
   
 

   

 

 

 

L.R. 19/2000 – Bando per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2022 in 
materia di cooperazione allo sviluppo, in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 
(Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo 
sviluppo e partenariato internazionale). Approvazione. 

 
Il Direttore di Servizio 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 893 d.d. 19 giugno 2020 e successive modifiche e 
integrazioni con il quale viene approvata l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali; 

ATTESO che è compito del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea 
sostenere e coordinare l’attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale; 

VISTA la legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 “Interventi per la promozione, a livello 
regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale” e 
successive modificazioni e integrazioni; 

ATTESO che, con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019 n. 1808, è stato 
approvato il “Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di 
partenariato internazionale 2019-2023” che disciplina l’insieme delle attività di cooperazione 
allo sviluppo e partenariato internazionale previste dalla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19; 

VISTO il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di 
cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell’articolo 4 
della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e 
locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)” approvato con 
Delibera di Giunta n. 158 di data 7 febbraio 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 
23/Pres. di data 13 febbraio 2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) n. 
9 del 26 febbraio 2020 ; 

Decreto n° 171/GRFVG del 28/02/2022



 

 
 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’articolo 6 del citato regolamento attuativo della legge 
regionale 19/2000, i seguenti atti, facenti parte integrante del presente decreto: 

- Il “Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2022 in materia di cooperazione allo 
sviluppo, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la 
promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e 
partenariato internazionale) e del Regolamento attuativo emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 13 febbraio 2020 n. 23/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 26 
febbraio 2020” – Allegato 1 - con il quale sono definiti il termine e la modalità di 
presentazione delle domande di contributo,  le modalità di rendicontazione e di controllo; 
 

- la modulistica di seguito elencata, allegata al bando suddetto: 

• Allegato A - Formulario del progetto;  

• Allegato B - Piano finanziario;  

• Allegato C - Lettera/e di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner 
regionali e di eventuali partner associati; 

• Allegato D – Relazione semestrale; 

• Allegato E – Rendiconto;  

• Allegato F – Relazione tecnica finale; 

• Allegato G – Consuntivo finanziario; 

• Allegato H– Elenco analitico delle spese; 

• Allegato I – Dichiarazione vincolo di destinazione dei beni immobili; 

• Allegato J – Timesheet; 

• Allegato K – Delega; 

• Allegato L – Descrizione sintetica del progetto. 

 

RITENUTO altresì: 

- al fine di garantire economicità e celerità al procedimento istruttorio, in conformità alle 
disposizioni contenute nell’articolo 65 del Decreto Legislativo 82/2005, di ricorrere 
all’utilizzo del procedimento telematico per l’acquisizione delle istanze, facendo riserva di 
attivare analogo procedimento telematico per la presentazione delle relazioni semestrali 
e/o dei rendiconti; 

- di far pubblicare sul BUR i suddetti atti al fine di rendere pubblici i termini; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio 
2022-2024); 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (legge regionale di stabilità 2022); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021 n. 25 (legge regionale bilancio di previsione 2022-
2024);  

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 



 

 
 

VISTI il Regolamento e le leggi di contabilità dello Stato; 

VISTO lo Statuto regionale; 

DECRETA 

 

1. Di approvare il “Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2022 in materia di 
cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 
19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione 
allo sviluppo e partenariato internazionale) e del Regolamento attuativo emanato con 
Decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2020 n. 23/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 
9 del 26 febbraio 2020” – Allegato 1 - facente parte integrante del presente provvedimento, 
con il quale sono definiti il termine e la modalità di presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2022,  le modalità di rendicontazione e di controllo; 

 2. Di approvare la modulistica allegata al bando di cui al punto 1, di seguito elencata:  

• Allegato A - Formulario del progetto;  

• Allegato B - Piano finanziario;  

• Allegato C - Lettera/e di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner 
regionali e di eventuali partner associati; 

• Allegato D – Relazione semestrale; 

• Allegato E – Rendiconto;  

• Allegato F – Relazione tecnica finale; 

• Allegato G – Consuntivo finanziario; 

• Allegato H – Elenco analitico delle spese; 

• Allegato I – Dichiarazione vincolo di destinazione dei beni immobili; 

• Allegato J – Timesheet; 

• Allegato K – Delega; 

• Allegato L- Descrizione sintetica del progetto. 

3. Di ricorrere all’utilizzo del procedimento telematico per l’acquisizione delle istanze, facendo 
riserva di attivare analogo procedimento telematico per la presentazione delle relazioni 
semestrali e/o dei rendiconti, al fine di garantire economicità e celerità al procedimento 
istruttorio, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 65 del Decreto Legislativo 
82/2005; 

4. Di far pubblicare il presente provvedimento, completo degli allegati di cui ai punti 1. e 2. sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Il Direttore di Servizio 

dott.ssa Sandra SODINI 
-firmato digitalmente- 
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