REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice SB0103
D.D. 24 ottobre 2011, n. 123
L.r. n. 67/95: approvazione dello schema di Convenzione per la gestione finanziaria del
progetto "L'approche territoriale regionale: Un espace optimal pour la mise en œuvre des
principes de l'efficacit de l'aide" DCI-NSAPVD/2010/265 - 2010 tra Regione Toscana, Regione
Piemonte, C.I.S.V., L.V.I.A. e Consorzio delle O.N.G. Piemontesi.
Nell’ambito dei programmi di cooperazione esterna dell’Unione Europea, l’ufficio di cooperazione
EuropeAid della Commissione gestisce i programmi di aiuto, finanziati a carico del bilancio dell'UE
o del Fondo europeo di sviluppo;
In tale quadro di attività è stato pubblicato il Bando europeo «Les acteurs non étatiques et les
Autorités Locales dans le développement - Objectif 1: Actions dans les pays partenaires (multipays)» EuropeAid/129200/C/ACT/TPS;
Il Bando prevede il sostegno ad attività volte a rafforzare le capacità e le competenze delle
Autonomie Locali dei Paesi partner nei processi decisionali multilivello attraverso azioni che
concorrano al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali e che perseguano il
raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.
La Regione Piemonte ha sviluppato una grande esperienze in tema di rafforzamento istituzionale
con territori e Paesi partner attraverso la promozione di una fitta rete di attività di cooperazione
decentrata, sostenuta attraverso programmi e progetti realizzati nell’ambito della Legge regionale
67/95 “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la
cooperazione e la solidarietà internazionale” e in particolare con il Programma di sicurezza
alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub-sahariana.
Il Programma, attivo fin dal 1997, ha permesso la realizzazione di molteplici esperienze di
cooperazione internazionale e di cooperazione decentrata promosse da numerosi e diversificati
soggetti piemontesi (Enti Locali, Parchi regionali, Ong, Università, associazioni, scuole…) nonché
la valorizzazione di un ruolo attivo dei partners africani, sia nella fase di progettazione degli
interventi che nella fase attuativa sostenendo processi partecipativi di analisi dei bisogni estesi al
maggior numero possibile di soggetti della società civile e delle istituzioni locali.
Tale esperienza si è sviluppata principalmente secondo le linee della cooperazione decentrata
coinvolgendo in un processo aggregativo tutte le componenti della società civile e delle istituzioni
locali e dando particolare enfasi e importanza ai partenariati territoriali e alla costruzione di una rete
di soggetti che coinvolgesse partner piemontesi e africani in stretta connessione con gli altri enti
presenti sullo stesso territorio africano, come ad esempio la Regione Toscana in Burkina Faso e in
Senegal.
A partire dall’ esperienza di collaborazione e conoscenza già maturata, la Regione Piemonte ha
aderito, quale partner, alla proposta presentata dalla Regione Toscana (ente capofila) al Bando
Europeo sopracitato denominata “L’approche territoriale régionale: Un espace optimal pour la mise
en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide” da realizzarsi in Burkina Faso e in Senegal.
Il programma di azione è finalizzato a rafforzare e strutturare i quadri di concertazione
interistituzionale e multi livello delle istituzioni locali e della società civile e ad organizzare dei
sistemi di gestione di flussi di informazione interistituzionali in alcune regioni del Burkina Faso e

del Senegal, territori individuati a partire dall’esperienze già avviate e realizzate da entrambe le
Regioni italiane.
Il programma, della durata di 30 mesi, prevede un partenariato con la Regione Toscana, la Regione
francese di Rhône-Alpes, con la quale da diversi anni la Regione Piemonte collabora in progetti
internazionali e membro dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo, il Consorzio delle ONG piemontesi,
l’ong piemontesi CISV e LVIA oltre alle 6 Regioni partner del Burkina Faso e del Senegal. Saranno
inoltre coinvolti diversi Enti Locali e associazioni piemontesi e dell’Africa sub-sahariana.
Al termine della procedura di valutazione, in data 30 settembre 2010, l’Ufficio di cooperazione
Europeaid della Commissione Europea ha comunicato alla Regione capofila l’approvazione del
programma.
In data 21 dicembre 2010 la Regione Toscana ha sottoscritto con la Commissione Europea il
Contratto di sovvenzione per la realizzazione del programma denominato ““L’approche territoriale
régionale: Un espace optimal pour la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide” DCINSAPVD/2010/265 –2010/234-176 che ha un costo di Euro 1.360.768,00 e prevede un contributo
da parte della Commissione Europea di Euro 983.368,00 corrispondenti al 72,27 % del costo totale.
Successivamente, in data 28/7/2011, è stata sottoscritta una Convenzione per la gestione del
Programma tra la Regione Toscana e la Regione Piemonte ( n. rep 16376 del 1/9/2011) il cui
schema è stato approvato con Determinazione n. 81 del 13/7/2011.
Il contributo della Regione Piemonte a titolo di cofinanziamento per l’intera durata del progetto (30
mesi) ammonta a complessivi Euro 128.400,00 di cui Euro 16.722,00 quale contributo in kind per le
spese di personale e le spese generali. Alla spesa residua di Euro 111.678,00 si farà fronte con le
risorse disponibili nell’ambito della UPB SB010103.
Risulta ora necessario sottoscrivere una Convenzione per la gestione finanziaria del progetto con i
partner piemontesi, il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO n. 1), al fine di regolare le modalità di trasferimento, di gestione e di
rendiconto degli importi previsti quale quota di cofinanziamento della Regione Piemonte in linea
con il budget del progetto e la sua ripartizione;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
- Vista la Legge regionale 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale",
- visto il Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa sub-sahariana;
- vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”,
- vista la Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;
- visto il programma “L’approche territoriale régionale: Un espace optimal pour la mise en œuvre
des principes de l’efficacité de l’aide” presentato nell’ambito del Bando europeo “Les Acteurs Non
Etatiques et les Autorités Locales dans le Développement - Objectif 1: Actions dans les pays
partenaires (multi-pays) - EuropeAid/129200/C/ACT/TPS, approvato in data 30/9/2010;
- preso atto del Contratto di sovvenzione tra la Commissione Europea e la Regione Toscana del
21/12/2010;

- considerata la Determinazione di approvazione dello schema di convenzione n. 81 del 13/7/2011;
- considerata la Convenzione per la gestione del Programma stipulata tra la Regione Toscana e la
Regione Piemonte in data 28/7/2011 ( n. rep. 16376 del 1/9/2011);
determina
- di approvare lo schema di Convenzione fra Regione Toscana, Regione Piemonte, C.I.S.V.,
L.V.I.A. e Consorzio delle Ong Piemontesi per la gestione finanziaria del progetto “L’approche
territoriale régionale : Un espace optimal pour la mise en œuvre des principes de l’efficacité de
l’aide” (DCI-NSAPVD/2010/265-2010/234-176) cofinanziato dalla Commissione Europea, allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. 1);
- di dare atto che la Regione Piemonte si impegna a versare quale quota di cofinanziamento per
l’intera durata del progetto ( 30 mesi) la somma complessiva di Euro 111.678,00 a L.V.I.A.,
C.I.S.V. e Consorzio delle Ong Piemontesi secondo le modalità previste dallo schema di
Convenzione in allegato;
- di rinviare a successivo provvedimento amministrativo l’impegno della spesa di Euro 35.737,00
quale quota per l’anno 2011 del sopraccitato cofinanziamento regionale, da assumersi nell’ambito
delle risorse disponibili nell’UPB SB010103;
- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi gli impegni di spesa della restante somma
destinata dalla Regione Piemonte al cofinanziamento del programma sopracitato, da assumersi
nell’ambito delle risorse disponibili nell’UPB SB010103, per le successive annualità.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Luciano Conterno

