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SERVIZIO EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  18  DI DATA 01 Feb braio 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
L.P. 10/88 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo" e s.m.. Approvazione delle 
graduatorie di merito e assegnazione dei contributi per interventi proposti dagli 
organismi di volontariato trentino: "Progetti di cooperazione allo sviluppo annuali", 
"Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali" e "Progetti di cooperazione allo 
sviluppo in ambito sanitario". Impegno: € 2.543.766,00             
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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. 2312 del 26 ottobre 2012 e s.m., da ultimo 
modificata con deliberazione n. 59 del 24 gennaio 2014, sono stati definiti “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 sopracitata deliberazione stabilisce, tra l’altro, che la Giunta provinciale provveda per ogni 
anno a ripartire le risorse finanziarie tra ciascuna delle tipologie progettuali previste. 
Con deliberazione n. 68 del 29 gennaio 2016, la Giunta provinciale ha provveduto a ripartire 
tali risorse come segue: 
 
Esercizio finanziario 2016: 
1. Progetti di cooperazione allo sviluppo annuali: Euro 1.000,000,00=; 
2. Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali: Euro 710.000,00.=; 
3. Progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario: Euro 530.000,00.=; 
4. Contributo al Centro per la formazione alla Solidarietà internazionale: Euro 855.000,00=. 
 
Esercizio finanziario 2017: 
1. Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali: Euro 425.000,00.=; 
2. Progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario: Euro 165,000,00.=. 
 
Esercizio finanziario 2018: 
1. Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali: Euro 80.000,00.=; 
2. Progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario: Euro 90.000,00.=. 
 
La delibera di ripartizione richiama la possibilità di variazioni compensative tra le diverse 
tipologie progettuali nella misura massima del 25 per cento dell’ammontare complessivo delle 
risorse disponibili. 
 
Il Servizio Emigrazione e solidarietà internazionale, competente per la materia della 
cooperazione allo sviluppo, ha proceduto all’esame delle domande presentate alla Provincia 
entro il termine fissato del 16 novembre 2015, per interventi da realizzare nel 2016 e, nel caso 
degli interventi pluriennali anche nel 2017 e nel 2018. 
 
Sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla legge provinciale 10/88 e s.m. e dalla citata 
deliberazione n. 2312/2012 e ss.mm., a seguito della verifica del possesso dei requisiti da 
parte dell’organismo richiedente e del rispetto del limite posto per le istanze di finanziamento, 
si è quindi provveduto a predisporre le apposite graduatorie. 
 
Come risulta dal verbale prodotto in documentazione, entro il termine del 16 novembre 2015, 
sono pervenute 41 domande. Di queste 7 non sono state ammesse alla valutazione, secondo le 
motivazioni espresse nell’elenco allegato parte integrante alla presente determinazione. 
 
Le 34 domande ammesse alla valutazione si riferiscono a: 
- progetti di cooperazione allo sviluppo annuali: 17 domande; 
- progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali: 9 domande; 
- progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario: 8 domande. 
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Delle 17 richieste relative ai progetti di cooperazione allo sviluppo annuali, 15 hanno 
conseguito un punteggio pari o superiore a 25, e sono state quindi inserite nella parte utile 
della graduatoria; 2 hanno conseguito un punteggio inferiore a 25 e non sono quindi 
finanziabili. 
 
Delle 9 richieste di progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali, 8 hanno conseguito un 
punteggio pari o superiore a 25, e sono state quindi inserite nella parte utile della graduatoria; 
un progetto ha conseguito un punteggio inferiore a 25 e non è quindi finanziabile. 
 
Le 8 richieste di progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario hanno conseguito 
un punteggio pari o superiore a 25, e sono state quindi inserite nella parte utile della 
graduatoria. 
 
Le risorse attualmente a disposizione, in base alla ripartizione adottata dalla Giunta 
provinciale con la citata deliberazione n. 68/2016 e a seguito di una variazione compensativa 
tra la tipologia di progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario 2018 e quella dei 
progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali 2018, permettono di sostenere tutti i progetti 
inseriti nella parte utile delle graduatorie che formano parte integrante della presente 
determinazione. 
 
I criteri definiti dalla deliberazione n. 2312/2012 e ss.mm. fissano il termine per la 
conclusione del procedimento in 75 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, 
e quindi, considerando quale avvio del procedimento la data del 17 novembre 2015 la 
conclusione dello stesso è da intendersi al 30 gennaio 2016, prorogata al 1 febbraio 2016; 
 
Ai sensi dell’art. 31 bis della legge provinciale 23/1992 (Amministrazione aperta), si informa 
che la Struttura competente è il Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale ed il 
responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è la dirigente del Servizio dott.ssa 
Maurizia Zadra. 
 
L’impegno oggetto della presente determinazione verrà adottato ai sensi dell’articolo 56, all. 
4/2 del Decreto Legislativo 118 di data 23 giugno 2011.  
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 

-  vista la L.P. 17 marzo 1988, n. 10 “Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo” e s.m.; 
-  vista la L.P. 15 marzo 2005, n. 4 “Azioni e interventi di solidarietà internazionale della 

Provincia autonoma di Trento” e s.m.; 
-  vista la L.P. 30 dicembre 2015, n. 22 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018”; 
-  vista la L.P. 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 L.P. 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 deliberazione della Giunta provinciale n. 2312 di data 26 ottobre 2012 e s.m.; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 59 del 24 gennaio 2014 ; 
- vista la deliberazione n. 68 del 29 gennaio 2016; 
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- visto l'art. 56, all. 4/2 del Decreto Legislativo 118 di data 23 giugno 2011.; 
- 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 allo sviluppo annuali”; 
- “Allegato 2) Graduatoria Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali”; 
- “Allegato 3) Graduatoria Progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario”; 
- “Allegato 4) Elenco interventi non ammessi alla valutazione”; 
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2)  di sostenere, per i motivi indicati in premessa, i progetti di cooperazione allo sviluppo 

presentati entro il termine del 16 novembre 2015, elencati negli allegati come segue: 
 
Progetti di cooperazione allo sviluppo annuali elencati nell'allegato 1) “Graduatoria 
progetti di cooperazione allo sviluppo annuali” contrassegnati dal n. 1 al n. 15, 
assegnando complessivamente € 790.228,00.= per il 2016, 
 
Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali elencati nell'allegato 2) “Graduatoria 
Progetti di cooperazione allo sviluppo pluriennali”, contrassegnati dal n. 1 al n. 8, 
assegnando complessivamente € 618.528,00.= per il 2016, € 417.573,00.= per il 2017, 
€ 166.935,00.= per il 2018; 
 
Progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario elencati nell'allegato 
3)”Graduatoria Progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario”, 
contrassegnati dal n. 1 al n. 8 assegnando complessivamente € 470.502,00.= per il 
2016, € 80.000,00.= per il 2017. Il progetto contrassegnato dal numero 1 ha durata 
biennale, gli altri annuale; 
 

3)  di rilevare che tutte le graduatorie dei progetti considerati idonei risultano esaurite; 
 
4)  di erogare gli anticipi compatibilmente con le disponibilità di cassa, dando atto che la 

misura degli anticipi potrà variare, come previsto dai vigenti criteri, in relazione a tali 
disponibilità; 

 
5)  di dare atto che l’erogazione dei contributi di cui al punto 2), avverrà secondo le 

modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2312 del 26 ottobre 
2012, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 59 del 24 
gennaio 2014; 

 
6)  di prevedere che eventuali variazioni, che lascino inalterate le finalità e la tipologia dei 

beneficiari, possano essere concesse con determinazione del Dirigente del Servizio 
competente in materia, previa presentazione di motivata richiesta scritta da inoltrarsi 
prima della loro esecuzione; 

 
7)  di stabilire che gli interventi annuali e quelli in ambito sanitario di durata annuale 

dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il 31 dicembre 2018, fatta salva la 
facoltà di richiesta proroga come previsto dai criteri approvati con deliberazione n. 
2312 di data 26 ottobre 2012 e ss.mm.. Per i progetti pluriennali, e per quelli in ambito 
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sanitario di durata pluriennale il termine per il completamento e la rendicontazione 
dell’intervento è stabilito al 31 dicembre 2019 per i progetti biennali e al 31 dicembre 
2020 per i progetti triennali, sempre fatta salva la facoltà di richiesta proroga come 
stabilito con delibera n. 2312/2012 e ss.mm.. L’eventuale proroga dei suddetti termini 
sarà concessa con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente; 

 
8)  di dare atto che nel caso di inosservanza dei termini stabiliti al punto precedente si 

provvederà alla riduzione o alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle 
somme eventualmente erogate; 

 
9)  di dare atto che le associazioni titolari dei progetti di cui agli allegati elenchi hanno 

depositato presso il Servizio Emigrazione e solidarietà internazionale 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 deliberazione n. 2312 di data 26 
ottobre 2012 e ss.mm.; 

 
10)  di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 17 novembre 2015 e 

termina in data odierna con l’adozione del presente provvedimento, entro il termine 
fissato; 

 
11)  di stabilire che ad ogni organismo richiedente verrà data informazione riguardo alla 

conclusione del procedimento e in relazione all’esito dello stesso; 
 
12)  di rilevare che le graduatorie ora approvate scadono il 31 dicembre 2016, come disposto 

con deliberazione n. 2312 di data 26 ottobre 2012 e ss.mm.; 
 
13)  di far fronte alla spesa di € 2.543.766,00.= prevista dal presente provvedimento e 

relativa alla prenotazione n. 2009287 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale  
n. 68 del 29 gennaio 2016 impegnando la spesa nel seguente modo: 
 
- complessivi € 1.879.258,00.= sul capitolo 407000-002 dell'esercizio finanziario 2016; 
- complessivi € 497.573,00.= sul capitolo 407000-002 dell’esercizio finanziario 2017; 
- complessivi € 166.935,00.= sul capitolo 407000-002 dell’esercizio finanziario 2018; 
 

14)  di dare atto che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, la struttura 
competente è il Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale e che il responsabile 
del procedimento è la dirigente del Servizio Maurizia Zadra; 

 
15)  di dare atto che nei confronti del presente provvedimento può essere presentato ricorso 

amministrativo innanzi al T.R.G.A. di Trento o ricorso straordinario al capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
dell’avvenuta assunzione del presente provvedimento o, se a questa anteriore, dalla 
piena conoscenza del provvedimento in oggetto. 

 
 
 
MAZ - DOG  
 

LA DIRIGENTE 
 Maurizia Zadra 


