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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza

D.d.u.o. 27 settembre 2019 - n. 13742
Approvazione della graduatoria relativa al «Bando 2019 per
il cofinanziamento di progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo» e contestuale impegno in favore di beneficiari
diversi
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
RELAZIONI INTERNAZIONALI, CERIMONIALE
E RELAZIONI ESTERNE
Vista la legge n. 125 dell’11 agosto 2014 «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
Visto il «Documento Triennale di Programmazione ed Indirizzo
2017-2019 per la cooperazione internazionale allo sviluppo» del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
che individua tra le priorità il rafforzamento dei sistemi sanitari,
il miglioramento dell’accesso ai servizi da parte delle fasce più
deboli della popolazione che vive nelle aree urbane più povere
(salute urbana) e nelle aree rurali, la salute materno-infantile;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura,
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 che prevede tra i risultati attesi la realizzazione di azioni a sostegno del miglioramento
delle condizioni economiche e sociali nei Paesi in via di sviluppo
(risultato atteso 34, istit. 19);
Vista la legge regionale n. 20 del 5 giugno 1989 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» e le relative
«Linee guida per la cooperazione internazionale di Regione
Lombardia – XI Legislatura», approvate con d.g.r. n. 951 dell’11
dicembre 2018
Visto l’Ordine del giorno consiliare n. 290 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2018 avente come
avente come oggetto: «Ordine del giorno concernente le iniziative per contenere la «bomba demografica» nei paesi a limitate
risorse e ad alta fertilità» che impegna la Giunta regionale a destinare risorse per le tematiche correlate;
Richiamati:
−− la d.g.r. n. 1721 del 10 giugno 2019 che ha:

• approvato i «Criteri generali relativi al bando 2019 per il
cofinanziamento di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo»;

• stabilito che le risorse complessive destinate alla misu-

ra relativa ammontano complessivamente a € 500.000
che trovano copertura sul bilancio regionale 2019, capitolo 5752, missione 1901 che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;

• demandato al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale
l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per
l’attuazione dell’iniziativa;

−− il d.d.u.o. 18 giugno 2019 - n. 8819 «Approvazione del Bando 2019 per il cofinanziamento di progetti di cooperazione
internazionale allo sviluppo»;
−− il decreto n. 11506 dell’1 agosto 2019 a firma del Direttore
d’Area Programmazione e Relazioni Esterne di costituzione
del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle
proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a valere sul bando in oggetto;
Dato atto che:
−− la presentazione delle domande di agevolazione da effettuare esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi
online di Regione Lombardia – come previsto dal d.d.u.o.
18 giugno 2019 n. 8819 – era ammessa dalle ore 12.00 del
1 luglio 2019 fino alle ore 12.00 del 29 luglio 2019;
−− sono pervenute, entro i termini previsti, complessivamente
n. 8 domande così come indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del procedimento di cui all’art.
C.3 del bando, agli atti dell’ufficio competente, si è conclusa
con esito positivo per le 8 domande pervenute;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito in n. 3 sedute
nelle date dell’11, 12 e 20 settembre 2019 come da verbalizzazione agli atti del competente ufficio;

Rilevato che, come previsto dal Bando all’articolo C3.d, a parità di punteggio è da considerare prioritaria la data e l’ora di
invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando;
Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di
Valutazione in base alle quali - così come riportato dai verbali
agli atti presso il competente ufficio – è stata effettuata la valutazione di merito delle domanda presentate ed è stata approvata
la graduatoria da cui risultano 8 domande ammesse al finanziamento per complessivi € 500.000,00 tra le quali figura una
domanda (ID progetto 1384077 con capofila Servizio Volontario
Internazionale) finanziata parzialmente;
Ritenuto di approvare la graduatoria recante gli esiti della valutazione di merito delle domande formalmente ammissibili presentate a valere sul «Bando 2019 per il cofinanziamento di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo» così come
specificato nell’Allegato 2 «Elenco progetti ammessi al contributo», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
così come segue:
−− n. 8 domande ammesse al contributo per complessivi €
500.000,00 (Allegato 2 «Elenco progetti ammessi al contributo») rispetto alle 8 domande pervenute e ammesse alla valutazione di merito di cui una domanda (ID progetto
1384077 con capofila Servizio Volontario Internazionale)
finanziata parzialmente;
Stabilito che il sostegno ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo non rientra nell’ambito di applicazione delle
norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto le attività da cofinanziare non configurano l’esercizio di attività economica;
Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del
procedimento stabiliti dall’articolo C.3.A. dei Criteri Generali e
del Bando;
Dato atto che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del
d.lgs. 165/2001, sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei componenti estratti a campione del nucleo di valutazione e che tale documentazione è conservata agli atti del
presente procedimento mentre non è ancora pervenuto dalle
autorità competenti l’esito della richiesta verifica inerente i carichi pendenti per i medesimi componenti estratti;
Considerato che la procedura per l’accettazione del contributo, per motivi legati all’implementazione del sistema informatico sarà disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire
dall’ 8 ottobre 2019 anziché dalla pubblicazione sul Burl come
previsto dall’art. C4.a del bando;
Dato atto che i beneficiari:
• in caso di scelta di richiesta di erogazione del contributo
in un’unica soluzione a saldo, debbano presentare esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it l’accettazione del contributo, sottoscritta digitalmente o con firma autografa - allegando documento d’identità in corso di validità - dal legale
rappresentante del capofila entro e non oltre 7 giorni dalla
data di disponibilità della procedura di accettazione sulla piattaforma Bandi online e cioè a partire dall’8 ottobre
2019;
oppure
• in caso di scelta di richiesta di erogazione del contributo in
un’unica soluzione in anticipo, debbano presentare esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it entro e non oltre 60 giorni
dalla data di disponibilità della procedura di accettazione
sulla piattaforma Bandi online (www.bandi.servizirl.it) e cioè
a partire dall’8 ottobre 2019:
−− la comunicazione di avvio del progetto sottoscritta digitalmente o con firma autografa - allegando documento d’identità in corso di validità - dal legale rappresentante del capofila;
−− copia di idonea garanzia fideiussoria a copertura del
100% del contributo regionale;
Visto l’art. 1, commi 125-129, della «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede per le associazioni, Onlus e fondazioni l’obbligo di pubblicazione, entro il 28
febbraio, sul proprio sito o portale digitale delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici
di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000 €, ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni nell’anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dei beneficiari inseriti
nella tabella allegata (Allegato 2 «Elenco progetti ammessi al
contributo») i relativi impegni di spesa, per un importo comples-
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sivo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 19.01.203.5752 a valere
sull’esercizio finanziario 2019;
Dato atto che il punto C.4.b «Modalità e tempi di erogazione
dell’agevolazione» del bando prevede che la richiesta di erogazione del contributo può avvenire in una delle seguenti modalità a scelta da parte del capofila beneficiario:

gato 2 «Elenco progetti ammessi al contributo» per gli importi e
con le specifiche nello stesso indicati;
3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:

• in un’unica soluzione a saldo, previa presentazione della

rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Il saldo sarà erogato entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione, previa verifica istruttoria;
oppure

• in un’unica soluzione in anticipo, entro e non oltre 60 giorni

dal ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto,
che dovrà essere accompagnata dall’originale della garanzia fideiussoria a copertura del 100% del contributo regionale e con validità fino al 180esimo giorno successivo
alla data massima di conclusione del progetto. La garanzia
fideiussoria dovrà essere rilasciata da un istituto bancario
o assicurativo, a favore di Regione Lombardia, a copertura
dei rischi derivabili dalla mancata realizzazione del progetto. Per la conferma o rideterminazione del contributo erogato in anticipo, la documentazione di rendicontazione
relativa alla chiusura del progetto deve pervenire agli uffici
regionali competenti entro il 31 dicembre 2019.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019.
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura.
DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria di merito effettuata per n. 8 domande ammesse al contributo per complessivi €
500.000,00, di cui una domanda (ID progetto 1384077, soggetto
capofila: Servizio Volontario Internazionale) finanziata parzialmente, rispetto alle n. 8 domande complessivamente pervenute
e ammesse alla valutazione tecnica come indicato nell’Allegato 1 («Elenco progetti pervenuti») e Allegato 2 («Elenco progetti
ammessi al contributo») facenti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di concedere conseguentemente le agevolazioni previste
dal «Bando 2019 per il cofinanziamento di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo» ai soggetti elencati nell’Alle-

Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

WE WORLD - ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA’
SOCIALE

381067

19.01.203.5752

81.900,00

0,00

0,00

ISTITUTO OIKOS ONLUS

157784

19.01.203.5752

28.600,00

0,00

0,00

AMREF HEALTH
AFRICA ONLUS

320485

19.01.203.5752

75.196,00

0,00

0,00

FONDAZIONE AVSI

117306

19.01.203.5752

100.000,00

0,00

0,00

245750

19.01.203.5752

100.000,00

0,00

0,00

C.I.A.I. - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA - O.N.L.U.S.

42911

19.01.203.5752

35.791,00

0,00

0,00

MEDICUS MUNDI
ITALIA ONLUS

222165

19.01.203.5752

74.926,11

0,00

0,00

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE

222160

19.01.203.5752

3.586,89

0,00

0,00

ORGANISMO DI
VOLONTARIATO PER
LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE - LA NOSTRA
FAMIGLIA

4. di dare atto che la procedura per l’accettazione del contributo, per motivi legati all’implementazione del sistema informatico sarà disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire
dall’8 ottobre 2019 anziché dalla pubblicazione sul BURL come
previsto dall’art. C4.a del bando;
5. di dare atto che i beneficiari:
−− in caso di scelta di richiesta di erogazione del contributo
in un’unica soluzione a saldo, debbano presentare esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it l’accettazione del contributo, sottoscritta digitalmente o con firma autografa - allegando documento d’identità in corso di validità - dal legale rappresentante del capofila entro e non oltre 7 giorni
dalla data di disponibilità della procedura di accettazione
sulla piattaforma Bandi online e cioè a partire dall’8 ottobre 2019;
oppure
−− in caso di scelta di richiesta di erogazione del contributo in un’unica soluzione in anticipo, debbano presentare
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi
online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it entro e non oltre 60
giorni dalla data di disponibilità della procedura di accettazione sulla piattaforma Bandi online (www.bandi.servizirl.
it) e cioè a partire dall’8 ottobre 2019:
−− la comunicazione di avvio del progetto sottoscritta digitalmente o con firma autografa - allegando documento d’identità in corso di validità - dal legale rappresentante del
capofila;
−− copia di idonea garanzia fideiussoria a copertura del
100% del contributo regionale.
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito di Regione Lombardia.
Il dirigente
Maria Luisa Scalise
——— • ———
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BANDO 2019 PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
ALLEGATO 1 - ELENCO PROGETTI PERVENUTI
ID

N. protocollo

Partita iva/codice
fiscale capofila

Soggetto capofila

Titolo

Paese

1384077

A1.2019.0285580

80012670172

Servizio Volontario Internazionale

You Care - Salute riproduttiva e family planning negli slum
di Nairobi (Kenya)

Kenya

1384669

A1.2019.0286471

81017180407

AVSI

Rafforzamento servizi nutrizionali e sanitari per donne in
gravidanza e bambini in Eastern Equatoria – Sud Sudan

Sud Sudan

1385278

A1.2019.0286462

98011200171

Medicus Mundi Italia

Al servizio della comunitá: miglioramento della salute di
donne e bambini della Provincia di Inhambane

Mozambico

1392585

A1.2019.0286589

91001170132

Organismo di Volontariato per la
Cooperazione Internazionale OVCI la
Nostra Famiglia

Promozione della salute materno-infantile e riproduttiva
nella città di Juba, Sud Sudan

Sud Sudan

1394356

A1.2019.0286174

80142650151

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

GIOVANI al CENTRO!

Etiopia

1396146

A1.2019.0286460

97241280151

We World - GVC Onlus

Tutela della salute sessuale e riproduttiva, promozione
della pianificazione familiare e contrasto alle mutilazioni
genitali femminili nella Contea di Narok, Kenya

Kenya

1401418

A1.2019.0286540

97056980580

Amref Health Africa Onlus

Salute riproduttiva e salute materno infantile per le donne
vulnerabili della Contea di Samburu, Kenya

Kenya

1401807

A1.2019.0285942

97182800157

Istituto Oikos Onlus

“Azioni di prevenzione e risposta per una migliore salute
materna e infantile sull’isola di Ibo”

Mozambico
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BANDO 2019 PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
ALLEGATO 2 – ELENCO PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
ID

CODICE
CUP

N. protocollo

1396146

E47G19000040009

A1.2019.0286460

1401807

E67G19000020009

A1.2019.0285942

Istituto Oikos
Onlus

1401418

E47G19000050009

A1.2019.0286540

1384669

E17G19000020009

A1.2019.0286471

Soggetto Capofila

Titolo

Investimento
ammesso
(euro)

Contributo
ammesso
(euro)

81.900,00

273.058,00

81.900,00

96.650,00

28.600,00

96.650,00

28.600,00

54

257.692,00

75.196,00

257.692,00

75.196,00

Sud Sudan

50

377.990,00

100.000,00

377.990,00

100.000,00

Sud Sudan

48

351.172,60

100.000,00

351.172,60

100.000,00

Etiopia

47

128.538,00

35.791,00

128.538,00

35.791,00

Mozambico

47

250.380,11

74.926,11

250.380,11

74.926,11

Kenya

43

99.050,00

29.600,00

99.050,00

3.586,89

Totale

1.834.530,71

1.834.530,71

500.000,00

Investimento
Contributo
presentato (euro) richiesto (euro)

Paese

Punteggio

Kenya

58

273.058,00

Azioni di prevenzione e risposta per una migliore salute
materna e infantile sull’isola di Ibo

Mozambico

54

Amref Health
Africa Onlus

Salute riproduttiva e salute materno infantile per le
donne vulnerabili della Contea di Samburu, Kenya

Kenya

AVSI

Rafforzamento servizi nutrizionali e sanitari per donne
in gravidanza e bambini in Eastern Equatoria – Sud
Sudan

Tutela della salute sessuale e riproduttiva, promozione
We World - GVC
della pianificazione familiare e contrasto alle mutilazioni
Onlus
genitali femminili nella Contea di Narok, Kenya

Organismo di
Volontariato per
la Cooperazione Promozione della salute materno-infantile e riproduttiva
nella città di Juba, Sud Sudan
Internazionale
OVCI la Nostra
Famiglia

1392585

E17G19000030009

A1.2019.0286589

1394356

E17G19000040009

A1.2019.0286174

1385278

E67G19000010009

A1.2019.0286462

Medicus Mundi Al servizio della comunitá: miglioramento della salute di
donne e bambini della Provincia di Inhambane
Italia

1384077

E47G19000030009

A1.2019.0285580

Servizio
Volontario
Internazionale

CIAI - Centro
Italiano Aiuti
all'Infanzia

GIOVANI al CENTRO!

You Care - Salute riproduttiva e family planning negli
slum di Nairobi (Kenya)

526.013,11

