
REGIONE PIEMONTE BU9 28/02/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2019, n. 11-8377 
L.R. 67/95. Presa d'atto dell’ammissione alla seconda fase di valutazione del progetto 
“Mindchangers” nell’ambito del Bando “Raising publi c awareness of development issues and 
promoting development education in the European Union - 
EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi”. 
 
A relazione dell'Assessore Cerutti: 
 
Premesso che 
 
Il Piano annuale 2018  degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di 
pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95, approvato con 
D.G.R. n. 26-7599 del 28/09/2018, prevede che la Regione Piemonte si attivi per verificare la 
disponibilità dei partner internazionali già coinvolti in precedenti progetti europei  a presentare una 
proposta progettuale congiunta nell’ambito del Programma europeo Raising Public Awareness of 
Development Issues and Promoting Development Education in European Union (DEAR) promosso 
da EuropeAid, in tema di sensibilizzazione della cittadinanza su alcune delle tematiche dell’Agenda 
2030; 
 
Il Programma DEAR mira coinvolgere criticamente i cittadini, anche attraverso le organizzazioni 
della società civile e le Autorità Locali, nei dibattiti globali legati alla nuova Agenda 2030; 
 
Nell’ambito di tale Programma è stato pubblicato il 12.07.2018 il Bando 
EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi, finalizzato a sostenere iniziative per realizzare campagne 
paneuropee  mirate e strategiche su priorità tematiche legate agli obiettivi dell’Agenda 2030 che 
portino la politica di sviluppo dell'UE e le risposte dell'UE alle sfide globali più vicine ai cittadini e 
promuovano valori fondamentali quali diritti umani, democrazia, solidarietà, pace e tolleranza, 
attraverso un grande coinvolgimento della popolazione giovanile; 
 
I progetti devono prevedere il partenariato tra soggetti pubblici e/o privati di stati diversi e la 
realizzazione delle azioni nell’ambito di almeno 5 Paesi dell’Unione Europea; 
 
La Regione Piemonte ha sviluppato una grande esperienza di sensibilizzazione del proprio territorio 
e della comunità regionale sui temi della cooperazione, della solidarietà internazionale e in generale 
delle tematiche oggetto dell’Agenda 2030, attraverso la realizzazione ed il sostegno di iniziative 
sviluppate nell’ambito della Legge regionale 67/95 e con la partecipazione a progetti europei. 
 
Dato atto che 
 
In coerenza con quanto previsto dal Piano annuale 2018, il Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione decentrata ha partecipato alla prima fase di selezione prevista  dal Bando europeo 
sopracitato, attraverso la presentazione il 25.09.2018 di una nota succinta per la realizzazione del 
progetto “Mindchangers”, in qualità di capofila. 
 
Tale progetto, che prevede il partenariato con il Consorzio delle ONG Piemontesi, la Regione 
Baden Wurttemberg (GER), la Federazione Bruxelles Capitale - Regione Wallonie (BEL), la 
Regione di La Rioja (SPA), l’Università di Craiova (ROM), la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de La Rioja (SPA), la Réseau Rhone-Alpes d'appui a la coopération internationale (FRA) e la 
Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Wurttemberg (GER), è finalizzato al rafforzamento 
delle strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni della società civile per raggiungere e 



coinvolgere i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, ed in 
particolare sulle aree di interesse del cambiamento climatico e della migrazione. 
 
Il progetto, ha un costo previsto pari ad Euro 8.290.000,00 e prevede un contributo da parte della 
Commissione Europea pari ad Euro 7.000.000,00, corrispondenti circa all’85% del costo totale.  
 
Il cofinanziamento regionale, in caso di approvazione del progetto, ammonterà ad Euro 280.000,00  
(pari circa al 3,5% del costo totale) di cui Euro 200.000,00  in termini di valorizzazione del costo 
del personale del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata impegnato nel progetto 
(valorizzazione effettuata sulla base dei dati forniti dal competente Settore Trattamento Economico, 
Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale) e delle spese generali ed Euro 80.000,00 
di contributo cash, a valere sulle risorse disponibili nel Bilancio regionale 2019-2021, tenuto conto 
delle disponibilità previste nell’ambito del  D.D.L. regionale n. 342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio 
di previsione finanziario 2019-2021”, e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie da questo 
consentite, e che nell’eventualità di approvazione della proposta progettuale da parte della 
Commissione Europea, agli oneri finanziari a carico della Regione Piemonte per la realizzazione 
delle iniziative per complessivi Euro 80.000,00 si farà fronte a valere sulle risorse previste 
nell’ambito del  D.D.L. regionale n. 342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021”, come di seguito specificato. 
 
Preso atto che 
 
La Commissione europea ha comunicato in data 6 dicembre 2018 che la nota succinta presentata è 
stata pre-selezionata e ammessa alla seconda fase di valutazione. 
 
Richiamato che necessario provvedere all’inoltro della proposta definitiva di progetto entro il 12 
febbraio 2019, termine previsto dal Bando sopracitato. 
 
Dato atto che la presente deliberazione è produttiva di soli effetti indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, cui non consegue l’immediato verificarsi dell’evento incidente 
sulla spesa, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 della disciplina dei controlli interni 
approvata con D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
Dato atto, inoltre, che qualora il progetto venisse approvato e finanziato dalla Commissione 
europea, sono presenti sufficienti risorse finanziarie e corretti capitoli di spesa facenti capo al 
Gabinetto della Presidenza, su cui si potranno effettuare i relativi impegni di spesa, a seguito di 
approvazione del DDL 342/2018 da parte del Consiglio regionale e di appositi successivi 
provvedimenti deliberativi e che nell’ambito della missione 19 programma 01, il contributo della 
Regione Piemonte sarà così ripartito: 
 
- euro 40.000,00 sul capitolo 151668/2020;  
- euro 40.000,00 sul capitolo 151668/2021; 
 
fatte salve le previsioni indicate da D.D.L. regionale n. 342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio 
regionale. 
 
Il restante 11,5% è a carico degli altri partner di progetto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 



visto il D.lgs 165/2001; 
 
vista la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la Legge n. 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”; 
 
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”, e s.m.i.; 
 
vista la DCR n. 315-34980 del 18/09/2018 “Direttive di carattere programmatico per il triennio 
2018-2020 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la 
cooperazione e la solidarietà internazionale”; 
 
vista la D.G.R. n. 26-7599 del 28/09/2018 con cui è stato approvato il Piano Annuale 2018 degli 
interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la 
solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95; 
 
visto il Disegno di Legge regionale n. 342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021”; 
  
vista la Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018  “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2019. L.R. n. 30/2018 ‘Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie’. Ripartizione delle unità di 
voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel titolo 2, 
paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi 
 

delibera 
 
- di prendere atto della Comunicazione della Commissione Europea dell’ammissione alla 
seconda fase di valutazione del progetto “Mindchangers”, presentato dal Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione decentrata nell’ambito del Bando “Raising public awareness of 
development issues and promoting development education in the European Union - 
EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi”, di cui si allega una scheda riassuntiva alla presente 
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
- di demandare al Dirigente del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, 
competente per materia, l’inoltro della proposta completa del progetto secondo le regole, modalità e 
termini previsti dal Bando europeo sopracitato; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione è produttiva di soli effetti indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, cui non consegue l’immediato verificarsi dell’evento incidente 
sulla spesa, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 della disciplina dei controlli interni 
approvata con D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 



- di dare atto che, nell’eventualità di approvazione della proposta progettuale da parte della 
Commissione Europea, agli oneri finanziari a carico della Regione Piemonte per la realizzazione 
delle iniziativa per complessivi Euro 80.000,00 si farà fronte a valere sulle risorse previste 
nell’ambito del  D.D.L. regionale n. 342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021”, come di seguito specificato: 
 
Missione 19 programma 01: 
- euro 40.000,00 sul capitolo 151668/2020;  
- euro 40.000,00 sul capitolo 151668/2021;  
 
fatte salve le previsioni indicate da D.D.L. regionale n.342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio 
regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



Allegato 1 – Scheda progetto Mindchangers

Programma europeo: Sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi di sviluppo e promozione 
dell'educazione allo sviluppo nell'Unione europea (DEAR)

Bando: “Raising public awareness of development issues and promoting development education in the 
European Union - EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi”

Lotto: Campagne paneuropee promosse da un'autorità locale o un'associazione di autorità locali 
provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE focalizzate e strategiche su priorità mirate che consentano di 
avvicinare maggiormente ai cittadini la politica di sviluppo dell'UE e le risposte dell'UE alle sfide globali.

Titolo del progetto: Mindchangers: Regions and youth for Planet and People

Durata: 48 mesi

Partner

Capofila: Regione Piemonte
Partner:  Regione Baden Wurttemberg (GER), Federazione Bruxelles Capitale - Regione 
Wallonie (BEL), Regione Rioja (SPA), Università di Craiova (ROM), Consorzio ONG 
Piemontesi (ITA), Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (SPA), Réseau 
Rhone-Alpes d'appui a la coopération internationale (FRA), Stiftung Entwicklungs-
Zusammenarbeit Baden-Wurttemberg (GER)

Obiettivi dell’azione

Obiettivo generale:  
Rafforzare l'impegno dei giovani cittadini dell'UE e la consapevolezza dell'opinione pubblica 
generale verso l'Agenda 2030 attraverso azioni di comunicazione e rafforzamento delle 
capacità delle Autorità locali e delle Organizzazioni della società civile di piccole e medie 
dimensioni.
Obiettivi specifici 
1) Promuovere i giovani come agenti attivi di sviluppo e cambiamento, mobilitandoli a livello 
locale e internazionale.
2) Innovare le strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni della società civile per 
raggiungere e coinvolgere i giovani, sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione 
internazionale, in particolare sulle aree di interesse del Cambiamento climatico e 
Migrazione.

Gruppi target

300.000  giovani  (15-35  anni)  coinvolti  nell'Azione,  di  cui  10.000  giovani  impegnati
attivamente.
500 operatori  delle  Autorità locali  e delle  Organizzazioni  della  società civile  partecipano
all'azione, inclusa le attività sviluppata attraverso i progetti realizzati con fondi a cascata

Beneficiari finali  3 milioni  di  cittadini  dell’UE informati  circa le attività  promosse dall’Azione,  di cui  23%
( 700.000) di età compresa tra 15 e 35 anni 

Risultati stimati

Prodotto/ Output  
1) 100-150 progetti coinvolgenti i giovani, realizzati dalle Autorità locali e dalle 
Organizzazioni della società civile attraverso l’erogazione di fondi a cascata
2)1 strategia per passare da “consapevolezza” a “impegno attivo” per Autorità locale  e
Organizzazioni della società civile
3) 1 Campagna di comunicazione Paneuropea innovativa ed orientata ai giovani
Risultato/Outcome  
1) Aumento della capacità dei giovani di essere agenti di cambiamento.
2) Miglioramento delle politiche e dei programmi locali di 500 Autorità locali e organizzazioni
della società civile per raggiungere e coinvolgere i giovani.
3) Maggiore consapevolezza del ruolo personale e dell'impatto nelle questioni globali, come
il cambiamento climatico e la migrazione, tra i cittadini dell'UE.

Attività principali

1)  Due  bandi  nelle  6  Regioni  UE per  finanziare  progetti  attuati  dalle  Autorità  locali  e
Organizzazioni della società civile che coinvolgono i giovani con azioni di cittadinanza attiva
e attività di comunicazione innovative.
2) Rafforzamento delle capacità e apprendimento reciproco tra le Autorità locali e le 
Organizzazioni della società civile di 6 regioni dell'UE su come coinvolgere i giovani e su 
come comunicare meglio messaggi e risultati, in particolare sul cambiamento climatico e la 
migrazione. 
3) Campagna paneuropea di sensibilizzazione co-progettata da esperti di comunicazione e 
giovani, online e sui territori

Budget

Costo totale: 8.290.000,00 Euro
Cofinanziamento Commissione UE: 7.000.000,00 Euro
Cofinanziamento partner: 1.290.000,00 Euro
Cofinanziamento Regione Piemonte 280.000,00:
- Cash 80.000,00 Euro
- Personale e spese generali 200.000,00 Euro


