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Spett.
Associazione
Chirurgia Pediatrica Solidale onlus
Ma Alpini, 5
38017 Mezzolombardo (TN)

Prot. n. so6or.zl_4 -%4- fts.14

Oggetto: L.P. f0/88 "Soctegno alla cooperazione allo wiluppo" e s.m.
Progetto di coopemzione internazionale allo wiluppo denominato'AHALAROA: Una
farmacia per i poveri - Madagascaf - pluriennale: 2017-2018-2019.
Cornunicazione assegnazione contributo.

Con riferimento al progetto di cooperazione intemazionale allo wiluppo in oggettq
comunichiamo che con determinazione n, 98 di data 14 novembre 20!7, lo stesso è stato
ammesso a sostegno provinciale per euro 42.050,00, di cui euro 10.512,50 impegnati nel 2017,
euro t4.717,50 impegnatf nel 2018 e di euro 16.820,00 impegnati nel 2019, a fronte di una spesa
ammessa complessiva pari ad euro 52.600,00.

L'erogazione del contrihrto awerrà in via anticipata ad awenuta esecutività del citato
proruedimento, nella misura massima del 25olo del totale del contributo concesso.

Si ricorda che per i progetti pluriennali potranno essere richies'ti ulteriori anticipi per il
35o/o e il25olo del conBibuto complessivo.

Qualora riteniate utile acquisire elementi di chiarimento in merito alla valutazione del
progettq gli uffici sono disponibili ad organiaare un incontro con il reponsabile del procedimento
previo appmbmento da richiedere via e-mailall'indirizzo serv.attivitainternazionali@proyi_ncia.b.it.

Di seguito trouate alcune indicazioni e informazioni utili per la gesUone amministrativa
del progetto:
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Il termine per la presentazione della rendicontazione finale è stato stabiltrto al 31 ottobre
2A2L in quanto progetto triennale. È prevista la possibilità di richiedere una proroga di massimo
12 mesi, ai sensf def criteri approvati con deliber:azione n. 1339 del 5 agosto 2016. In caso di
inossenranza deltennine stabalito, si prowederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero
delle somme eventualmente erogate.

Provincia autonoma di Trento
sedecentrale. Piazza Dante.15-38122Trento. P+390461 49s111. c F. e PlVAoo33l46az24

t


