PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2479

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 17 marzo 1988 n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo". Sospensione
del processo di approvazione e assegnazione dei contributi per iniziative programmate dalla Giunta
Provinciale 2018 e di valutazione per iniziative programmate dalla Giunta Provinciale 2019.

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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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, 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, 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
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 del 26 gennaio 2018 la Giunta provinciale ha approvato la propria
Programmazione annuale 2018 con riferimento alle iniziative di cooperazione internazionale allo
sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale (ECG). A tale programmazione sono seguite una
prima e una seconda integrazione, entrambe relative a iniziative di cooperazione allo sviluppo,
approvate rispettivamente con deliberazione n. 1328 del 27 luglio 2018 e deliberazione n. 1477 del
10 agosto 2018. La prima integrazione è riferita alla costruzione di un Partenariato territoriale con il
Brasile, la seconda a progetti finalizzati a garantire il diritto allo studio in Africa subsahariana.
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);
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 determinazione n. 92 del 25 settembre 2018 il Dirigente del Servizio Attività internazionali ha
approvato e ammesso alla fase di co-progettazione l’unica Concept note pervenuta relativa al
Partenariato territoriale con il Brasile. Con determinazione n. 98 del 9 ottobre 2018, il Dirigente del
Servizio Attività internazionali ha approvato e ammesso alla fase di co-progettazione sette Concept
note, rispetto alle dieci domande pervenute, finalizzate a garantire il diritto allo studio in Africa
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subsahariana. Con le citate determinazioni sono state prenotate le risorse necessarie per la
concessione dei contributi sugli esercizi 2018, 2019 e 2020.
La fase di co-progettazione si è conclusa con la presentazione delle domande di contributo. La
domanda relativa al Partenariato territoriale con il Brasile è pervenuta in data 26 novembre 2018,
entro il termine previsto. Le domande relative alla programmazione per garantire il diritto allo
studio in Africa subsahariana sono pervenute tra il 17 ottobre e il 28 novembre 2018, entro i termini
previsti.
Con deliberazione n. 1993 del 12 ottobre 2018, entro il termine stabilito dai citati criteri approvati
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2311 del 28 dicembre 2017, la Giunta provinciale ha
approvato la programmazione 2019 relativa al Partenariato territoriale con il Mozambico. In data 12
novembre, entro il termine previsto, è pervenuta una sola Concept note che non è stata ancora
valutata dal servizio competente.
Con successive note 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 dei vari procedimenti amministrativi relativi ai contributi per iniziative di
solidarietà internazionale programmate dalla Giunta provinciale.
Gli otto progetti pervenuti e la Concept note sul Mozambico sono relativi a programmazioni
effettuate dalla precedente Giunta provinciale. L’attuale esecutivo intende approfondire la materia
della cooperazione internazionale allo sviluppo, raccogliere tutti gli elementi di conoscenza
necessari per un’eventuale revisione delle politiche di settore e delle Linee guida in materia di
cooperazione internazionale allo sviluppo (approvate con delibera n. 153 del 12 febbraio 2016)
individuando nuove priorità e linee di lavoro. Per tale ragione si ritiene opportuno sospendere il
processo di approvazione delle domande pervenute e di concessione dei relativi finanziamenti,
rimandando tali operazioni a successivi provvedimenti.
Per le ragioni sopra espresse si stabilisce di sospendere l’approvazione delle domande pervenute, di
non concedere, in attesa degli approfondimenti descritti, i contributi richiesti e di annullare le
prenotazioni fondi già effettuate in precedenza, in relazione agli esercizi finanziari 2018, 2019 e
2020.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 31 bis della legge provinciale 23/1992 è stata altresì data
attuazione ai relativi adempimenti in materia di amministrazione aperta .
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•
•
•

•

•
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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 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;
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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;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, legalmente espressi,

•
•
•
•

delibera
1)

di sospendere, per i motivi citati in premessa, il processo di approvazione e concessione dei
contributi riguardo al progetto approvato con determinazione del Dirigente del Servizio
Attività internazionali n. 92 del 25 settembre 2018 descritto nell’allegato 1) “Elenco dei
progetti di cooperazione allo sviluppo relativi alla prima integrazione della programmazione
2018 della Giunta provinciale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di sospendere, per i motivi citati in premessa, il processo di approvazione e concessione dei
contributi riguardo ai progetti approvati con determinazione del Dirigente del Servizio
Attività internazionali n. 98 del 9 ottobre 2018 descritti nell’allegato 2) “Elenco dei progetti di
cooperazione allo sviluppo relativi alla seconda integrazione della programmazione 2018
della Giunta provinciale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3)

di sospendere, per i motivi citati in premessa, il processo di valutazione, di approvazione, di
co-progettazione e di prenotazione delle risorse necessarie in relazione alla Concept note
presentata dal Consorzio Associazioni con il Mozambico denominata “Partenariato Trentino –
Mozambico 2019-2020” pervenuta in data 12 novembre 2018 prot. n. 673170;

4)

di annullare le prenotazioni fondi assunte con la determinazione del Dirigente del
Attività internazionali n. 92 del 25 settembre 2018 come segue:
- Euro 125.000,00.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2018 di
prenotazione fondi n. 2013586;
- Euro 300.000,00.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2019 di
prenotazione fondi n. 2013587;
- Euro 75.000,00.= sul capitolo 407000-003 dell’esercizio finanziario 2020 di
prenotazione fondi n. 2013588;

Servizio
cui alla
cui alla
cui alla

5)

di annullare la prenotazione fondi n. 2013660 assunta con la determinazione del Dirigente del
Servizio Attività internazionali n. 98 del 9 ottobre 2018 come segue:
- 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;

6)

di stabilire che ad ogni soggetto richiedente venga data informazione riguardo alla
sospensione del procedimento;

7)

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.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Elenco progetti coop prima integrazione GP
002 Elenco progetti coop seconda integrazione GP

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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ALLEGATO 1

Elenco dei progetti di cooperazione allo sviluppo relativi alla prima integrazione 2018 della Giunta provinciale

N.

PROT.

ANNI

1

488389

3

ASSOCIAZIONE
RICHIEDENTE

Consorzio Brasil Trentino
Via Sommarive, 4
38123 Trento
C.F. STFRND53C01G681E

DENOMINAZIONE
DEL PROGETTO

Partenariato territoriale con il
Brasile. 2018-2020

COSTO
PROGETTO

SPESA
AMMESSA
TOTALE

RISORSE
ASSOCIAZIONE
TOTALI

CONTRIBUTO
TOTALE

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

IMPEGNO ANNO 2018

IMPEGNO ANNO 2019

IMPEGNO ANNO 2020

importo

%

importo

%

importo

%

€ 125.000,00

25%

€ 300.000,00

60%

€ 75.000,00

15%

500.000,00

€ 500.000,00
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ALLEGATO 2

Elenco dei progetti di cooperazione allo sviluppo relativi alla seconda integrazione della programmazione 2018 della Giunta provinciale

PUNT.

PROT.

ANNI

ASSOCIAZIONE
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE
DEL PROGETTO

COSTO
PROGETTO

SPESA
AMMESSA TOTALE

RISORSE
ASSOCIAZIONE
TOTALI

CONTRIBUTO
TOTALE

importo

%

importo

%

Dopo la scuola –
Mozambico

€ 28.140,00

€ 28.140,00

€ 140,00

€ 28.000,00

€ 19.600,00

70%

€ 8.400,00

30%

Laboratorio di falegnameria Ngozi – Burundi

€ 29.500,00

€ 29.500,00

€ 3.000,00

€ 26.500,00

€ 6.625,00

25%

€ 15.900,00

60%

Acquisto arredamento per
l'ostello di Morogoro Tanzania

67,000

506778

1

Associazione
Progetto Mozambico Onlus
Frazione Sarche - Via Rauten, 5
38076 Madruzzo (TN)
C.F. 01759450222

66,000

514739

2

Associazione
Il Melograno onlus
Via Calzolari, 4
38060 Brentonico (TN)
C.F. 01706970223

1

2

IMPEGNO ANNO 2018

IMPEGNO ANNO 2019

IMPEGNO ANNO 2020
importo

%

€ 3.975,00

15%

66,000

514728

1

Associazione
Gruppo Autonomo Volontari per
la cooperazione sviluppo terzo
mondo di Rovereto – GAV
Via G. Rossini, 1
38068 Rovereto (TN)
C.F. 94010180225

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 17.500,00

70%

€ 7.500,00

30%

66,000

477381

2

Associazione Melamango onlus Costruzione di residenze per
Fraz. Taio - Via Heroldsberg, 34
insegnanti – Scuola
€ 302.000,00
38012 Predaia (TN)
primaria, secondaria e
C.F. 92020780224
professionale – Kenya

€ 302.000,00

€ 22.000,00

€ 280.000,00

€ 70.000,00

25%

€ 168.000,00

60%

€ 42.000,00

15%

2

5

Associazione volontari per la
cooperazione di Pomarolo
Via Basiano, 10
38060 Pomarolo (TN)
C.F. 94042850225

3

4
Acquisto terreno per la
Scuola materna e primaria
St. JB Cottolengo di
Vingunguti – Tanzania

€ 207.700,00

€ 207.700,00

€ 0,00

€ 207.700,00

€ 51.925,00

25%

€ 124.620,00

60%

€ 31.155,00

15%

3

Una scuola che cresce Kenya

€ 322.500,00

€ 322.500,00

€ 2.500,00

€ 320.000,00

€ 80.000,00

25%

€ 192.000,00

60%

€ 48.000,00

15%

6

Associazione
Docenti Senza Frontiere onlus
Fraz. Mattarello – Via Guido
Poli, 11
38123 Trento
C.F. 96089450223

1

Realizzazione scuola
primaria di Lumuma Tanzania - secondo lotto
funzionale "Blocco E4"

€ 161.283,19

€ 161.283,19

€ 0,00

€ 161.283,19

€ 112.898,23

70%

€ 48.384,96

30%

7

Associazione
Progetti di Solidarietà onlus
Via Castel Beseno, 2
38060 Calliano (TN)
C.F. 94038170224

€ 1.048.483,19

€ 358.548,23

66,000

66,000

65,000

514661

511694

474565

€ 564.804,96

€ 125.130,00
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Foglio2

ALLEGATO 2

L.P. 17 marzo 1988 n. 10 e s.m. "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo"
Iniziativa programmata dalla Giunta provinciale “Diritto allo Studio in Africa subsahariana” - deliberazione 1477/2018

Elenco CONCEPT NOTE NON AMMESSE A VALUTAZIONE

PUNT.

NV

NV

NV

PROT.

498341

516624

514596

DENOMINAZIONE
DEL PROGETTO

MOTIVAZIONE

2

Associazione Centro Aiuti
Cooperazione Sviluppo terzo
mondo – ACAV
Via Sighele, 3
38122 Trento
C.F. 96009770221

Skilling communities and
Refugees for a better future Uganda

Iniziativa non coerente con la programmazione provinciale perché manca un
coordinamento con almeno un soggetto trentino

2

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

Istituto Agrario di Namaacha:
formazione tecnica dei giovani
per lo sviluppo locale –
Mozambico

Iniziativa non coerente con la programmazione provinciale perché non
finalizzata a completare e potenziare ulteriormente altra iniziativa sostenuta
in passato dalla Provincia

3

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

Vorrei studiare – Tanzania

Iniziativa non coerente con la programmazione provinciale perché non
finalizzata a completare e potenziare ulteriormente altra iniziativa sostenuta
in passato dalla Provincia

ANNI

ASSOCIAZIONE
RICHIEDENTE
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