PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2442

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo". Sospensione
dei termini previsti dalla deliberazione n. 396 del 12 marzo 2018 per la presentazione delle domande
in materia di cooperazione allo sviluppo, da parte degli organismi trentini di volontariato
internazionale.

Il giorno 21 Dicembre 2018 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
Ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1988 n. 10 “Sostegno alla
cooperazione per lo sviluppo” la Provincia autonoma di Trento sostiene l’attività
degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo operanti sul territorio
provinciale.
Con deliberazione n. 153 del 12 febbraio 2016 la Giunta provinciale ha approvato le
Linee guida di indirizzo per le proprie attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo.
Per dare attuazione a tali linee guida, con deliberazione n. 396 del 12 marzo 2018, la
Giunta provinciale ha approvato “Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione
di contributi agli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo”.
I citati Criteri individuano tre differenti tipologie di progetto:
1. Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo
2. Progetti di educazione alla cittadinanza globale
3. Interscambi.
Per ciascuna tipologia la citata deliberazione n. 396 stabilisce i termini per la
presentazione delle domande di contributo. Tali termini sono:
dal 15 al 31 gennaio di ogni anno, per Interscambi;
dal 15 al 31 marzo di ogni anno, per Progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo;
dal 15 al 31 maggio di ogni anno, per Progetti di educazione alla cittadinanza
globale.
Considerato che sia le Linee guida di indirizzo, sia i Criteri, sono stati approvati dalla
scorsa Giunta provinciale e che l’attuale Esecutivo intende approfondire la materia e
raccogliere tutti gli elementi di conoscenza necessari per un’eventuale revisione delle
politiche di settore, individuando nuove priorità e linee di lavoro, si ritiene opportuno
sospendere i termini fissati dalla citata deliberazione n. 396, fino alla conclusione del
processo di approfondimento ed eventuale revisione delle politiche e degli strumenti
in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 153 del 12 febbraio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 396 del 12 marzo 2018;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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delibera

1)

di sospendere, per i motivi espressi in premessa, fino a successivo
provvedimento, i termini previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale
n. 396 del 12 marzo 2018, per la presentazione delle domande per Progetti di
cooperazione internazionale allo sviluppo, Progetti di educazione alla
cittadinanza globale, Interscambi;

2)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
istituzionale della Provincia;

3)

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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Adunanza chiusa ad ore 11:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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