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Ill.mo Signor 
Consigliere provinciale 
Claudio Cia 
Consiglio provinciale 
Via Manci, 27 
38122 TRENTO 
 

e, p.c. Ill.mo Signor 
Presidente del Consiglio provinciale 
Bruno Dorigatti 
Via Manci, 27 
38122  TRENTO 
 
Ill.mo Signor 
Presidente della Provincia  
Ugo Rossi 
S E D E 

 
 
 
Oggetto: interrogazione n. 3282. 
 
 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto comunico quanto segue. 
 
Ai sensi della Legge provinciale di bilancio il capitolo 907000-002 

(contributi alle associazioni) è di competenza dirigenziale, mentre il capitolo 
907000-003 (iniziative programmate dalla Giunta provinciale) è di competenza 
della Giunta provinciale. Entrambe le tipologie di contributi sono regolate da una 
deliberazione che ne stabilisce i criteri per l'assegnazione e l'erogazione. Si tratta 
della deliberazione n. 2312 del2012 per i contributi alle associazioni e della 
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n. 2932 del 2012, successivamente modificata, per le iniziative programmate 
dalla Giunta provinciale. 

 
Nel caso dei contributi alle associazioni (capitolo 907000-002) ogni anno 

la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a ripartire le risorse 
disponibili sul capitolo, tra le differenti tipologie progettuali. Il dirigente del 
Servizio competente, una volta conclusa la fase di valutazione, approva le 
graduatorie di merito ed assegna i contributi con propria determinazione. 

 
Nel caso delle iniziative programmate dalla Giunta provinciale (capitolo 

907000-003) la Giunta approva, con una prima deliberazione, la programmazione 
di iniziative considerate di particolare rilevanza e interesse; una volta raccolte le 
proposte e verificate la qualità e la coerenza con la programmazione, con un 
seconda deliberazione la Giunta approva i progetti ed assegna i contributi. 

 
La valutazione, ex ante, in itinere ed ex post, è compiuta dalla struttura 

provinciale competente in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, 
sulla base dei criteri stabiliti dalle sopra citate deliberazioni n.2312/2012 e 
n.2932/2012. La valutazione in itinere ed ex post avviene sia sulla 
documentazione tecnica e contabile presentata dalle associazioni beneficiarie dei 
contributi nel rispetto dei criteri citati (relazione intermedia e/o conclusiva, 
rendiconto entrate uscite, documentazione di entrata e di spesa, documentazione 
video e/o fotografica), sia, in alcuni casi, tramite sopralluoghi di verifica nei 
luoghi ove sono stati realizzati i progetti. 

 
Nel corso del 2015 e del 2016 sono stati effettuati 275 controlli 

documentali e realizzate 4 missioni di valutazione che hanno consentito la verifica 
di 34 progetti. Tali valutazioni sono state realizzate in Ecuador (18 progetti), 
Bosnia Erzegovina (Prijedor, 5 progetti), Romania (Ciocanari, 3 progetti) e Uganda 
(8 progetti). L'Assessora ha potuto partecipare a 3 delle 4 visite di valutazione 
accompagnata sempre da funzionari dell'Ufficio Cooperazione allo Sviluppo, 
incaricati della verifica tecnica puntuale. 

 
La missione che si è svolta in Uganda e Sud Sudan, dal 12 al 18 marzo 

2016, ha previsto una serie di incontri istituzionali: con l'ambasciatore italiano, la 
rappresentante dell'Unione Europea, i funzionari delle Nazioni Unite, gli 
esponenti del Governo centrale, dell'Agenzia per lo sviluppo economico, dei 
Governi locali della regione del West Nile (dove opera Acav), della regione di 
Masaka (dove è in corso un progetto transfrontaliero tra Uganda e Tanzania, 
condiviso con i partner Euregio, Tirolo e Alto Adige) e della regione di Morobo, in 
Sud Sudan. La missione ha inoltre consentito di verificare 8 progetti distribuiti 
nelle tre regioni citate e nella città di Kampala (Centro Missionario diocesano, 
Casa di accoglienza alla vita Padre Angelo). Il costo complessivo, comprensivo di 
spese di viaggio, vitto, alloggio e noleggi per 4 persone (Sara Ferrari, Luciano 
Rocchetti, Marco Pontoni, Federico Danesi), ammonta ad Euro 6.470,00. I due 
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operatori dell'ufficio stampa hanno realizzato il video presentato il 21 aprile 
scorso nella seduta congiunta del Drei Landtag. 

 
In relazione al quesito di cui al punto 6 dell'interrogazione si precisa che i 

progetti situati in West Nile e Sud Sudan sono gestiti da Acav. 
 
Con deliberazione n. 359 del 18 marzo 2016, la Giunta provinciale ha 

istituito l'Ufficio Cooperazione allo sviluppo, incardinato nel nuovo Servizio 
Attività internazionali. Con la medesima deliberazione al dott. Luciano Rocchetti è 
stata affidata la preposizione all'ufficio, in qualità di sostituto direttore, per la 
durata massima di un anno, non rinnovabile, in attesa di indizione di procedura 
concorsuale. 
 

Distinti saluti. 
 
 
 

L’Assessora 
dott. Sara Ferrari 


