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Oggetto: Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui partecipare 

all'Avviso Pubblico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per la concessione di 

contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali - GU serie generale n. 302 del 27/12/2019. 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante. “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTI:  

- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

- il Decreto legislativo del 3 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm”; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la DGR n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale, tra l’altro, è stata modificata la 

denominazione della Direzione in “Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività 

produttive”; 



VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per 

lo sviluppo” che al Capo VI definisce i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione 

della società civile ed i partenariati internazionali; 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2019, n. 12 “Interventi regionali per la cooperazione 

internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei 

diritti umani”; 

VISTO l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali per la 

“Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030”, 

pubblicato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) su GU Serie Generale n. 

302 del 27-12-2019; 

VISTA la nota dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up 

e Innovazione prot. n. Int.0181437 del 28-02-2020 con la quale si manifesta l’intenzione di aderire al 

richiamato avviso AICS con una proposta progettuale finalizzata a contribuire allo sviluppo dei Paesi 

dell’Africa sub-sahariana, coerente con gli obiettivi generali ivi specificati; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all'individuazione di uno o più partner qualificati, con 

dimostrata esperienza in progetti di cooperazione allo sviluppo coerenti con gli obiettivi generali 

dell’avviso AICS in oggetto, realizzati nei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana indicati come prioritari 

dall’AICS, attraverso un Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni e 

associazioni no-profit, della società civile, alle ONG e ONLUS, ai privati (soggetti riconosciuti ai 

sensi del Capo VI della Legge n. 125/2014) con sede operativa nella Regione Lazio, con i quali 

costituire un partenariato per la definizione di una proposta progettuale da presentare in risposta al 

citato Avviso AICS; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare l’Avviso di cui all’Allegato 1 al presente atto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, con oggetto “Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui partecipare all'Avviso Pubblico 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per la concessione di contributi a iniziative 

presentate dagli Enti territoriali - GU serie generale n. 302 del 27/12/2019”, con il relativo modello 

per la presentazione di manifestazione di interesse a questa Direzione regionale (Allegato 2); 

CONSIDERATO che alle manifestazioni di interesse dovranno essere allegate delle proposte 

progettuali non presentate contemporaneamente presso altri Enti territoriali nell’ambito dell’adesione 

al bando AICS in oggetto e che, a causa della tempistica dettata dalla scadenza del predetto bando, 

tali proposte dovranno essere già definite con riferimento al piano finanziario, alle spese previste ed 

al cronogramma di realizzazione, nonché per gli accordi con le controparti dei Paesi partner e ad un 

livello di immediata eseguibilità; 

ATTESO che con successiva determinazione verranno nominati i componenti della Commissione di 

valutazione interna per esaminare le manifestazioni di interesse raccolte, il cui esito sarà pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale regionale; 

DATO ATTO che l’attività relativa all’incarico al personale interno che costituirà la Commissione di 

valutazione rientra nei compiti e doveri d’ufficio e che, per la stessa, non è previsto alcun compenso 

aggiuntivo; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  



1. di approvare, l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui all’Allegato 1 al presente 

atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad oggetto “Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui partecipare all'Avviso Pubblico 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per la concessione di contributi a 

iniziative presentate dagli Enti territoriali - GU serie generale n. 302 del 27/12/2019” ed il 

relativo modello per la presentazione delle manifestazioni di interesse (Allegato 2) anch’esso 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di stabilire che le candidature dovranno essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione 

dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata all'indirizzo: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it  

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Web 

istituzionale regionale. 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 

 

 

 

 

 

 

Allegati n.2 

 

 

1. Avviso manifestazione di interesse per l’Avviso AICS per gli Enti territoriali 

 

2. Manifestazione di interesse per la ricerca di Partner 

 

 

 




