazione”; 

 
2)  di dare atto che passano alla fase di co-progettazione, per i motivi di cui in premessa, le 

concept note di cui all’Allegato 1); 
 
3) di prenotare la spesa di Euro 1.048.483,19.=, prevista dal presente provvedimento, al fine di 

assicurare copertura finanziaria per l’attuazione delle idee progettuali di cui al punto 2) del 
presente provvedimento che prevedono attività da realizzare in un arco temporale annuale, 
biennale e triennale utilizzando risorse sugli esercizi successivi alla Legislatura in corso, 
imputando la stessa coerentemente con l’esigibilità della spesa e considerate le modalità di 
erogazione del contributo previste dai sopra citati Criteri di settore approvati con deliberazione 
n. 2311/2018, nel seguente modo: 
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- Euro 358.548,23.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2018; 
- Euro 564.804,96.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2019; 
- Euro 125.130,00.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2020; 

 
4)  di stabilire che la fase di co-progettazione dovrà terminare tramite la presentazione della 

domanda di contributo entro e non oltre 50 giorni dalla data di approvazione del presente 
provvedimento; 

 
5)  di dare atto che le associazioni titolari delle concept note (idee progettuali) 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 la citata deliberazione  n. 2311 del 28 dicembre 2017; 

 
6)  di rilevare che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 11 settembre 2018, termina in 

data odierna con l’adozione del presente provvedimento, entro i termini previsti dalla 
deliberazione n. 2311 del 28 dicembre 2017; 

 
7)  di stabilire che al soggetto richiedente venga data informazione riguardo alla conclusione del 

procedimento e in relazione all’esito dello stesso; 
 
8) 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; 

 
9) di determinare l’immediata esecutività del presente provvedimento. 
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001 GRADUATORIA CONCEPT NOTE AMMESSI ALLA SECONDA FASE DI COPROGET

002 ELENCO CONCEPT NOTE NON AMMESSI

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Raffaele Farella 
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Elenco CONCEPT NOTE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
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