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Decreto n. 321    del   30.10.2009 
 
 
OGGETTO:  Riparto dei contributi per interventi in materia di diritti umani e cultura di pace anno 2009. 

DGR n. 1382 del 12 maggio 2009: Piano annuale 2009 di attuazione degli interventi regionali per la 
promozione dei diritti umani e della cultura di pace. 
L.R. n. 55/1999, capo II.  
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,  

DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITÀ 

 

VISTA la deliberazione n. 1382 del 12.05.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano 
annuale 2009 di attuazione degli interventi per la promozione dei diritti umani e della cultura di 
pace, prevedendo sullo stanziamento complessivo di € 700.000,00 - disponibili nell’ambito dei 
capitoli n. 70017 e n. 100635 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 - una quota 
pari a € 130.677,00 per iniziative a contributo per cofinanziare progetti presentati esclusivamente 
da enti privati; 

DATO ATTO che il medesimo provvedimento n. 1382/2009 ha determinato i criteri e le modalità di 
partecipazione, approvato lo schema di bando e la relativa modulistica per la presentazione delle 
richieste di finanziamento e ha rinviato a successivo provvedimento del Dirigente regionale della 
Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità  
l’approvazione delle risultanze dell’istruttoria sulle domande presentate, l’individuazione dei 
soggetti ammessi a contributo, nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

VERIFICATO che la citata deliberazione, unitamente al Bando e al modulo di domanda, è stata pubblicata nel 
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 29.05.2009 e inserita nel sito Internet della 
Regione e che un Avviso per la presentazione delle richieste di contributo è stato pubblicato sui 
più diffusi quotidiani regionali; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per progetti in materia di 
diritti umani e cultura di pace era fissato per il giorno 13.07.2009; 

VISTO che sono pervenute complessivamente n. 50 domande di contributo e che le suddette istanze 
sono state esaminate e valutate dagli Uffici regionali competenti sulla base dei criteri stabiliti con 
DGR n. 1382/2009, rispetto ai quali si evidenziano le specificazioni di seguito elencate: 
Valutazione: 
A1) Esperienza (punto IV lettera A1) 
Il punteggio è stato attribuito quando l’ente abbia beneficiato di contributo ai sensi della L.R. n. 
55/99 e per l’ultimo triennio già rendicontato (2005 – 2006 - 2007) non risultino provvedimenti di 
autorizzazione a variazioni progettuali e/o proroghe dei termini. 
B2) Partenariato (punto IV lettera B1 e B2) 
Sono stati assegnati i relativi punteggi qualora l’impegno di collaborazione e di cofinanziamento 
del partner sia stato indicato oltre che nella domanda di contributo, anche nella lettera di 
partenariato, debitamente sottoscritta, la cui allegazione era obbligatoria per l’assegnazione del 
punteggio. 
In riferimento alle risorse finanziarie garantite da due partner (minimo € 3.000,00 complessive), il 
punteggio è stato comunque attribuito anche nella accezione di “almeno due partner”. 
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C2) Attività (punto IV lettera C2) 
Non sono state riconosciute le attività contrassegnate qualora queste non siano state 
specificamente previste nella descrizione dell’iniziativa e nel cronogramma delle attività 
progettuali. Il punteggio per sportello informativo è stato assegnato qualora il progetto 
prevedesse l’attivazione sul territorio veneto di uno sportello fisicamente individuabile e 
specificamente destinato a fornire informazioni sull’iniziativa. 
C3) Ambito di intervento (punto IV lettera C3) 
Il punteggio è stato riconosciuto qualora l’ambito richiesto coincidesse con i beneficiari diretti del 
progetto, adeguatamente individuati come destinatari di specifiche attività progettuali. 
C4) Protagonismo giovanile (punto IV lettera C4) 
Il relativo punteggio è stato assegnato solo qualora il progetto abbia previsto percorsi formativi 
specificamente diretti a giovani e azioni di attivazione di costoro, sempre nell’ambito del progetto 
presentato. 
C5) Sensibilizzazione su specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo (punto IV lettera C5) 
Il punteggio relativo alla promozione di iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata da altro 
ente è stato assegnato qualora sia stato specificamente individuato un progetto e l’attività sia 
stata adeguatamente descritta. Non è stato attribuito quando sia stato indicato come ente capofila 
del progetto di cooperazione il partner locale nel Paese di intervento. 
Preventivi: 
Il bando regionale, al punto V, riconosceva all’Ufficio competente, in fase di valutazione dei 
progetti, la facoltà di apportare riduzioni ai costi preventivati nei progetti presentati, ritenendo non 
ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse. In considerazione di tale previsione, si è 
provveduto alla correzione degli errori di conteggio e alla decurtazione delle voci di spesa non 
ammissibili secondo le indicazioni contenute nel sopraccitato bando (DGR n. 1382/2009, Allegato 
C, pagina 4); 

VISTO che l’Ufficio incaricato della valutazione delle domande pervenute ha rilevato l’inammissibilità delle 
n. 2 domande elencate in Allegato A per le motivazioni ivi espresse; 

DATO ATTO che, sulla base dei punteggi attribuiti, l’Ufficio compente ha redatto apposita graduatoria delle n. 
48 domande ammesse; 

VISTO che il bando fissava la partecipazione regionale nella misura massima del 50% dei costi 
preventivati considerati ammissibili, con un massimo di € 15.000,00 per ogni progetto ammesso a 
finanziamento; 

CONSIDERATO il notevole interesse in termini di domande presentate, si ritiene di dare una più ampia risposta 
rispetto allo stanziamento inizialmente previsto finanziando tutti i progetti che hanno ottenuto 
punteggio di merito fino a 27 punti (n. 17 progetti su 48 ammessi), come da riparto di cui 
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale è 
analiticamente indicato l’ammontare del contributo concesso per ogni singolo progetto per un 
importo complessivo di € 254.290,00. Il maggior onere finanziario rispetto alla somma destinata 
con DGR n. 1382/2009 ai progetti presentati per le iniziative a contributo è stato reperito 
mediante utilizzo di parte della quota destinata dal medesimo provvedimento ad iniziative dirette 
che non hanno trovato attuazione nonché attraverso una variazione di bilancio, approvata con 
DGR n. 3046 del 20 ottobre 2009; 

DATO ATTO che non ottengono finanziamento i progetti elencati nell’Allegato C, che hanno ottenuto un 
punteggio inferiore o uguale a 26 punti, per un totale di n. 31 progetti presentati; 

VISTO 

 

che, conformemente alle indicazioni del Bando, si provvederà alla liquidazione dei contributi 
concessi con le modalità di seguito indicate: 

1) 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del 
rappresentante legale del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività; 

2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale 
dell’ente beneficiario della seguente documentazione: 
a) relazione finale sull’attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione fotografica 

disponibile (su supporto informatico); 
b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla 
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Regione, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che 
attestano l’effettuazione delle spese;  

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e su 
modulistica fornita dalla Regione - comprensiva di dichiarazione di conformità del 
progetto finale a quello presentato e finanziato e di attestazione del luogo nel quale gli 
originali dei documenti di spesa sono depositati.  

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte 
del beneficiario di una somma pari al doppio del contributo ricevuto. Nel caso tale somma 
risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione 
dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali; 

DATO ATTO che tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno, inclusi quelli pluriennali 
relativamente all’annualità ammessa al finanziamento e che potrà essere concessa da parte del 
Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti 
umani e Pari opportunità una sola proroga, su richiesta adeguatamente motivata; 

DATO ATTO che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie 
nella fase di attuazione debbono essere preventivamente autorizzate dal medesimo Dirigente 
regionale sulla base di richiesta motivata, come precisato nel bando; 

DATO ATTO che negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato 
dovrà essere riportata la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto” e che tale 
documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva; 

CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 1382 del 12.05.2009;  

VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n.55; 

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1; 

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39; 

VISTA la DGR n. 1382 del 12.05.2009; 

VISTI gli atti d’ufficio;  
 

DECRETA 
 
 

1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare, in conformità della DGR n. 1382 del 12.05.2009, il riparto dei contributi per la realizzazione di 
n. 17 progetti in materia di diritti umani e cultura di pace, di cui alla L.R. n. 55/1999, capo II, riportati 
nell’Allegato B, per l’importo complessivo di € 254.290,00; 

3. di impegnare a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato B la somma di € 254.290,00 a carico del 
capitolo 70017 del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria 
disponibilità;  

4. di dar atto che alla liquidazione dei contributi assegnati si provvederà, secondo le modalità indicate dalla 
DGR n. 1382/2009 e dettagliatamente individuate nella premessa del presente provvedimento;  

5. di stabilire che ai soggetti beneficiari è fatto obbligo, pena la revoca del contributo, di comunicare, entro 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accettazione del contributo e di avviare le attività:  
a) entro e non oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del 

contributo regionale; 
b) se l’assegnazione del contributo riguarda, invece, un progetto già in corso: esso non deve essere stato 

avviato prima del 01.01.2009; 

6. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati al 31.12.2010, con obbligo di 
presentazione della rendicontazione finale entro il 28.02.2011; 
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7. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1382 del 
12.05.2009. 

 

 
FIRMATO - Dott. Diego Vecchiato - 

 
 
 
 
 
 
 

 
MEM/vb 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa              

n. _____________ cap. _______________ del bilancio ______________ di €. ______________________________________   

Venezia, _____________________ 

 

 


