PAT-03/08/2021-2286 - Determinazione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UMSE SVILUPPO RETE DEI SERVIZI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-I067-00144
OGGETTO:
Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle
pari opportunità tra donne e uomini) art. 10: approvazione graduatoria e concessione dei contributi a
n. 9 soggetti privati per progetti annuali di promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e
uomini per l'anno 2021.
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LA DIRIGENTE
PREMESSO CHE
•

la Giunta provinciale ha approvato con la deliberazione n. 680 del 3 maggio 2021 i Criteri
per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione, promozione e
sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale
sulle pari opportunità) per l’anno 2021;

•

tale deliberazione ha definito due linee di finanziamento per la promozione della cultura
delle pari opportunità tra donne e uomini rivolte ai soli soggetti privati, una per progetti
annuali, per la quale è stato prenotato con deliberazione n. 680/2021 un importo pari a euro
80.000,00.= e la seconda per singole iniziative di sensibilizzazione per un importo pari a
euro 20.000,00.=;

•

il presente provvedimento si riferisce alla concessione dei contributi disciplinati dalla prima
linea di finanziamento, riguardante i progetti annuali, per i quali la deliberazione della
Giunta provinciale n. 680/2021 ha affidato alla struttura provinciale competente in materia
di pari opportunità l’intera istruttoria, l’approvazione del provvedimento di approvazione
della graduatoria finale nonché l’impegno delle risorse necessarie;

•

l’allegato A della deliberazione n. 680/2021, art. 8, c. 2, ha stabilito che le domande per la
concessione di contributi per progetti annuali devono essere presentate nel periodo 5 maggio
al 6 giugno 2021 (entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno disponibile per la consegna a mano);

PRESO ATTO CHE
•

complessivamente sono pervenute all’Ufficio pari opportunità n. 35 istanze di contributo;

•

le istanze sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità
che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei
documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei Criteri e che provvede alla
valutazione dei progetti attribuendo ad ognuno il punteggio calcolato sulla base degli
indicatori prefissati (Art. 11, c.1 dei Criteri), come si evince dai n. 7 verbali di valutazione
(allegati quale documentazione);

•

dalle prime verifiche istruttorie delle istanze, come riportato nel verbale allegato n. 1/2021
del 30 giugno 2021, n. 2 domande, presentate da Scuola di preparazione sociale di Trento,
pervenuta in data 09 giugno 2021 con prot. n. 414295, e Elissa aps di Trento, pervenuta in
data 16 giugno 2021 con prot. n. 433234, sono risultate irricevibili in quanto non presentate
entro i termini di presentazione della domanda, così come previsto all’art. 8, c. 2 e c. 3 dei
Criteri. A tali soggetti è stata data comunicazione di non ricevibilità e non ammissione alla
valutazione delle istanze da loro presentate:
◦ Scuola di preparazione sociale di Trento con nota prot. n. 488221 di data 07/07/2021;
◦ Elissa aps di Trento con nota prot. n. 488229 di data 07/07/2021.

•

la domanda presentata dalla cooperativa Aquilone non risultava completa; si è provveduto a
richiedere al proponente con nota n. prot. 451379 del 23 giugno 2021 di regolarizzare la
domanda entro tre giorni; la documentazione completa viene spedita il 24 giugno 2021, con
nota prot. n. 456469. A seguito di verifica, la domanda presentata dalla cooperativa Aquilone
viene quindi considerata ammissibile;

•

a seguito delle verifiche istruttorie delle istanze, come riportato nel verbale n. 2/2021, si
sono resi necessari degli approfondimenti rispetto alla domanda presentata dall’ente
Impliciti ed espliciti, pervenuta in data 7 giugno 2021 con nota prot. n. 408881, per la quale
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sono emersi dubbi circa la validità della sua sottoscrizione (art. 8, c. 5 dei Criteri). A seguito
di un approfondimento istruttorio con la UMST semplificazione e digitalizzazione della
Provincia, e di un riscontro effettuato nel registro INI-PEC, si è ritenuto di poterla
considerare valida in quanto la posta elettronica certificata (maurizio.pangrazzi@psypec.it),
dichiarata quale domicilio digitale dall’istante, il legale rappresentante dell’ente Sig.
Maurizio Pangrazzi, ed utilizzata per spedire la domanda risulta essere inserita nel registro
INI-PEC. In quanto iscritta in questo elenco, la PEC costituisce di fatto domicilio digitale
dell'ente richiedente e in questo caso, non serve la sottoscrizione (ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020). La domanda
presentata è quindi ritenuta ammissibile a contributo;
CONSIDERATO CHE
•

i Criteri approvati con deliberazione n. 680/2021 (art. 2, c. 1) prevedono che, ai fini
dell’ammissibilità della domanda, nel caso in cui il progetto venga presentato da
un’istituzione scolastica o formativa o altro soggetto che eroga servizi educativi, compresi i
servizi socio educativi alla prima infanzia, ovvero che coinvolga i predetti soggetti, deve
prevedere una verifica e una validazione ex ante da parte di IPRASE;

•

n. 5 istanze ammesse a valutazione risultano corredate dalla validazione ex ante di IPRASE,
come previsto dall’articolo sopracitato dei Criteri, e nello specifico IPRASE ha validato i
progetti presentati dai seguenti soggetti: Casa di accoglienza alla vita “Padre Angelo” onlus,
Chaminade, Il teatro delle Quisquilie, L’Officina delle Nuvole – associazione culturale,
Multiversoteatro;

•

nella domanda presentata da Asd Tennis tavolo Lavis aps dal titolo “Donna, Famiglia, Sport
e … tennistavolo – 2021” (prot. n. 403508 di data 4 giugno 2021), viene fatto riferimento al
coinvolgimento di scuole, nello specifico alle scuole elementari e medie di Lavis e di Trento,
senza allegare la validazione preventiva da parte di IPRASE; come si evince dal verbale n.
4/2021 di data 8 luglio 2021, si è reso necessario chiedere chiarimenti all’ente proponente da
fornire entro 2 giorni (con nota prot. 505066 del 13 luglio 2021) ferma restando
l'impossibilità di apportare qualsiasi modifica ai contenuti progettuali. L’ente in questione ha
fornito in tempo utile all’amministrazione le informazioni richieste con nota prot. n. 507078
del 14 luglio 2021. In base ai chiarimenti forniti, gli esiti della verifica di ammissibilità
dell’istanza sono stati ritenuti validi, in quanto le scuole sono state citate nei progetti ma non
coinvolte nei fatti nelle specifiche attività del progetto. La domanda presentata è quindi
ritenuta ammissibile a contributo;

•

a seguito di questi ulteriori riscontri ed esclusioni, le istanze presentate che risultano
ammesse alla fase di valutazione sono n. 33;

•

come stabilito all’art. 11 dei Criteri approvati con la citata deliberazione n. 680/2021, la
valutazione dei progetti è finalizzata alla redazione di una graduatoria di merito e la
Provincia concorre al finanziamento dei progetti seguendo i seguenti criteri:
◦ non si procede nella valutazione dei progetti se il punteggio complessivo ottenuto in
riferimento alle aree di valutazione A+B (Contenuto e Impatto del progetto) non
raggiunge la soglia minima di 30 punti;
◦ nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto
punteggio più elevato nell’ordine nelle voci A e B degli indicatori di valutazione;
◦ nel caso le risorse non siano sufficienti a coprire l’entità del contributo dell’ultimo
progetto finanziabile, si può procedere al suo finanziamento parziale;
◦ in via prioritaria viene finanziato il progetto che, per ogni ambito territoriale di
riferimento delle Comunità e del territorio Val d’Adige, ha ottenuto il punteggio più alto.
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L’appartenenza all’ambito territoriale delle Comunità e del territorio Val d’Adige viene
definita in base al luogo prevalente di realizzazione del progetto che deve essere
chiaramente indicato dal soggetto proponente pena la non applicabilità del criterio
territoriale;
◦ si procede quindi al finanziamento degli altri progetti scorrendo la graduatoria redatta in
ordine decrescente di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
•

durante la fase istruttoria delle domande ammesse alla fase di valutazione, nell’ambito dei
controlli effettuati sulle stesse, in particolare in riferimento al requisito soggettivo di
ammissibilità del soggetto beneficiario (art. 4 dei Criteri, c. 1 “possono beneficiare dei
contributi di promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini gli enti
senza scopo di lucro”) sono emerse alcune criticità in riferimento a due enti che hanno
presentato domanda di concessione di contributo, essi sono: Abe pe Show di Osei Nana
Kofi, pervenuta in data 7 giugno 2021 e prot. n. 407076, e Mphepo di Cindy Baptista,
pervenuta in data 7 giugno 2021 e prot. n. 407491. Dalle verifiche effettuate presso Agenzia
delle Entrate sede di Trento, presso il Registro delle imprese della Camera di commercio di
Trento, e presso i due comuni in cui i due rappresentanti legali hanno dichiarato avere la
sede legale dell’ente, come evidenziato nel verbale n. 7/2021 del 2 agosto 2021, in base ai
dati dichiarati nell’istanza e ai riscontri ricevuti, si rileva che entrambi gli enti risultano
essere identificati con denominazione di ditta individuale. Le domande presentate dai due
enti non sono quindi ritenute ammissibili alla concessione di contributo, e vengono escluse
dalla valutazione e dalla successiva graduatoria;

•

a seguito anche della predetta valutazione, descritta nel verbale finale di valutazione n.
7/2021 di data 2 agosto 2021, è stata redatta la graduatoria di merito. Le domande che
risultano ammissibili alla concessione di contributo sono n. 31; tutte risultano finanziabili in
quanto hanno raggiunto la soglia minima di punteggio (30 punti);

•

le spese devono essere riferite ad attività realizzate dal giorno successivo dalla data di
presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021, come previsto dall’art. 9, c. 6 dei
Criteri;

•

le risorse a disposizione per il finanziamento dei progetti vengono assegnate ai progetti in
graduatoria secondo quanto disposto dall’art. 10 dei Criteri secondo i quali per ciascun
progetto presentato:
◦ viene finanziato il contributo nella misura dell’80% sul totale delle spese ammissibili ed
è calcolato sulla base del piano finanziario presentato;
◦ la percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare
avanzo;
◦ il contributo massimo erogabile non potrà eccedere comunque l’importo di euro
10.000,00.=;

•

si ritiene pertanto di approvare la graduatoria finale, allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, precisando che:
◦ per i progetti risultati pari merito la precedenza è attribuita in base all’ordine di
preferenza previsto all’art. 11, c. 8 dei Criteri approvati (preferenza data ai progetti che
hanno ottenuto punteggio più elevato nell’ordine nelle voci A e B degli indicatori di
valutazione);
◦ per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, non è stato
possibile coprire l’intero contributo assegnato al progetto posizionato al n. 9 presentato
da Associazione provinciale per i minori (APPM onlus) e pertanto la quota mancante
pari ad euro 4.407,20.= verrà prioritariamente integrata in caso di eventuali rinunce o di
reperimento di nuove risorse;
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◦ per la domanda presentata da Trento calcio femminile (posizione n. 23 della graduatoria
di merito) è stata ridotta la voce f. “spese di rappresentanza e/o di ristorazione”, di un
importo pari a euro 300,00.=. La spesa della voce f. del piano finanziario viene ridotta da
euro 800,00.= a euro 500,00.= come disposto dall’art. 9, c. 3 dei Criteri (determinando
una spesa ammessa di euro 9.700,00.= (e non di euro 10.000,00.=) così come riportato
nel verbale finale di valutazione n. 7/2021 di data 2 agosto 2021;
◦ sono stati ammessi al contributo, visti i riscontri esposti in premessa, i progetti presentati
da cooperativa Aquilone, Impliciti ed espliciti e Asd Tennis tavolo Lavis aps, così come
riportato nel verbale finale di valutazione n. 7/2021 di data 2 agosto 2021;
◦ si intende finanziare con le risorse a disposizione i primi n. 9 progetti in graduatoria,
prevedendo la possibilità di finanziare gli altri progetti meritevoli di contributo e non
finanziati per esaurimento delle risorse (dal progetto n. 10 al n. 31 nella graduatoria), in
caso di rinuncia da parte dei soggetti finanziati o di reperimento di nuove risorse, da
determinarsi con successivo provvedimento;
DATO ATTO CHE
•

il procedimento è stato avviato in data 7 giugno 2021, giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione delle domande fissato a domenica 6 giugno 2021 e termina con la data
di approvazione del presente provvedimento;

•

in base alla documentazione e alle verifiche istruttorie effettuate, i contributi concessi con
tale provvedimento non sono da considerare come aiuto di Stato vietati dall'articolo 107,
paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), né agli stessi si
applica il regime di aiuti “de minimis” previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013, e come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 680 del 3
maggio 2021;

•

ai sensi dell’art. 83 comma 3 lettera e) del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e
s.m.i. la documentazione antimafia non è richiesta;

•

la responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Zalla, dell’Ufficio pari opportunità e
inclusione, della Unità di missione semplice Sviluppo Rete dei Servizi, inserita nel
Dipartimento salute e politiche sociali;

•

nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, in capo al
dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria del presente provvedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse;

VISTI
•

la Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità) ed in
particolare l'art. 10;

•

la deliberazione della Giunta provinciale n. 680 del 3 maggio 2021, che ha approvato i
Criteri per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione,
promozione e sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13
(Legge provinciale sulle pari opportunità) per l’anno 2021;

•

l’art. 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi” e l'Allegato 4/2 dello stesso;

•

la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 recante “Norme in materia di bilancio e di
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contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e relativo Regolamento di
contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
•

la legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997 "Revisione dell'ordinamento del personale della
Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm.
Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei
dirigenti";
DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, le risultanze dell'istruttoria relativa alle
domande di concessione dei contributi a soggetti privati per progetti di promozione della
cultura delle pari opportunità tra donne e uomini per l’anno 2021 (ai sensi della legge
provinciale 18 giugno 2012, n. 13 art. 10 e dei Criteri approvati con deliberazione della
Giunta provinciale n. 680 del 3 maggio 2021) e la relativa graduatoria di merito così come
risulta dal verbale finale n. 7/2021 di data 2 agosto 2021;
2. di assegnare ai soggetti dal n. 1 al n. 9 individuati nella graduatoria, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi ivi indicati per progetti da
realizzare entro l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 80.000,00.=;
3. di prevedere, per le motivazioni esposte in premessa, la possibilità di integrare di euro
4.407,20.= la quota assegnata all’ultimo progetto finanziato (n. 9) e di finanziare gli altri
progetti meritevoli di contributo (dal progetto n. 10 al n. 31 nella graduatoria), in caso di
rinuncia da parte dei soggetti finanziati o di reperimento di nuove risorse, da determinarsi
con proprio successivo provvedimento;
4. di impegnare l’importo complessivo pari a euro 80.000,00.= derivante dal presente
provvedimento sul capitolo 904000-003 dell’esercizio finanziario 2021 relativo alla
prenotazione fondi n. 2018305 posizione 001 di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 680 di data 3 maggio 2021, in base al criterio di esigibilità della spesa ai sensi
dell’art. 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
5. di escludere dalla valutazione, per la mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 4, c.1
dei Criteri approvati con deliberazione n. 680/2021 con le motivazioni esposte in premessa,
i progetti presentati da Abe pe Show di Osei Nana Kofi e da Mphepo di Cindy Baptista, in
quanto, secondo i dati dichiarati nell’istanza e i riscontri ricevuti, entrambi gli enti risultano
avere la denominazione di ditta individuale e non di enti senza scopo di lucro, come
enunciato dai Criteri;
6. di escludere dalla ammissione al contributo, per la mancata osservanza di quanto disposto
dall’art. 8, c. 2 e c. 3 dei Criteri approvati con deliberazione n. 680/2021 con le motivazioni
esposte in premessa, i progetti presentati da Scuola di preparazione sociale di Trento e da
Elissa aps di Trento in quanto non presentati entro i termini di presentazione della domanda;
7. di dare atto che le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione nonché i casi di
decadenza dagli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente
erogate sono stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 680 di data 3 maggio
2021;
8. di dare atto che, per le ragioni indicate in premessa, l’agevolazione di cui al presente
provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale aiuti di
Stato ai sensi dell’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
9. di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato, come stabilito dalla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 680/2021, in data 7 giugno 2021, il giorno utile successivo al
termine della presentazione delle domande fissato a domenica 6 giugno 2021, e termina con
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la data di approvazione del presente provvedimento, adottato nel rispetto dei termini
massimi fissati ai sensi della Legge provinciale n. 23/92 e ss.mm.;
10.di dare immediata esecuzione alla presente determinazione nelle more del controllo e
dell’apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto previsto dall’art. 8 comma
4 del D.P.G.P. 26/03/98 n. 6-78/Leg;
11. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale,
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 prospetto progetti finanziabili

LA DIRIGENTE
MIRIANA DETTI

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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Contributi a soggetti privati per progetti annuali sulle pari opportunità 2021 – graduatoria in base a punteggio e criterio priorità territoriale
PROGETTI FINANZIABILI
N°
posizione
in
graduatori
a

Territorio
prevalente di
realizzazione

Criterio
territoriale/
merito

SOGGETTO

PUNTEGGIO*

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO %effettiva
(MAX EURO su spesa
DISAVANZO
10.000,00)
ammessa

TN 85006870225 00650530223 D.e.CA - Donne e Caffè

75

€ 15.700,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

63,69%

€ 10.000,00

Viale Bolognini, 28 38122 Trento

TN 96041500222 01501380222 C.A.M.M.I.N.O.

70

€ 8.924,00

€ 7.139,20

€ 7.139,20

80,00%

€ 17.139,20

Corso Buonarroti,
18

38122 Trento

TN 96103000228

--

14° Festival più piano

67

€ 16.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

62,50%

€ 27.139,20

Via Petrarca, 66

Pergine
38057 Valsugana

TN 96077010229

--

Festival della donna
indipendente

64

€ 12.000,00

€ 9.500,00

€ 9.500,00

79,17%

€ 36.639,20

TN 93020030222 02241340229 Rubedo

59

€ 13.800,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

72,46%

€ 46.639,20

(SMART) WORK-LIFE
BALANCE - Lavorare agile per
TN 02330990223 02330990223 promuovere le pari opportunità

53

€ 13.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

76,92%

€ 56.639,20

Peripatools - Pensare e vivere la
TN 02212100222 02212100222 ripartenza

51

€ 9.710,00

€ 9.710,00

€ 7.768,00

80,00%

€ 64.407,20

TN 90016860224 02395190222 imPARIamo

49

€ 12.500,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

80,00%

€ 74.407,20

€ 10.000,00

64,62%

finanziamento
parziale
€ 5.592,80

36,14%

Domicilio fiscale o
sede operativa
CAP

10 – Vallagarina

territoriale Fondazione Famiglia
Materna
Via Saibanti, 6

2

15 - Valle
dell'Adige

Casa di accoglienza
territoriale alla vita "Padre
Angelo"Onlus

3

8 - Giudicarie

4

16 - Valle dei
Laghi

territoriale Kariba Adv associazione

9 - Alto Garda e
Ledro

territoriale

5
6

7 - Valle di Sole

7

12 - Altipiani
Cimbri

8

4 - Alta Valsugana
e Bersntol

1

territoriale

9

2 - Primiero

Chaminade

Andromeda

Comune

38068 Rovereto

Via S. Antonino, 17
– Ceniga
38074 Dro

territoriale Trentino Social Tank
soc. coop.
Piazza Libertà, 14 38121 Trento
territoriale

Via Cardinal
Impliciti Espliciti ETS Madruzzo, 68

38122 Trento

territoriale L'Officina delle Nuvole
-associazione
Borgo
culturale
Via Primo Boale 31 38051 Valsugana

territoriale

APPM ONLUS

Via V. Zambra, 11 38121 Trento

Prov.

CODICE
FISCALE

PARTITA IVA

TITOLO PROGETTO

delle pari opportunità-il
TN 80013110228 01437380221 Festival
valore della differenza

44

€ 15.475,00

€ 11.475,00

non finanziato
per
esaurimento
risorse
€ 4.407,20

LIMITE
FINANZ.

€ 80.000,00
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PROGETTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse)

N°
10

Territorio
prevalente di
realizzazione
13 - RotalianaKönigsberg

11

6 - Valle di Non

12

10 - Vallagarina

13

10 - Vallagarina

14

10 - Vallagarina

15

15 - Valle
dell'Adige

Criterio
territoriale/
merito

PUNTEGGIO*

SPESA
AMMESSA

Donna, Famiglia, Sport
TN 01488390228 01488390228 e...tennistavolo - 2021

43

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 4.800,00

80,00%

--

Via G.B. Lampi 69 38023 Cles

TN 01392440226 01392440226 Creatività a km0

35

€ 6.100,00

€ 4.880,00

€ 4.880,00

80,00%

--

Fondazione Museo
Civico Rovereto

Via Borgo S.
Caterina, 41

38068 Rovereto

La Scienza è un mestiere per
TN 02294770223 02294770223 donne

73

€ 12.500,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

80,00%

--

Aras

Via Pasubio, 33

38068 Rovereto

TN 94045500223 02522390224 Crescere Genitori

64

€ 9.475,00

€ 7.580,00

€ 7.580,00

80,00%

--

CSI Comitato
provinciale di Trento

Via Madruzzo, 19

38121 Trento

TN 80018840225 02518100223 Più tempo per me

60

€ 9.330,00

€ 7.464,00

€ 7.464,00

80,00%

--

Progetto 92 coop soc.

Via Solteri, 76

38121 Trento

TN 01378460222 01378460222 Questioni di famiglia

57

€ 8.324,73

€ 8.324,73

€ 6.659,78

80,00%

--

38122 Trento

CON-PARTECIPIAMO: donne e
uomini in gioco per una società
TN 80000630220 00663890226 alla pari

53

€ 12.500,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

80,00%

--

Perchè non io? Oltre a Donne e
STEM: Uomini e CARE - Cura
Arte Relazione Educazione

51

€ 3.800,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

78,95%

--

SOGGETTO

Domicilio fiscale o
sede operativa
CAP

Comune

territoriale
Tennis Tavolo lavis aps Via C. Augusta 19 38015 Lavis
Aquilone società
territoriale cooperativa sociale
onlus
merito

Prov.

CODICE
FISCALE

CONTRIBUTO
CONCESSO %effettiva
(MAX EURO su spesa
DISAVANZO
10.000,00)
ammessa

PARTITA IVA

TITOLO PROGETTO

LIMITE
FINANZ.

merito
merito

16

15 - Valle
dell'Adige

merito
merito

merito
17

10 - Vallagarina
15 - Valle
dell'Adige

merito

18

15 - Valle
dell'Adige

merito

19
20

tutte le scuole PAT
15 - Valle
dell'Adige

merito

21

merito

22

15 - Valle
dell'Adige
15 - Valle
dell'Adige

merito

23
24

NESSUNO

merito

Centro italiano
femminile

Osservatorio Cara Città/
Casa delle donne
Rovereto
Via della Terra, 29 38068 Rovereto

TN 94034210222

Centro di aiuto alla vita Piazza d'Arogno, 7 38122 Trento

TN 96034500221 01530010220 Ripartiamo da noi

51

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

80,00%

--

Dismisura aps

38121 Trento

TN 96103580229

50

€ 17.800,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

56,18%

--

Salita della
Il teatro delle quisquiglie Spalliera, 4

38121 Trento

TN 01832770224 01832770224 Quattro Pari

50

€ 12.452,80

€ 9.572,80

€ 9.572,00

76,87%

--

Donne in cooperazione Via Segantini, 10

38122 Trento

TN 96072340225

Lune sui Laghi

merito

Passaggio Teatro
Osele, 5

Via di Zell 37

Levico
Via Sottoroveri, 39 38056 Terme

Trento Calcio femminile Via Bettini, 13
TEUTA Aps
Associazione culturale
donne Albanesi in
Trentino
Via dei Molini 22

TN 90017760225

--

--

Voci

--

Figli e smart working: una
questione tutta al femminile?

48

€ 12.840,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

77,88%

--

--

CONCRETA: CONtinuare la
Costruzione paRtecipata di
socieTà egualitArie

46

€ 11.000,00

€ 8.800,00

€ 8.800,00

80,00%

--

38123 Trento

Falla girare: diversi panorami ed
TN 80024620223 01272150226 un unico amore per il calcio

45

€ 9.700,00

€ 9.700,00

€ 7.760,00

80,00%

--

38122 Trento

TN 96079810220

44

€ 12.820,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

78,00%

--

--

Donne insieme per l'inclusione
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merito

25

4 - Alta Valsugana
e Bersntol

26

15 - Valle
dell'Adige
15 - Valle
dell'Adige

merito

27

16 - Valle dei
Laghi

merito

28

15 - Valle
dell'Adige

merito

29

13 - RotalianaKönigsberg

merito

30

15 - Valle
dell'Adige

merito

31

merito

Gruppo Giovani
Sant'Orsola

Loc. Pintarei, 75

Sant'Orsola
38050 Terme

Fondazione Museo
storico del Trentino

Via Torre
d'Augusto 41

38122 Trento

Via di San Fabiano
MULTIVERSOTEATRO 12
38121 Trento

TN 96068180221

--

Questione di genere
Censimento delle donne elette in
trentino a Cariche politiche
nazionali e amministrative dal
TN 02050480223 02050480223 1945 al 2015

44

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.120,00

80,00%

--

41

€ 6.800,00

€ 5.500,00

€ 5.440,00

80,00%

--

TN 02140720224 02140720224 Pandora non aprire quel Vaso!

41

€ 17.746,00

€ 8.746,00

€ 8.746,00

49,28%

--

TN 96092960226 02278950221 Donne e potere

40

€ 11.250,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

80,00%

--

38

€ 11.550,00

€ 9.050,00

€ 9.050,00

78,35%

--

36

€ 6.250,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

80,00%

--

33

€ 6.090,00

€ 4.872,00

€ 4.872,00

80,00%

--

Atti - associazione

Via Dei Paradisi,
15/2

38122 Trento

Teatro E aps

Via Giordano 6

38121 Trento

Alternart

Via G. Garibaldi, 1 38015 Lavis

Libere e Liberi di essere pari
TN 02213910223 02213910223 edizione 2021
Direzioni opposte per incontrarsi
Laboratori per uomini e donne
che di solito sono per donne e
TN 96108190222 02486220227 uomini

Federazione trentina
della Cooperazione

Via Segantini, 10

TN 00110640224 00110640224 Quale cultura di genere?

38122 Trento

*. nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato nell’ordine nelle voci A e B (art. 11, c. 8 dei Criteri)
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