
  

 

  

  

L.R. 19/2000 bando 2021 – Approvazione graduatorie e relativo riparto dei fondi per i 
progetti di cooperazione allo sviluppo e in conformità al Programma regionale della 
cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 

 

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 la 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”; 

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

PREMESSO altresì che tali iniziative sono realizzate nell’ambito delle procedure di 
programmazione disciplinate dal Titolo II della succitata legge regionale; 

 
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 
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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; 

VISTO l’avviso pubblico approvato con decreto del Direttore di Servizio n. 99 di data 15 
marzo 2021 con il quale vengono indicati i termini per la presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2021; 

ATTESO che la scadenza annuale per la presentazione delle domande di contributo è 
stata fissata per il giorno 31 maggio 2021; 

VISTO l’art. 8 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi 
in materia di cooperazione allo sviluppo 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) che prevede la 
costituzione di una Commissione di valutazione presso il Servizio competente; 

VISTO il decreto n. 209 del 1 giugno 2021 con il quale viene nominata la Commissione di 
valutazione dei progetti-quadro e dei micro-progetti in materia di cooperazione allo 
sviluppo in attuazione dell’art. 8 del Regolamento succitato; 

VISTE le proposte progettuali pervenute sull’apposita modulistica entro il termine 
prefissato del 31 maggio 2021; 

CONSIDERATI i requisiti di ammissibilità dei progetti ai fini dell’ottenimento del 
contributo regionale in conformità a quanto stabilito dal succitato Regolamento; 

ATTESO che la valutazione dei progetti elaborata dalla Commissione di valutazione in 
base ai criteri previsti dal medesimo Regolamento ha portato alla stesura di due 
graduatorie, rispettivamente per i progetti-quadro e per i micro-progetti di cui agli allegati 
1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto; 

ATTESO che su tali graduatorie deve essere espresso parere favorevole dal competente 
Comitato regionale sulla cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale, 
come previsto dall’art. 8 della L.R. 19/2000 e dall’art. 9 del relativo Regolamento attuativo; 

ATTESO che durante la seduta del Comitato regionale riunitosi in data 12 ottobre 2021 è 
stato acquisito il parere favorevole sulle predette graduatorie; 

VISTO il limite dello stanziamento di bilancio relativo ai capitoli 735 e 738 per l’anno 2021 
di talché vengono finanziati i primi 9 progetti quadro entrati in graduatoria di cui 
all’allegato 1 del presente decreto: 

-      I primi 8 con punteggio da 84 ad 80, per un ammontare complessivo di contributo 
regionale pari ad Euro 629.560,00 a valere sul capitolo di spesa n. 735 ed Euro 90.000,00 a 
valere sul capitolo di spesa n. 738; 

-      Un ulteriore progetto quadro con punteggio 79 con un contributo rideterminato ai sensi 
dell’art.4 c. 5 bis della LR 19/2000 pari ad Euro 67.906,00 sempre a valere sul capitolo di 
spesa n. 735; 

VISTO il limite dello stanziamento di bilancio relativo al capitolo 734 per l’anno 2021 di 
talché vengono finanziati i primi 12 progetti micro entrati in graduatoria di cui all’allegato 
2 al presente decreto, con punteggio da 86 a 80, per un ammontare complessivo di 
contributo regionale pari ad Euro 358.384,00 a valere sul capitolo di spesa n. 734; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 (legge collegata alla manovra di bilancio 
2021-2023); 
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VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (legge regionale di stabilità 2021); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (legge regionale bilancio di previsione 2020-
2022);  

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. Ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi 
in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell’articolo 4 delle 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), sono 
approvate le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2 relative ai progetti di cooperazione 
allo sviluppo presentati a valere sulla L.R. 19/2000 entro la scadenza del 31 maggio 
2021 sulle quali si è favorevolmente espresso il Comitato regionale per la 
cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale; 

2. Per la concessione di contributi ai progetti di cooperazione allo sviluppo si fa fronte 
con lo stanziamento previsto sui capitoli di spesa n. 734, 735, 738 di cui al documento 
tecnico allegato al bilancio dello stato di previsione della spesa per l’anno 2021 in 
conto competenza, secondo le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2 del presente 
decreto, per una somma complessiva di Euro 1.145.850,00, così ripartita: 

 
- Euro 358.384,00 per l’assegnazione di contributi a progetti micro a valere sul capitolo 
di spesa n. 734; 

- Euro 697.466,00 per l’assegnazione di contributi a progetti quadro a valere sul 
capitolo di spesa n. 735; 

- Euro 90.000,00 per l’assegnazione di contributi a progetti quadro a valere sul capitolo 
di spesa n. 738; 

3. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
9 del Regolamento attuativo della L.R. 19/2000. 

 

 
 

Il Direttore di Servizio 
dott.ssa Sandra SODINI 
-firmato digitalmente- 
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