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DE/ BO/ALI Oggetto: Approvazione seconda modifica allo schema di accordo 
O NC di collabora zione tra Regione Marche e O.I.C.S. a 

supporto dei Progetti: EuropeAid "Global Schools 
Prot. Segr. DCI-NSAED/ 2014/338-378, Erasmus+ SO.Glo.P 

1451 201S-3-DE04-KA20S-013440 e Professionisti Senza 
Frontiere Cup F87H16002070001 

Lunedì 20 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: ______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: Approvazione seconda modifica allo schema di accordo di collaborazione tra Regione Marche e 

O.I.C.S. a supporto dei Progetti: EuropeAid "Global Schools DCI-NSAED/2014/338-378, Erasmus+ So.Glo.P 
201S-3-DE04-KA20S-013440 e Professionisti Senza Frontiere Cup F87H16002070001. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO 	 il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione 
di Funzione Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione ed Internazionalizzazione, dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 

VISTO 	 il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica 

VISTA 	 la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro ed Istruzione 

VISTO 	 l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

VISTE 	 le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

Con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. di approvare il nuovo schema di Accordo di collaborazione che sostituisce l'accordo n. 1843/2016 con 
Registro Interno n. 479/2016 già esistente tra la Regione Marche e l'Osservatorio Interregionale sulla 
Cooperazione allo Sviluppo (Allegato 1), che prevede sia la proroga della collaborazione fino al 30 giugno 2018 
sia l'integrazione di risorse finanziarie pari ad € 20.861,50 a supporto dei progetti "Global Schools: EVD 2015 to 
embed Global Learning in primary education DCI-NSAED/2014/338-378 EuropeAID", "Social work with global 
perspective - An interdisciplinary contribution to youngster's citizenship building/l (SoGloP) 2015-3-DE04
KA205-013440 ERASMUS+/I e "Professionisti Senza Frontiere : Competenze delle diaspore per lo sviluppo 
economico locale in Africa Saheliana Cup F87H16002070001/1 la cui scheda si allega e forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato 2) ; 

2. di stabilire che la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione del presente atto, per un 
ammontare complessivo di € 20.861,50 è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli del bilancio 
2017/2019, annualità 2017 e 2018 

[ CAPITOLO SPESAj20i7 I ~lBl 

1· -If!~fl~~~~ T ~m~:::~:~~ 1 € 7 .886,90l._1 _--','---_.............._..... 
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3. di delegare il dirigente della Posizione di Funzione Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione 
ed Internazionalizzazione alla sottoscrizione della presente integrazione all'accordo di collaborazione tra 
Regione Marche e OICS. 

4 . di stabilire che il pres te atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETA D~NTA 	 TEI~IUNTAItLOI)(DEBO ERI~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

• 	 LR 9/2002 e s.m.i. 
• 	 DGR 165/09 Programma comunitario di cooperazione esterna della Commissione Europea - EuropeAid (External 

cooperation programmes) con i paesi in via di sviluppo e paesi emergenti nella tematica Attori non statali e autorità 
locali in sviluppo (non-state actors and local authorities in development) - Adesione al programma. 

• 	 DGR 634/2009 "Programma comunitario di cooperazione esterna della Commissione europea - EuropeAid - (External 
cooperation programmes) con i paesi in via di sviluppo e paesi emergenti nel settore dello sviluppo locale ed umano 
Adesione ai programmi tematici. 

• 	 Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 88/2013 "Approvazione del Piano Triennale 2013-2015 delle attività 
di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione Marche" 

• 	 DGR 186/2016 
• 	 DGR 748/2016 Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Marche e OICS a supporto dei progetti 

europei di Educazione alla cittadinanza globale EuropeAid "Global Schools" DCI-NSAED/2014/338-378 e "SoGloP" 
Erasmus+ n. 2015-3-DE04-KA205-013440" 

• 	 DGR 1513/2016 ad oggetto Approvazione di nuovo schema di accordo di collaborazione tra Regione Marche e OICS a 
supporto dei progetti europei di Educazione alla cittadinanza globale EuropeAid "Global Schools" DCI
NSAED/2014/338-378 e "SoGloP" Erasmus+ - Youth in action - Contract No.: 2015-3-DE04-KA205-013440" 

• 	 Lettera di Assegnazione dei capitoli di Entrata e Spesa alla PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione ed 
Internazionalizzazione ID n. 11148644 del 16/03/2017 /PLI 

• 	 DGR n. 474 del 15/05/2017 di Istituzione delle Posizioni di Funzione e di Assegnazione dei capitoli di bilancio 2017/2019 
ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

• 	 DGR n. 854 del 24/07/2017 di variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 

• 	 DGR 1091 del 25/09/2017 "Art. 51 comma 2, lettera al, D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2017 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento" 

• 	 DGR 1092 del 25/09/2017 "Art. 51 comma 2, lettera al, D.Lgs. 118/2011- Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2017 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale; 

• 	 Decreto 231/ACF del 03/10/2017 Accertamento entrata per la realizzazione dei Progetti: Professionisti Senza Frontiere 
Cap. 1201040006 DeaCAI Cap. 1201040008 e BiosVi Cap. 1201040007 bilancio 2017-2019 annualità 2017, 2018 e 2019 
per l'importo complessivo di euro 47.871,50 

Motivazione: 
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Nei bandi 2007/2013 EuropeAID Non-State Actors and Local Authorities in Development, la Regione Marche, 
ha capitalizzato l'esperienza maturata nella progettazione Europea, che le ha consentito di distinguersi come 
l'Autorità Locale europea tra le più attive nel settore come: 

Capofila dei progetti 2009/2012: 
Construire un Developpment Possible DCI NSA 153-805 

• 	 Comunic_Ead la comunicaciòn para el desarrollo: hacia un sistema regional de informaciòn para el 
desarrollo" DCI NSA 202 -380, 


Partner dei progetti 2013-2016 : 

• 	 European Dynamics for Dear Efficiency - DCI -NSAED/2012/287-935, 
• 	 Criticai review of the hi storical and social disciplines for a formai education suited to the global 

society - DCI -NSAED/2013/280-225 

• 	 ClimATE Change - Enhancing competences on relationship between MG 1 and 7 as effective 
approach to meet both goals - DCI-NSAED/2012/280-92 

Partner dei progetti 2015-2018 : 

Global Schools : EVD 2015 to embed Global Learning in primary education" DCI -NSAED/2014/338
378 EuropeAID aprile 2015/ marzo 2018 

• 	 Social work with global perspective - An interdisciplinary contribution to youngster's citizenship 
building" (SoGloP) 201S-3-DE04-KA20S-013440 ERASMUS+ gennaio 2016 - giugno 2017 

Con DGR 1546 del 12/12/2016 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato la partecipazione della Regione 
Marche in qualità di partner a diverse proposte progettuali a valere sui bandi nazionali 2016 promossi 
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS e nell'ambito del Bando riguardante le proposte 
progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia 
di immigrazione ed asilo da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione . 
Tra le proposte progettuali approvate è stato approvato il seguente progetto relativo al Bando 2016 promosso 
dal Ministero dell' Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione riguardante le proposte 
progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia 
di immigrazione e asilo. 

L?~~_~~~?~il~~· !~itol?? , . _	 · · m"-lir ~IP rogett~ __ . " ············· __ m_'__ _ 

' OCS PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale 
. F IV . f' S h l' , 	 In A nca a e lana 
L_",_ m , mm... i. __"._.. ".".". ,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,__,_,_.,,,, _._. "". """""""""" _"""".."",,.... __... """""""""""""".."""""""",,_ ,,__,.-J 

Con decreto n. 140 ACF del 07/07/2017 è stato approvato lo schema di accordo operativo tra la Regione 
Marche e FOCSIV - Federazione di Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario - Via S. Francesco di 
Sales, 18 - 00165 Roma, quale capofila per l'attuazione del progetto "PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE". 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana promosso dal Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione nel quale la Regione Marche partecipa in 
qualità di partner. 

La Regione Marche inserisce il progetto all'interno delle azioni di cooperazione decentrata, favorendo ed 
attivando reti di contatti e competenze che facilitano la buona riuscita delle attività progettuali. L'obiettivo 
generale del progetto "PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: Competenze delle diaspore per lo sviluppo 
economico locale in Africa Saheliana" è di contribuire a promuovere il trasferimento di competenze, 
conoscenze e capacità professionali delle diaspore per lo sviluppo economico dei Paesi di origine. In 
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particolare, il progetto si propone l'obiettivo specifico di individuare le competenze professionali delle 
diaspore africane presenti nella regione e spendibili nel settore agronomico e dell'energia rinnova bile; 

Nel Piano triennale 2016-2018 delle attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale della 
Regione Marche approvato con DACR 37/2016 si è evidenziato che la Regione Marche ha collaborato 
all'istituzione dell'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo (OICS) fin dal 1992. 
L'organismo fornisce assistenza e supporto tecnico nelle attività di cooperazione internazionale a tutte le 
Regioni italiane. 

L'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito per brevità O.I.C.S.) secondo quanto 
previsto dal proprio statuto: 

• 	 Non ha scopo di lucro; 
• 	 È promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ne fanno parte, in qualità di soci, le 

Regioni e le Province autonome italiane che si impegnano al versamento delle quote associative; 

• 	 Persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione internazionale da parte di Regioni e 
Province autonome. 

L'O.I.C.S. ha le seguenti caratteristiche: 
• 	 Tutte le Regioni e Province Autonome sono gli unici soci effettivi dell'OICS, ne eleggono il Presidente ed il 

Consiglio Direttivo (su designazione della Conferenza delle Regioni), ne approvano e controllano i bilanci e il 
programma di attività ed esercitano sull'OICS un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; 

• 	 Le entrate dell'OICS sono costituite esclusivamente dalle risorse conferite dalle Regioni e Province Autonome e 
da altri contributi e cofinanziamenti da esse accettati; 

• 	 L'OICS realizza la totalità della propria attività su indicazione delle Regioni e Province Autonome, che lo 
controllano; 

• 	 L'O.I.C.S. è l'unica struttura della quale le Regioni si awalgono per numerose iniziative di cooperazione 
internazionale e territoriale 

L'O.I.C.S. prevede tra i propri fini statutari di: 
• 	 Stimolare e favorire l'attività di cooperazione internazionale di Regioni, Province autonome ed Enti locali, sul 

loro territorio, nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e nei Paesi ad Economia in Transizione (PET) del Sud e dell'Est 
del mondo; 

• 	 Promuovere ricerche, indagini, rilevazioni e studi; 

• 	 Curare la pubblicazione e la diffusione dei risultati via conseguiti; 

• 	 Raccogliere, coordinare ed elaborare informazioni e dati; 

• 	 Organizzare convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze, in Italia o all'estero; 

• 	 Prestare assistenza a enti pubblici e privati che si interessino alle finalità indicate; 

• 	 Coordinare la rete nazionale di interrelazione tra le banche dati sulla cooperazione decentrata; 

• 	 Promuovere, studiare e realizzare programmi di cooperazione nei PVS e nei PET, di propria iniziativa o su 
incarico dei soci ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, tra cui in 
particolare il Governo italiano, l'Unione europea ed i soggetti della cooperazione non governativa e della 
cooperazione decentrata; 

• 	 Promuovere, studiare e realizzare interventi di emergenza e di aiuto umanitario a favore di popolazioni colpite 
da calamità naturali o provocate dall'uomo, con le stesse modalità di cui al precedente punto; 

• 	 Promuovere, studiare e realizzare, con le medesime modalità, programmi ed iniziative tese a rafforzare le 
democrazie di base ed il processo di pace; 
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• 	 promuovere, studiare e realizzare, con le medesime modalità, ogni altra iniziativa rivolta al sostegno dello 
sviluppo economico, territoriale e di utilità sociale su base locale, alla difesa dei diritti umani, sociali e civili, alla 
rimozione di fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione, alla promozione delle pari opportunità e dei 
diritti delle donne e dell' infanzia, all'accoglienza di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo ed a favorire il loro 
rientro volontario e reinserimento in patria, al sostegno delle comunità italiane emigrate all'estero e di singoli 
emigrati in stato di bisogno. 

L'OICS inoltre può essere qualificata quale "associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli 
enti territoriali e locali", ai sensi dell'art. 4, comma 6, 30 periodo, del D.l. n.85/2012, convertito, con 
modificazioni, nella L. n.135/2012, e, quindi, esclusa dalle procedure previste dalla normativa nazionale, in 
conformità con la disciplina comunitaria, per l'acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, anche in 

base a convenzione . 

Le Regioni Italiane hanno già utilizzato la struttura ed i servizi dell'O.I.C.S. per numerose iniziative di 
cooperazione internazionale con particolare riguardo all'attuazione di Programmi Comunitari quali: il 

programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico/NPPA INTERREG CARDS/PHARE; il Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico CBC; il Programma Italia -Francia Marittimo; i Programmi BRASIL 

PROXIMO e FOSEL, cofinanziati dal Ministero Affari Esteri; il Programma EuropeAID DEAR e URBAL III. 

La Regione Marche ha già utilizzato i servizi dell'O .I.C.S. per varie iniziative di cooperazione internazionale 
nell'area del Mediterraneo nell'ambito del Programma Comunitario INTERREG MED, in Argentina e in Brasile 
con particolare riguardo ai Progetti FOSEL e BRASIL PROXIMO finanziati dal MAE L49/87, nei progetti 
COMUNIC_EAD DCI -NSAED/2009/202-380 e "CRITICAL REVIEW DCI-NSAED/2012/ 280-225" cofinanziati dal 
programma EuropeAID. 

Nell'attuazione dei progetti "Global Schools: EVO 2015 to embed Global Learning in primary education" 
EuropeAID DCI-NSAED/2014/338-378 e "Social work with global perspective - An interdisciplinary contribution 
to youngster's citizenship building" (SoGloP)" 2015-3-DE04-KA205-013440 si è reso necessario avvalersi del 
supporto tecnico organizzativo dell'OICS per la realizzazione delle attività progettuali e supportare lo staff della 
Regione Marche nella gestione ed attuazione delle stesse e nella rendicontazione tecnica e finanziaria delle 

attività di progetto. 

Con DGR 748 del 18/07/2016 è stato approvato lo schema di accordo operativo fra la Regione Marche, P.F. 

Cooperazione allo Sviluppo e l'O.I.C.S - Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo - per la 
realizzazione dei sopracitati progetti per un importo complessivo di € 50.000,00 sul capitolo 2190110011. 
In data 04/08/2016 è stato registrato l'accordo n. 234/2016 fra la Regione Marche, P.F. Cooperazione allo 
Sviluppo e l'O.I.C.S - Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo con Registro Interno n. 19556. 
Con DDPF 37/2016 è stata impegnata la somma complessiva di € 50.000,00 e liquidata la somma di € 

42.500,00 come stabilito nel sopracitato accordo. 

Con DGR 1513/2016 è stato approvato una prima modifica allo schema di accordo di collaborazione tra 
Regione Marche e OICS a supporto dei progetti europei di Educazione alla cittadinanza globale EuropeAid 
"Global Schools" DCI-NSAED/2014/338-378 e "SoGloP" Erasmus+ - Vouth in action - Contract No.: 2015-3
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DE04-KA205-013440" a seguito dell'accertamento delle entrate riferite al progetto SOGLOP aumentando la 
somma complessiva di € 5.883,72 capitolo 2190110041. 

In data 15/12/2016 è stato registrato l'accordo n. 1843/2016 fra la Regione Marche, P.F. Cooperazione allo 
Sviluppo e l'O.I.C.S - Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo con Registro Interno n. 479/2016. 

Nello svolgimento delle attività del progetto Global Schools è divenuto strategico il lavoro con le Autorità 
Locali, grazie alle azioni sviluppate da Regione Marche e Provincia Autonoma di Trento che si è sostanziato in 
tre momenti istituzionalmente rilevanti: 

Il seminario di formazione per Enti Locali EDUCAZIONE ALLA CITIADINANZA GLOBALE Sfide e opportunità 
per le Autorità Locali ad Ancona 11 e 12 Maggio 2017 che ha visto la partecipazione numerosa di 
rappresentanti di Enti Locali da tutta Italia 

Il seminario nazionale organizzato presso la Camera dei Deputati "Tracciare le politiche per l'educazione 
alla cittadinanza globale" Costruire una policy che promuova il cambiamento il15 Maggio 2017; 
L'avvio a fine luglio 2017 presso il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) e del 
Ministero affari Esteri (MAECI) di un tavolo di lavoro volto all'elaborazione di una strategia nazionale di 
Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), il cui coordinamento è stato affidato alla Provincia di Trento e 
Vice coordinatore è stato nominato Concord Italia (network di ONG) con il contributo della Regione 
Marche nella redazione del documento; 

In tal senso si rende opportuno rafforzare le attività di formazione sull'ECG a livello nazionale sino alla 
conclusione del progetto in data 31/03/2018 ed ampliare il contenuto dell'accordo anche al progetto 
PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE per la realizzazione della mappatura delle diaspore su base regionale, 
promozione dell'iniziativa e supporto alla raccolta dati (MacroAttività 1,2,3), il supporto monitoraggio attività
(MacroAttività 1,2,3) e la partecipazione ad incontri territoriali con le associazioni delle diaspore sul territorio 
regionale (MacroAttività 1). Inoltre nell'ambito della presente integrazione dell'accordo saranno replicati i 
modelli gestionali utilizzati con i progetti Global Schools e SOGLOP per le attività di e per la anche per i progetti 
INTERREG MED PANORAMED, INTERREG ADRION FACILlTY POINT, INTERREG ADRION NCP, gestiti dalla PF 
Programmazione Integrata Commercio Cooperazione e Internazionalizzazione, in modo tale da ottimizzare le 
procedure di lavoro su tutti i progetti europei in capo alla struttura regionale. 
In considerazione delle capacità ampiamente dimostrate e della proficua collaborazione già in essere fra la 
Regione Marche e l'O.I.C.S, si ritiene necessario attivare un nuovo accordo operativo, che si allega e forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto (vedi schema Allegato l), con l'O.I.C.S., Osservatorio 
Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, Via del Serafico, 127 -00142, C.F. 
96182010585, in seguito denominato O.I.C.S., per l'implementazione delle attività integrate sopra descritte, a 
valere dalla data di firma dell'accordo fino entro e non oltre il 30.04.2018. 
I\lell'attuazione dei progetti sopra citati si rende necessario prorogare il supporto tecnico organizzativo per la 
realizzazione delle attività progettuali e supportare lo staff della Regione Marche nella gestione ed attuazione 
delle stesse e nella rendicontazione tecnica e finanziaria delle attività di progetto all'Osservatorio 
Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.), quale soggetto tecnico in grado di attuare le attività 
progettuali ed in possesso delle necessarie competenze ed expertise, già individuato con DGR 748/2016. 

Conseguentemente si approva il nuovo schema di accordo operativo fra la Regione Marche e l'O.I.C.S 
Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo, Via del Serafico 127, Roma (CF 96182010585) per la 
realizzazione delle attività relative ai progetti 

"Global Schools: EVD 2015 to embed Global Learning in primary education" DCI-NSAED/2014/338-378 
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"Social work with global perspective - An interdisciplinary contribution to youngsters citizenship building" 

(SoGloP)" 2015-3-DE04-KA205-013440 


"PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE": Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in 

Africa Saheliana (Allegato 2) 


Con DGR n. 854 del 24/07/2017 è stata apportata la variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 
2017-2019 spostando la somma di € 7.750,00 dal capitolo 2190110012 al capitolo 2190110011 per lo sviluppo 
delle attività progettuali con le Autorità Locali per il progetto Global School 
Con DGR 1092/2017 sono state iscritte nel bilancio 2017/2019, annualità 2017,2018 e 2019 le risorse per una 
somma complessiva di € 1.840.500,00 suddivisi in diversi capitoli di spesa tra i quali il capitolo 2190110063: 

Con DDPF 230/ACF del 04/10/2017 è stata registrata la entrata complessiva per euro 1.840.500,00 sui capitoli 
del bilancio 2017/2019 per le annualità 2017, 2018 con gli accertamenti come di seguito specificato : 

La copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione del presente atto, per un ammontare 
complessivo di € 20.861,50 è assicurata dalla disponibilità esistente sui capitoli del bilancio 2017/2019, 
annualità 2017 e 2018 

l CAPITOLOSPESAT IMPORTO i CAPIT6LÒENTRATA ! ~·ACCERTAMENTO Er-JTRATEl
l 

~~~~~~?~~~ t: ~ 7 :~5Ò;òot ·-:~~~~:~9~~~_~~ :~!.=: ::::iOO~.~~~~::~j' 
2190110063 i € 5.224,601 1201040006 i 2662/2017 

_ ...........~~_.......__~ ..L............~..~..............................L .......................~_....~ .._ ....-... ... I ................................__ .~-_.


I 2190110063 I € 7.886,901 1201040006 . 131/2018 I 
: ........._ .....___.......__ ..._.._. I _ ...................._ l ... .~.....~ .... ........__ .... .....__.__~ . 


Per il coordinamento delle varie attività progettuali, al fine di garantire la gestione unitaria delle stesse ed il 
loro inserimento nel quadro d'insieme generale delle politiche di cooperazione internazionale, vengono 
identificati, il Dirigente della PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione ed 
Internazionalizzazione, Riccardo Strano, quale referente per la Regione Marche e il Direttore generale, Mario 
Gay, o un suo delegato per OICS. 

Le attività descritte nello schema di accordo dovranno essere realizzate da O.I.C.S nel rispetto delle regole 
definite da: 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e successive integrazioni e 
modifiche. 
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Regolamento Regionale per l'acquisizione di beni e servizi in economia del 14 aprile 2012 e s.m.i. e dalle 
norme di contabilità della Regione Marche 
Determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

L'O.I.C.S. ha dichiarato di aver preso visione della determinazione n. 8 del 17/06/2015 del Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di aver messo in atto le procedure volte ad uniformare le 

proprie attività alle normative anticorruzione e di trasparenza, specie per quanto riguarda il reclutamento del 

personale e dei collaboratori da utilizzare nei progetti ad esso affidati; 


In tale ottica serve rafforzare il lavoro sull'ECG a livello nazionale e pertanto si rende necessario ampliare il 

supporto fornito da OICS fino al 30/04/2018, variando in aumento l'importo dell'accordo per € 20.861,50. 

Come indicato nello schema di accordo fra Regione Marche ed O.I.C.S. (vedi Allegato 1), tale importo sarà 

liquidato con atti successivi del Dirigente della PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione ed 

Internazionalizzazione con le seguenti modalità e tempi: 


€ 42.500,00 già erogato a seguito della sottoscrizione dell'accordo operativo DDPF 34/COS del 

20/09/2016 - esigibilità 2016, 

€ 5.883,72 già erogato con DDPF n. 92 del 17/05/2017; -esigibilità 2017, 

€ 12.974,60 da erogare a seguito della sottoscrizione della seconda variante dell'accordo operativo 
esigibilità 2017, 

€ 7.500,00 da erogare a seguito della presentazione del rendiconto del progetto Global- esigibilità 2017, 

€ 7.886,90 alla conclusione delle attività previste dall'accordo e comunque entro e non oltre il 30.04.2018 

- esigibilità 2018. 


AI fine di ottenere il rimborso della spesa, l'OICS dovrà presentare nota di debito con elenco dettagliato delle 

spese, allegando originali o copie autentiche, quietanzate o accompagnate dalla prova di avvenuto pagamento. 

La richiesta di rimborso dovrà essere intestata alla Regione Marche PF Programmazione integrata, Commercio, 

Cooperazione ed Internazionalizzazione, via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona. 


Esito dell'istruttoria 


Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione avente per Oggetto 

"Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Marche e O.I.C.S. a supporto dei Progetti: 

EuropeAid "Global Schools DCI-NSAED/2014/338-37, Erasmus+ So.Glo.P 2015-3-DE04-KA205-013440 e 

Professionisti Senza Frontiere Cup F87H16002070001" . 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 


I 

Il respon~ilile del proce~~il7J~to/l 

(N q~~r!/~0--
ATIESTAZIONE DELLE ENTRATE 


Si attesta che l'entrata è stata registrata sul bilancio 2017/2019 sui capitoli, per gli importi e le annualità di 

seguito indicati: 


! CA~.ITOLO rmc·R'zìONE:____...... ___ IANNUALITÀ IMPORTO _ol ACCERTAMENTO , 
12010400061:rOg~~~~_ profess~~~sti=~nza frontiere : comp~tenze .l 2017 € 5.324,60 I 2662/2017 

_---L____ o •• L-i __ 

1 
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La responsabile della P. O. Controllo 
Contabile e Accertamento delle Entrate 

lA ORGETTI) 

ATTESTAZIONE DElLA COPERTURA FIN 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di euro € 20.861,50 intesa come disponibilità, sui seguenti capitoli 
di spesa del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, 2018, come di seguito specificato 

~A;::~~~=At~~:~ì 20~ 

- 2190110063 I (-5.224,60'€ 7.886;90j 

_ ..... .."......_ ..... .. ......... ................... ....1__........_ .... ...........L ......._..._ ...._~_._j
t
La Responsabile della P.O. Controllo 

C~ ~~J!~~spesa 1. o;np: 

~ 
PARERE DEl DIRIGENTE DElLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA COMMERCIO COOPERAZIONE E 


INTERNAZIONALIZZAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art . 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6bis della L. 

241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTrIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il D;r;g ~d;4r~;o 
(MASS ~V r DI) 
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La presente deliberazione si compone di n2:-1pagine, di cui rdp pagine di allegati che formano arte integrante 
della stessa. 

eliFa'aIR I) 
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Allegato 1 

SCHEMA ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE MARCHE E L'OSSERVATORIO INTERREGIONALE PER LA 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (O.I.CS.) PER IL SUPPORTO TECNICO alle attività relative ai progetti "Global 

Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in primary education" DCI-NSAED/2014/338-378, "Social work with 

global perspective - An interdisciplinary contribution to youngster's citizenship building" (SoGloP)" Erasmus+

Youth in action - Contract No.: 2015-3-DE04-KA205-013440 e Professionisti Senza Frontiere CUP 

F87H16002070001 


L'anno 2017 (duemila diciassette) e questo giorno ___ del mese di ___ __ 2017 fra le sottoscritte parti: 

Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, CF. 80008630420, in persona del dirigente 
Dott. Riccardo Strano domiciliato per la carica presso la sede della Regione stessa 

E 


L'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, Via del Serafico, 127 -00142, 

CF. 96182010585, in seguito denominato O.I.C.S., rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario Gay, 

domiciliato per l'atto presso la sede dell'OICS, 


PREMESSO 

CHE il Programma EuropeAid eroga aiuti mediante una serie di strumenti finanziar i, impegnandosi per assicurare 

la qualità e l'efficacia dell'assistenza dell'UE, promuovendo il buongoverno, lo sviluppo umano ed economico e 

affrontando questioni universali, quali la lotta contro la fame e la conservazione delle risorse naturali . . 


CHE obiettivo generale del Programma è rappresentato dalla Lotta contro la povertà, la Promozione della 
democrazia e la Promozione della pace, stabilità e prosperità. 

CHE nei bandi 2007/2013 EuropeAID Non-State Actors and Local Authorities in Development la Regione Marche, 
ha 	capitalizzato l'esperienza maturata nella progettazione Europea, che le ha consentito di distinguersi come 
l'Autorità Locale europea tra le più attive nel settore come: 
- Capofila dei progetti 2009/2012 : 

• 	 Construire un Developpment Possible DCI NSA 153-805 
• 	 Comunic Ead la comunicaciòn para el desarrollo : hacia un sistema regional de informaciòn para el 

desarrollo" DCI NSA 202 -380, 

- Partner dei progetti 2013-2016 : 


• 	 European Dynamics for Dear Efficiency - DCI-NSAED/2012/287-935, 
• 	 Criticai review of the historical and social disciplines for a formai education su ited to the global society 

- DCI-NSAED/2013/280-225 
• 	 ClimATE Change - Enhancing competences on relationsh ip between MG 1 and 7 as effective approach 

to meet both goals - DCI-NSAED/2012/280-92 

- Partner dei progetti 2015/2018 


• 	 Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in primary education" DCI-NSAED/2014/338-378 
EuropeAID aprile 2015/ marzo 2018 

• 	 Social work with global perspective - An interdisciplinary contribution to youngster' s citizenship 
building" (SoGloP) 2015-3-DE04-KA205-013440 ERASMUS+ gennaio 2016 - giugno 2017 
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- Partner dei progetti 2017/2019 
• 	 DEAF_AL - Miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità uditive in Albania 
• 	 BioSvi - La biodiversità per lo sviluppo locale. Modello innovativo di governance partecipata del 

Paesaggio Protetto Konjuh in Bosnia Erzegovina 
• 	 PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in 

Africa Saheliana 

CHE, la Regione Marche ha stipulato con la Regione Trentino Alto Adige la convenzione avente per oggetto: 
"Global Schools: EVO 2015 to embed Global Learning in primary education" DCI-NSAED/2014/338-378 
CHE, la Regione Marche ha stipulato con FOCSIV Progetto PROFESSIONISTI SEI\lZA FROI\lTIERE: Competenze delle 
diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana - CUP F87H16002070001, 
CHE per consentire un'efficiente attuazione del progetto, la Regione Marche intende utilizzare le competenze 
dell'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.), già coinvolto nella gestione di altri 
programmi finanziati nell'ambito del Programma EuropeAid. 

CHE l'O.I.C.S. è struttura senza fini di lucro promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome e vede la partecipazione esclusiva, in qualità di soci, delle Regioni e Province Autonome 
italiane che si impegnano al versamento delle quote associative; 

CHE l'O.I.C.S. ha le seguenti caratteristiche: 

• 	 tutte le Regioni e Province Autonome sono gli unici soci effettivi dell'O.I.C.S., ne eleggono il Presidente 
ed il Consiglio Direttivo (su designazione della Conferenza delle Regioni), ne approvano e controllano i 
bilanci e il programma di attività ed esercitano sull'O.I.C.S. un controllo analogo a quello da esse 
esercitato sui propri servizi; 

• 	 le entrate dell'O.I.C.S. sono costituite esclusivamente dalle risorse conferite dalle Regioni e Province 
Autonome e da altri contributi e cofinanziamenti da esse accettati; 

• 	 l'O.I.C.S. realizza la totalità della propria attività con e su indicazione delle Regioni e Province 
Autonome, che lo controllano; 

• 	 l'O.I.C.S. è l'unica struttura della quale le Regioni si avvalgono per numerose iniziative di cooperazione 
internazionale e all'attuazione di Programmi di Cooperazione ed educazione allo Sviluppo. 

CHE l'O.I.C.S. prevede tra i propri fini statutari di: 

• 	 promuovere ricerche, indagini, rilevazioni e studi e curare la pubblicazione e la diffusione dei risultati; 
• 	 stimolare e favorire l'attività di cooperazione internazionale di Regioni, Province autonome ed Enti 

locali, sul loro territorio, nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e nei Paesi ad Economia in Transizione del 
Sud e dell'Est del mondo; 

• 	 organizzare convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze, in Italia o all'estero; 
• 	 prestare assistenza a enti pubblici e privati che si interessino alle finalità indicate; 
• 	 promuovere, studiare e realizzare programmi di cooperazione, di propria iniziativa o su incarico dei 

soci ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, tra cui in 
particolare il governo italiano, l'Unione europea ed i soggetti della cooperazione non governativa e 
della cooperazione decentrata; 

• 	 promuovere, studiare e realizzare, con le medesime modalità, ogni altra iniziativa rivolta al sostegno 
dello sviluppo economico, territoriale e di utilità sociale su base locale 

CHE l'O.I.C.S. può essere qualificata quale "associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli 
enti territoriali e loeali", ai sensi dell'art. 4, comma 6, 3° periodo, del D.L. n.85/2012, convertito, con 
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modificazioni, nella L. n.135/2012, e, quindi, esclusa dalle procedure previste dalla normativa nazionale, in 
conformità con la disciplina comunitaria, per l'acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, anche in 
base a convenzione. 

CHE l'O.I.C.S. ha notevole esperienza nella gestione di programmi dell'obiettivo di cooperazione allo sviluppo. 

CHE, con DGR 748/2016, DGR 1513/2016 e DGR ~2017 si è deciso di affidare all' O.I.C.S. il supporto alla 

realizzazione delle attività progettuali e sono stati approvati i contenuti del Accordo; 


Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 


Art. 1 - Premessa 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Accordo e s'intende pertanto integralmente 
trascritta nel presente articolo. 

Art. 2 - Oggetto 

La Regione Marche, PF Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione ed Internazionalizzazione, affida, 
ai sensi dell'art. 4, comma 6, 3° periodo, del D.L. n.85/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.135/2012, 
all'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione alla Sviluppo - O.I.C.S, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso fino al 30 giugno 2018 il supporto all'attività relative ai progetti "Global Schools: EYD 
2015 to embed Global Learning in primary education" DCI-NSAED/2014/338-378, "Social work with global 
perspective - An interdisciplinary contribution to youngster's citizenship building" (SoGloP)" Erasmus+ - Youth in 
action - Contract No. : 2015-3-DE04-KA205-013440 e Professionisti Senza Frontiere Competenze delle diaspore 
per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana CUP F87H16002070001 Ci si riserva comunque di dare 
seguito alla seguente convenzione nel caso si configurasse la necessità di estendere il presente accordo. 

Art 3 - Attività 

L'O.I.C.S dovrà supportare l'attuazione dei progetti "Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in 
primary education" DCI-NSAED/2014/338-378 e "Social work with global perspective - An interdisciplinary 
contribution to youngster's citizenship building" (SoGloP)" Erasmus+ - Youth in action - Contract No.: 2015-3
DE04-KA205-013440 e Professionisti Senza Frontiere Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico 
locale in Africa Saheliana CUP F87H16002070001 attraverso la fornitura di adeguate risorse umane e tecniche 
necessarie per l'espletamento delle attività assegnate. L'O .I.C.S. si impegna a fornire risorse umane con 
professionalità che dovrà occuparsi di coordinare ed attuare le seguenti attività: 
Per tutti i progetti 

• 	 Supportare lo staff della Regione Marche nella gestione ed attuazione delle attività di progetto 
• 	 Supportare lo staff della Regione Marche nella rendicontazione tecnica e finanz iaria delle attività 
• 	 Supporto all'organizzazione degli eventi previsti dai progetti nelle Marche. 
• 	 Definizione di un modello gestionale per le attività di progetto derivato dai progetti oggetto 

dell'accordo da utilizzare per i progetti per i progetti INTERREG MED PANORAMED, INTERREG ADRION 
FACILlTY POINT, INTERREG ADRION NCP, gestiti dalla Regione Marche (ad esempio organizzazione 
study visit, attività formazione, organizzazione event i ecc.) 

• 	 Definizione di un modello gestionale per la rendicontazione derivato dai progetti oggetto dell'accordo 
da utilizzare per i progetti per i progetti INTERREG MED PANORAMED, INTERREG ADRION FACILlTY 
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POINT, INTERREG ADRION NCP, gestiti dalla Regione Marche (ad esempio report finanziari annuali e 

semestrali, gestione delle spese, gestione del budget di progetto ecc.) 

Progetto Global Schools 
• 	 Selezione dei formatori nell'ambito dell'azione Formazione per le autorità locali in materia di 

educazione alla cittadinanza globale. 
• 	 Supporto alla realizzazione di corsi di formazione per rappresentanti delle autorità locali in materia di 

educazione alla cittadinanza globale. 
• 	 Supporto alla creazione di un network di rappresentanti autorità locali in materia di educazione alla 

cittadinanza globale 
• 	 Individuazione e definizione di azioni di progettazione e partnership estera integrata tra la 

programmazione regionale e la cooperazione territoriale ed internazionale nell'ambito dei programmi 
europei di cooperazione, nonché dei programmi nazionali per la cooperazione in materia di educazione 
alla cittadinanza globale . 

Progetto SOGLOP 
• 	 Supporto all'ideazione di percorsi formativi per giorvani n materia di educazione alla cittadinanza 

globale . 
• 	 Supporto alla creazione di un network di associazioni in materia di educazione alla cittadinanza globale 

Progetto PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE 
• 	 Realizzazione della mappatura delle diaspore su base regionale, promozione dell'iniziativa e supporto 

alla raccolta dati (MacroAttività 1,2,3) 
• 	 Supporto monitoraggio attività - (MacroAttività 1,2,3) 
• 	 Partecipazione agli incontri territoriali con le associazioni delle diaspore sul territorio regionale 

(MacroAttività 1) 

Art. 4 Modalità di attuazione della Convenzione 

La Regione Marche - P. F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione ed Internazionalizzazione e 
l'o.l.es. si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza, a svolgere i compiti e le funzioni necessarie 
ed opportune per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione, nel 
rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle regole di gestione amministrativo

contabile. 


Per il coordinamento delle attività progettuali, al fine di garantire la gestione unitaria delle stesse vengono 

identificati, l' Ing. Natalino Barbizzi, funzionario esperto di progettazione Europea per la Regione Marche ed il 

Dott. Mario Gay o suo delegato, per o.l.es. 


Art. 5 - Decorrenza e durata 

Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha validità fino al fino al 

30/04/2018. 

Art. 6 - Gestione economica e finanziaria, procedure di rendicontazione 

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, la Regione Marche assicura la disponibilità finanziaria 
della somma di € 76.745,22 sui capitoli : 

http:l'o.l.es
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Capitolo 2190110011 correlato al capitolo di entrata n. 1201050023. (Progetto Global Schools) 

Capitolo 2190110041 correlato al capitolo di entrata n. 1201040002. (Progetto SogloP) 

Capitolo 2190110063 correlato al capitolo di entrata n. 1201040006. (Progetto Professionisti Senza Frontiere) 


L'importo sarà composto dalle seguenti voci di spesa previste dal progetto : 


................... ....... ._...._. .._--
Totale Costo 

Voci di spesa budget del progetto omnicomprensivo / Oneri 
inclusi (€) 

Assistenza tecnica gestione progetto e formazione 

Progetto Global Schools € 33.000,00 

Progetto SoGloP € 3 .000,00 € 42.000,00 

Progetto Professionisti Senza Frontiere € 6.000,00 

Assistenza tecnica rendicontazione 

Progetto Global Schools € 18.975,00 

Progetto SoGloP € 2.295,42 € 27.070,70 

Progetto Professionisti Senza Frontiere € 5.800,35 

Spese generali 

Progetto Global Schools € 5.775,00 

Progetto SoGloP € 588,30 € 7.674,52 

Progetto Professionisti Senza Frontiere € 1.311,15 

Totale 2016/2018 € 76.745,22 

Tali 	importi saranno liquidati con atti successivi del Dirigente della PF Programmazione Integrata, Commercio, 
Cooperazione ed Internazionalizzazione con le seguenti modalità e tempi: 

€ 42.500,00 già erogato a seguito della sottoscrizione dell'accordo operativo DDPF 34/COS del 
20/09/2016 - esigibilità 2016, 
€ 5.883,72 già erogato con DDPF n. 92 del 17 /05/2017; - esigibilità 2017, 
€ 12.974,60 da erogare a seguito della sottoscrizione della seconda variante dell'accordo operativo 
esigibilità 2017, 
€ 7.500,00 da erogare a seguito della presentazione del rendiconto del progetto Global- esigibilità 2017, 
€ 7.886,90 alla conclusione delle attività previste dall'accordo e comunque entro e non oltre il 30.04.2018 
- esigibilità 2018. 

L'O.I.C.S. deve realizzare le attività nel rispetto delle regole definite dai seguenti documenti per quanto concerne 
la gestione economica e finanziaria, nonché le procedure di rendicontazione, l'OICS dovrà seguire la disciplina : 

• 	 Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa del Programma di Cooperazione 
allo Sviluppo EuropeAid ed Erasmus+, FAIVII 

• 	 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e successive integrazioni e 
modifiche. 
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• 	 Regolamento Regionale per l'acquisizione di beni e servizi in economia del 16 gennaio 2012 e s.m.i . e 
dalle norme di contabilità della Regione Marche; 

AI fine di ottenere il rimborso della spesa, l'OICS dovrà presentare nota di debito con elenco dettagliato delle 
spese, allegando originali o copie autentiche, quietanzate o accompagnate dalla prova di avvenuto pagamento. 
La richiesta di rimborso dovrà essere intestata alla Regione Marche PF Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione ed Internazionalizzazione Via Tiziano 44,6015 Ancona. 

Per i documenti di spesa inerenti e rendicontati nel progetto GLOBAL SCHOOLS dovrà riportare una 
stampigliatura con la seguente dicitura corrispondente ad ogni progetto : 

• 	 "Expenditure incurred under the project "Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in 
primary education" DCI-NSAED/2014/338-378" . 

• 	 "Expenditure incurred under the project "Social work with global perspective - An interdisciplinary 
contribution to youngster's citizenship building" (SoGloP)" Erasmus+ - Youth in action - Contract No.: 
2015-3-DE04-KA205-013440 

• 	 "S pesa sostenuta per la realizzazione del Progetto Professionisti Senza Frontiere Competenze delle 
diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana CUP F87H16002070001" 

Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che 
venissero emanate dalle competenti autorità di Programma, ivi compresa la Regione Marche, dovranno essere 
soddisfatti con l'utilizzo dei fondi pubblici sopra elencati. 

Data la natura del presente accordo, l'OICS non potrà vantare diritti di credito o compensi, ovvero adeguamenti 
o aumenti degli importi messi a disposizione, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto . 


Tutti gli importi di cui al presente atto, non trattandosi di corrispettivo, devono intendersi non soggetti ad IVA. 


Per quanto concerne la gestione economica e finanziaria, nonché le procedure di rendicontazione, l'O.I.C.S. 

dovrà seguire la disciplina prevista inerente le norme sull'ammissibilità delle spese previste dai programmi 

EuropeAID, Erasmus+, FAMI. 


I pagamenti verranno disposti mediante accreditamento presso: 


UNICREDIT S.p.A., Agenzia: Roma Laurentina, Via S. Martini, 14 - 00142 Roma 


PAESE CIN EUR CIN BANCA (ABI) SPORT. (CAB) N. CONTO IBAN: IT 09 R 02008 05142 000002922144 


Art.7 - Verifiche e controlli 

La Regione Marche - PF Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione ed Internazionalizzazione 
- può disporre in ogni momento verifiche e controlli sulla gestione delle attività assegnate all'O.I.C.S., che a tale 
scopo porrà a disposizione la documentazione richiesta. 

Art. 8 Soluzioni delle controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo, comprese quelle relative alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta al foro di Ancona. 

Art. 9 Rapporti con i terzi 
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L'O.Les. agisce in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù del presente Accordo, spetta ad esso ogni 

potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione del progetto di cui al precedente art. 2. Esso 

è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione delle sopra citate 

attività e di quelle connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione Marche. 


Art. 10 Risoluzione della Accordo 

1. In caso di inadempimento da parte dell'O.LeS. o della Regione Marche l'altra parte potrà diffidare la parte 

inadempiente mediante telegrafica confermata a mezzo del servizio postale e, trascorsi 20 giorni in persistenza 

dell'inadempimento, avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo mediante dichiarazione risolutiva notificata 

negli stessi termini. A seguito dell'eventuale risoluzione del presente Accordo la Regione Marche avrà la facoltà 

di affidare l'esecuzione delle attività restanti ad altro soggetto. 


2. L'O .LeS. avrà l'obbligo di completare le operazioni in corso al momento in cui si sia verificata la risoluzione 

del presente Accordo e di consegnare alla Regione Marche gli importi da questa versati e non spesi dall'O.LeS., 

oltre il lavoro eseguito sino a tale data . L'O .l.eS. non avrà alcun diritto di ritenere, per alcun motivo, il risultato 

delle attività svolte impegnandosi ad esercitare ogni suo diritto esclusivamente in sede di soluzione giudiziale 

della controversia. 


3. Nel caso in cui l'o.l.es. o la Regione Marche rifiutassero di dare esecuzione al presente Accordo dopo averlo 

sottoscritto, l'altra parte potrà risolvere ogni rapporto con la parte inadempiente. L'O.LeS. sarà tenuto in ogni 

caso, anche laddove l'Accordo dovesse essere rescisso ante tempus, all'osservanza dell'obbligo di segretezza 

circa le informazioni ed i dati di cui sarà venuto in possesso o a conoscenza. 


4. L'O.l.eS. si impegna altresì a rispettare, nell'espletamento della propria attività, la normativa nazionale e 

comunitaria inderogabile e le eventuali violazioni daranno luogo a risoluzione del rapporto convenzionale . 


Art. 11 Consistenza 

1. Il presente Accordo è prodotto in n. 4 (quattro) originali, dei quali n. 1 (uno) conservato presso la Regione 

Marche, n. 1 (uno) presso l'o.l.es. e n. 2 (due) per l'eventuale registrazione, con le eventuali spese a carico della 

Regione Marche. 


Art. 12 Norme richiamate 


I rapporti fra le parti sono regolati, oltre che dal presente Accordo, per quanto ivi non espressamente stabilito, 

dalle norme del Codice Civile. 


Regione Marche Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione 
allo Sviluppo 

IL DIRIGENTE Il DIRETIORE 

Luogo, Ancona Luogo, Roma 

Lì, Lì, 

http:l'o.l.es
http:L'O.l.eS
http:l'o.l.es
http:L'O.l.eS
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ALLEGATO 2 

! Lead Applicant : Provincia Autonoma di Trento 

! Titie of the 	 l' -- c-ti-n-------GI~b;;iS~hoOIS: EVD 2015 to embed Global Lea~ning in prim~;:Y-~du-a-o-
! 

.___~.~tion: ..: .. ___ .. .. ___........_....__ _.. _..............._...._._...._._ .____... .............____--1 
! Lot: I X LOT 5: Global Learning projects within and outside of the formai education system, and Campaigning and Advocacy I 
. , projects led by a Local Authority or Association of Local Authorities from EU member states and acceding countries . !r. .- ....;- ..........-.............-.-... ..-...-.............-------..-- -.-.--...--..-..-.- -.......-.......-..-.. .-....- - ..-..------........-- . 

. Location(s) of i Austria (Land Tyrol & Vienna); Bulgaria (Sofia Municipality); Czech Republic (Moravian-Silesian Region); France (Nord- i 
, 

the action: i Pas-de-Calais Region); Ireland (Leinster & Munster Regions); Italy (Trentino Province & Marche Region); Latvia (Rezekne : 
L . i Municipality); Portugal (Viana do Castelo Municipality); Spain (Zaragoza Province); UK England (Cumbria County). : 
i Total duration .......~ 36 mo~th;- ---·· - ... - - ---... - - --=:.. , 

~?':I: ::::f::;:~' b,d,'tofth, AcUo" - - -- .................-........ ....- ..--.	 1 

~~~:-:i~e! ~) .. 00: Open new are~~~~~~i~g and of full p~rticipation ~f young p~~pl~ to th~~h~II~~ges ~TgIObai-;ti-~~~~h;P-bYI 


the action facilitating the acquisition of competences and values that ensure awareness & criticai understanding of global issues 

: and active engagement; SO: Design and promote replicable models of 'Global Learning in Primary Education' by creating

i i a European network of 155 schools that in a structured manner integrate GL in their curriculum. : 

!T-~-~g~t group(~-)T21Oo--teach~~~,i55~chool managers, 130 Local Authorities decision~-;:;;~-k~rs & offi~ers, 200 NGO practitioners, N~ti~~~i-l 

j ! d~~i~ion-makers of 10 EU countries I

I Final---- Stude-;'ts & pa rents of target-schools; t~achers, stude~t'~ & pa'rents of other schools --... -- - ............----·................- 1 


, beneficiaries ........ .........- .... - .._....... •._......._-_.•........ _.. _. ...__...._....._..... 

, Estimated 1. Policy: Multi-stakeholder coordination structures established in lO EU countries that facilitate the integration of GL in 
results primary education curricula; 2. Practice: Network of 130 trained teachers (multipliers) in lO EU countries that have the 

skills and resources to embed GL in the curriculum & roll out peer training; 3. Awareness: Effective implementation in 10 
EU countries of an awareness raising strategy on GL issues and the EYD 2015 aimed at students, teachers and parents 
and linked to national and international events and campaigns; 4. Dissemination: Effective implementation of a 
multimedia dissemination strategy that facilitates sharing of the action's good practices among co-applicants and with 
external stakeholders. -~-----------:-c--,--..... ..........---......... ... .........--1 

Main activities 1. Policy: 1.1 Establishment of a Steering Committee responsible for coordination and monitoring; 1.2 Establishment of ; 
country level Expert Groups and of an International Scientific Committee responsible for the development of European . 

Guidelines on GL competences for primary curricula ; 1.3 Training of 130 LA decision-makers to improve their GL I 
competences (country level training & 1 international seminar for sharing of experiences); 1.4 Establishment of Multi 
stakeholder "roundtables" (composed of LAs, NGOs, teacher training centres, universities, primary schools) operating as . 
places for exchange and joint work; 1.5 Lobbying national Education Authorities. 2. Practice: 2.1. Production & : 
publication of GL educational resources for teachers; 2.2 Training of 2100 teachers through Introductory courses, ; 
Training of Trainers, Peer Training; 2.3 European exchange programme for 100 teachers (study visits within "clusters of i 
countries"); 2.4 Documentation of good practices through an action research in 4 EU countries focusing on teacher 
training approaches and on changes in teaching practice arising from the training; 2.5 Organisation of 1 international 
seminar to share good practices in teacher training & educational resources; 2.6 Training of 200 NGO staff through 
courses on GL pedagogica I skills; 2.7 Experimentation of GL educational resources in 155 schools by trained teachers and 
through co-teaching by teachers and NGOs. 3. Awareness: 3.1 Organisation in collaboration with LAs, NGOs and schools 
of events to raise awareness and engage the citizenry: annua I school open days on GL, multimedia festivals on global 
issues for the EYD 2015 (seminars, exhibitions, workshops for children and adults, cultural activities); 4. Dissemination: 
4.1 Organisation at the end of the project of lO national seminars and 1 international conference targeted at national, 
regional and local authorities, teacher training centres, universities, school principals and teachers and NSAs involved in 
school activities; 4.2 Dissemination of good practices through ICTs, in particular a dedicated project website and co
applicants' websites and online platforms; 4.3 Presentation of project's practices and results at national and European 

_	 l ..~x2.? 2015, 1?,!=!,____---''--e_ven._!~ ~~ganised ~y stake~g _~.~E~J:~.: E~.c:.?~!~~nces, nationaI2~minars, fairs, festivals. 
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Progetto "Social work with global perspective - An interdisciplinary contribution to youngster's citizenship building" 
(SoGloP)" Erasmus+ - Youth in action - Contract No.: 201S-3-DE04-KA20S-013440 

" Progetto è rivolto ai giovani e si propone, nel contesto di una partnership strategica, sviluppare un approccio innovativo 
dai concetti educativi esistenti di educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione sui temi Global Learning (DEAR / GL), e 
di assistenza sociale. Questo approccio dovrebbe facilitare i giovani, in particolare quelli con minori opportunità 
(educative), a considerare se stessi come membri attivi della loro società e di orientarsi in un mondo globalizzato. Essi 
dovrebbero acquisire competenze nel corso del progetto, che li aiutano ad agire in modo globale e locale responsabile, nel 
senso di una società democratica, multiculturale e sostenibile. 
In sintesi: Gli effetti socioeconomici a livello locale come le disparità di ricchezza e la mancanza di mobilità sociale e le 
trasformazioni globali che sono comunemente individuate come globalizzazione, sfidano i giovani, ma offrono anche 
nuove opportunità. L'orientamento in un mondo con forti interdipendenze e l'opportunità di partecipare ai processi sociali 
e politici spesso decidono se queste opportunità siano accettate o che le sfide siano considerate come una minaccia. 
" lavoro sociale come professione e disciplina scientifica orientata alla pratica accompagna il cambiamento sociale e 
promuove la coesione sociale. A causa dei suddetti cambiamenti nella società, il lavoro sociale si confronta sempre di più 
con gli impatti globali e in molti modi comincia ad aprire i problemi globali. DEAR / GL può essere considerato come una 
risposta educativa ai processi di globalizzazione. Esso cerca di aprire nuovi orizzonti di comprensione e comprensione e 
fornisce orientamenti nel contesto delle interdipendenze globali. Per DEAR / GL, i processi di vasta portata e gli effetti della 
partecipazione sono tangibili e possono essere vissuti. Nel corso del progetto, dovrebbe essere concettualizzato, attuato e 
valutato un approccio comune di entrambi gli approcci pedagogici, il Giocai Citizenship Building. 

- " progetto dovrebbe rafforzare le competenze dei giovani con meno opportunità per dare loro la possibilità di 

partecipare ai processi sociali. Ciò contribuirà a migliorare la loro capacità di orientarsi nel mondo globalizzato e di agire in 

modo responsabile nel senso giocale. La loro capacità di riflettere sulle loro proprie opinioni e desideri è favorita 

rafforzando la loro autoconsapevolezza positiva nel senso di costruire la cittadinanza giocale. 

-" progetto dovrebbe favorire DEAR / GL come un importante concetto educativo per i contesti globali e dimostrare il suo 

contributo alla responsabilità sociale delle imprese. Proponiamo questo progetto come partenariato strategico europeo 

perché vogliamo tenere conto degli aspetti globali del progetto e attraverso il progetto, vogliamo permettere la 

conoscenza transnazionale e il trasferimento delle competenze. " gruppo di destinazione di questo partenariato è DEAR / 

GL - stakeholders, amministrazioni pubbliche, educatori formali e non formali e università. 


Fase 1 - "Concezione" (gennaio 2016 - agosto 2016) 

- Identificazione e valorizzazione di partner di cooperazione appropriati da formazioni formali e non formali . - Discussione 

di obiettivi, risultati e indicatori, nonché scambio di concetti e metodi tra gli attori regionali . 

- Definizione del quadro concettuale nella prima officina transnazionale. 

- Sviluppo di progetti pilota regionali. 

Fase 2 - "Implementazione" (settembre 2016 - giugno 2017) 

- Attuazione di uno o più progetti pilota regionali con l'approccio del Glocal-Citizenship Building per giovani con 

opportunità 

- Documentazione e valutazione di progetti pilota per la capitalizzazione. 

- Scambio e discussione dei risultati intermedi nella seconda officina transnazionale 

Fase 3: - "Valutazione, capitalizzazione e diffusione" (luglio 2017 - giugno 2018) 

- Completamento della valutazione e della documentazione. 

- Incorniciatura del materiale didattico e della pagina web su terza officina transnazionale 

- Valutazione dei risultati e preparazione di una documentazione per diffondere esempi e risultati migliori per l'utilizzo di 

altre parti interessate. 

- 4 o workshop transnazionale con conclu sione del progetto e discussione dei risultati 

- diffusione dei risultati all'interno di un evento moltiplicatore transnazionale. 
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PROGETTO: "PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa 


Saheliana" CUP F87H16002070001 


la proposta progettuale prevede collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di 

immigrazione ed asilo da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il progetto 

nasce dalla consapevolezza che le diaspore possano essere una risorsa concreta per lo sviluppo dei contesti di partenza. Un 

ruolo documentato in termini economici (es. le rimesse degli immigrati), ma anche politici e culturali nei processi di 

democratizzazione, pacificazione e cambiamento sociale dei territori di origine. Il progetto intende sperimentare l'impiego 

di competenze e conoscenze professionali delle diaspore nei processi di sviluppo di alcuni territori dell'Africa Saheliana, 

creando contestualmente un primo Anagrafe in Italia di associazioni delle diaspore e relative competenze professionali. 


OBIETTIVO GENERALE: 

Contribuire a promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze e capacità professionali delle diaspore per lo 


sviluppo economico dei Paesi di origine. 


OBIETTIVI SPECIFICI: 

In particolare, il progetto si propone i seguenti obiettivi specifici: 

Individuare le competenze professionali delle diaspore africane presenti in 4 regioni in Italia (Campania, Lazio, Marche e 

Toscana) e spendi bili nel settore agronomico e dell'energia rinnovabile; 

Contribuire allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita in aree rurali di Costa D'Avorio (Fronan), 

Etiopia (Enebsie Sar Midir, Goncha Sisio Enese, Shebel Berenta e Enarge Enawga) e Senegal (Yène e Kaffrine), attraverso la 

valorizzazione delle capacità professionali delle diaspore individuate e il trasferimento di know how per interventi 

nell'ambito del settore agronomico e delle energie rinnovabili presso realtà associative e entità tecniche locali. Nello 

specifico: 

Costa d'Avorio: migliorare la produttività della Cooperativa di donne di Fronan per offrire una fonte di reddito sicura a 

membri e rispettive famiglie, ed accrescere la capacità di gestione delle risorse rinnovabili locali; 

Etiopia: migliorare le rese agricole, nonché ripristinare ed accrescere il tasso di accesso all'acqua ad uso potabile ed 

agricolo, migliorando i sistemi di gestione e manutenzione degli impianti; 

Senegal, Kaffrine: migliorare l'accesso al cibo, creando nuove occasioni di lavoro e valorizzando le risorse del territorio, con 

un'attenzione particolare al rafforzamento della partecipazione delle donne alla vita economica. 

Senegal, Yenè: incentivare lo sviluppo del settore agricolo e contribuire alla riduzione della povertà delle fasce sociali più 

deboli, con un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita economica. 

Promuovere, infine, la messa in rete di associazioni di diaspora, immigrati, soggetti di cooperazione in Italia con Istituzioni 

e associazioni locali dell' Africa Saheliana per valorizzare le competenze professionali delle diaspore nell'ambito della 

cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine. 


Capofila: ONG FOCSIV 


Partners: 

Associazione Ingegneri Africani; COMI; CPS; CVM; ENEA; Movimento Shalom Onlus, Regione Marche 

Periodo di Attuazione: 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2018 (18 mesi) 



