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Reg.delib.n.   67  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 e s.m. - Rinvio dell'apertura dei termini per la 
presentazione della domanda di contributo per progetti di cooperazione allo sviluppo, microazioni 
di cooperazione allo sviluppo e per interventi di educazione allo sviluppo.              

 
Il giorno  29 Gennaio 2016  ad ore  08:13  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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La Relatrice comunica, 
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. 
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2312 del 26 ottobre 2012 e ss.mm., sono stati 
approvati 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 suddetti Criteri definiscono le modalità di finanziamento delle seguenti tipologie di intervento: 
1. progetti di cooperazione allo sviluppo annuali e pluriennali; 
2. microazioni di cooperazione allo sviluppo; 
3. interventi di educazione allo sviluppo. 
 

In particolare vengono fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di 
contributo per le suddette tre tipologie. La domanda di contributo deve essere presentata al 
Servizio emigrazione e solidarietà internazionale: 
 

- per i progetti di cooperazione allo sviluppo, dal 1 al 15 novembre di ogni anno; 
- per le microazioni di cooperazione allo sviluppo, dal 1 al 15 febbraio di ogni anno; 
- per gli interventi di educazione allo sviluppo, dal 1 al 15 aprile di ogni anno. 
 

Viste le nuove indicazioni a livello europeo e internazionale e la riforma normativa in materia di 
cooperazione internazionale allo sviluppo da poco introdotta a livello nazionale e in 
considerazione della necessità di aggiornare le proprie attività di cooperazione internazionale 
allo sviluppo, al fine di renderle più efficienti, efficaci e sostenibili, la Provincia intende 
approvare a breve le Linee guida di indirizzo per le proprie attività di cooperazione 
internazionale allo sviluppo.  
 

In seguito all'approvazione delle suddette Linee guida, saranno approvati i nuovi Criteri per la 
concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi della L.P. 10/88, i quali recepiranno le novità 
previste dalle Linee guida e definiranno quindi i nuovi strumenti, le tipologie di interventi 
finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, le modalità 
di erogazione dei contributi e di realizzazione delle diverse tipologie di progetti finanziabili. 
 

In attesa dell'approvazione delle suddette Linee guida e della modifica dei vigenti Criteri per la 
concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi della L.P. 10/88, si ritiene opportuno nell'anno 
in corso, rinviare l'apertura dei termini previsti dai vigenti Criteri per la presentazione delle 
domande di contributo con riferimento ai progetti di cooperazione allo sviluppo, alle 
microazioni di cooperazione allo sviluppo e agli interventi di educazione allo sviluppo. 
 

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto della deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 
2016. 
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Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione 
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 e s.m.; 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2312 di data 26 ottobre 2012; 
- vista la legge provinciale n. 23 di data 30 novembre 1992; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 

1) di rinviare l'apertura nell'anno in corso e per le ragioni espresse in premessa, dei termini 
previsti dai vigenti Criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi della L.P. 
10/88, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2312 di data 26 ottobre 2012 e 
ss.mm., per la presentazione delle domande di contributo con riferimento ai progetti di 
cooperazione allo sviluppo, alle microazioni di cooperazione allo sviluppo e alle iniziative di 
educazione allo sviluppo; 

2) di rimandare a successivi provvedimenti l'approvazione delle Linee guida di indirizzo per le 
attività di cooperazione internazionale allo sviluppo della Provincia autonoma di Trento e dei 
nuovi Criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi della L.P. 10/88. 

 
 
 
PAD  
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