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COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale
n.

OGGETTO:

169

dd.

13-12-2018

Piano Strategico Giovani del Piano Giovani di Zona di Pergine
Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del
Fersina per gli anni 2019, 2020, 2021. Approvazione.

Il giorno 13-12-2018 alle ore 14:00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle
prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO
CASAGRANDE DANIELA
BORTOLAMEDI ELISA
DEMOZZI FRANCO
NEGRIOLLI MASSIMO
PAOLI SERGIO
PINTARELLI CARLO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita
la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;
rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta
di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza:
-

il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 12.12.2018 ;
il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il
profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 12.12.2018;

richiamata
la
legge
provinciale
14
febbraio
2007,
n.
5
intitolata “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina
del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n.
5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)”, che prende spunto dalle
linee e dagli interventi elaborati in questi ultimi anni da parte dell’Assessorato
Provinciale competente per individuare gli strumenti più adeguati nell’ambito della
promozione delle politiche giovanili;
richiamata, inoltre, la legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 intitolata “Sviluppo,
coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile
provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino)”, che va a modificare ed integrare
alcuni punti della precedente legge;
ravvisato che, fra gli strumenti per la realizzazione delle politiche giovanili indicati
nella legge, trovano conferma i Piani Giovani di Zona che rappresentano una libera
iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura
geografica, insediativa e produttiva, al fine dell’attivazione, anche in via sperimentale,
di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei
confronti delle nuove generazioni;
richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1611 dd. 29.07.2005, n. 1040 dd.
29.05.2006, n. 275 dd. 9 febbraio 2007, n. 2003 dd. 21.09.2007, n. 2921 dd. 21.12.2007,
n.1244 dd. 29.05.2009, n. 2341 dd. 11.11.2011, n. 1161 dd. 14.06.2013 e n. 1929 dd.
12.10.2018 con cui sono state definite le linee guida dei Piani Giovani di Zona;
preso atto che, con riferimento ai Piani Giovani di Zona le modifiche introdotte dalla
citata legge provinciale 6/2018 prevedono che il finanziamento dei Piani stessi da parte
della PAT avvenga sulla base della presentazione di Piani Strategici Territoriali (PSG)
che contengono le scelte di policy dei territori, delegando poi ai vari territori
l’approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle linee strategiche;
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richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.44 dd. 27.11.2018, con la quale è
stata approvata la convenzione quadro tra il Comune di Pergine Valsugana e i Comuni
di Sant’Orsola Terme, Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina finalizzata a definire gli
ambiti e le modalità di intervento e di collaborazione, nonché i criteri per la
partecipazione economica, per la gestione del Piano Giovani di Zona per gli anni 2019,
2020, 2021 e per la definizione e la realizzazione del Piano Strategico Giovani (PSG)
triennale;
preso atto che in tale convenzione è previsto che il Comune di Pergine Valsugana, in
quanto ente capofila, designa quale soggetto affidatario della referenza tecnica del pgz
Asif Chimelli, proprio Ente strumentale, e che quest’ultima si impegna a sua volta a
individuare una persona in possesso dei requisiti minimi richiesti, che sarà tenuta a
partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura provinciale
competente in materia di politiche giovanili;

preso atto che il Tavolo del confronto e della proposta, con il supporto del referente
tecnico organizzativo, ha predisposto il Piano Strategico Giovani (PSG) del PGZ dei
Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola, Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina per
l’anno 2019, 2020, 2021, denominato “Giovani: consapevoli protagonisti” e lo ha
approvato nella riunione dd. 26 novembre 2018;
preso atto che, secondo i criteri e le modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona
approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1929 dd. 12.10.2018, la PAT
co-finanzia il budget complessivo nella misura massima del 50% e comunque per un
importo massimo così determinato:
- per il 2019 nel limite del finanziamento provinciale del Piano relativo al 2018;
- per gli anni successivi per un importo non superiore alla media tra gli ultimi quattro
consuntivi liquidati al Piano e l'importo richiesto alla PAT nel preventivo del Piano
dell'anno precedente;
preso atto che, il cofinanziamento provinciale sul Piano relativo al 2018 è stato di
€ 34.780,00 e che il Comune di Pergine Valsugana, in qualità di capofila, intende
richiedere per l’anno 2019 un pari importo e l’erogazione in prima anticipazione del
50% dell’importo del finanziamento concesso dalla Provincia Autonoma di Trento;
ravvisata la necessità che il Comune di Pergine Valsugana, in quanto ente capofila
adotti formalmente il Piano Strategico Giovani nel testo approvato dal Tavolo e lo
trasmetta alla PAT, entro il 15 dicembre 2018, con contestuale richiesta di
finanziamento per l’importo di € 34.780,00 per il Piano dell’anno 2019 a fronte di:
•
€ 69.560,00 quale costo complessivo del PSG;
•
€ 24.280,00 a titolo di stanziamento degli enti locali afferenti al Piano;
•
€ 6.500,00 a titolo di accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con
altri soggetti pubblici o privati afferenti al territorio;
•
€ 4.000,00 a titolo di quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti
dei progetti;
preso atto, inoltre, che il finanziamento provinciale per il referente tecnico organizzativo
del Piano ammonta ad € 15.000,00 (di cui € 10.500,00 in prima anticipazione pari al
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70% e il restante € 4.500,00 pari al 30% alla presentazione della rendicontazione del
Piano) per cui il trasferimento complessivo a carico della PAT ammonta ad €
49.780,00;
acquisito il testo completo del PSG 2019, 2020, 2021 che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
preso atto che dal 2009 il Comune di Pergine Valsugana ha delegato ad ASIF
CHIMELLI, Azienda Speciale del Comune di Pergine per la gestione dei servizi nella
fascia di età 0-30 anni, la gestione degli aspetti amministrativi e contabili del Piano
Giovani di Zona e pertanto:
- Il Comune di Pergine Valsugana, in quanto ente capofila, incasserà il finanziamento
provinciale e lo trasferirà ad ASIF CHIMELLI nell’ambito del corrispettivo
stabilito annualmente sulla base del contratto di servizio stipulato fra i due enti;
- ASIF CHIMELLI, a sua volta, stipulerà con i Comuni della Valle del Fersina
coinvolti nel Piano una convenzione operativa per definire l’esatto ammontare del
finanziamento a carico degli enti locali che sarà versato direttamente ad ASIF
CHIMELLI;
- ASIF CHIMELLI provvederà a chiedere e incassare eventuali ulteriori
finanziamenti nonchè a promuovere la presentazione dei progetti attraverso
apposite call, a sostenere tutte le spese previste, ivi compresi i trasferimenti ai
soggetti attuatori dei progetti nonché a predisporre la rendicontazione annuale del
Piano che sarà approvata dal Comune di Pergine Valsugana e inoltrata alla PAT;
visto il Codice degli enti locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai
sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige;
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006,
e ss.mm.;
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Strategico Giovani
del Piano Giovani di Zona di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo,
Frassilongo e Palù del Fersina per gli anni 2019, 2020, 2021, nel testo che
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

di prendere atto che per l’anno 2019 il trasferimento richiesto alla PAT ammonta
ad € 49.780,00 e che sarà liquidato da quest’ultima a favore del Comune di
Pergine Valsugana in due rate, di cui la prima pari a € 27.890,00
contestualmente alla concessione del trasferimento da parte della PAT ed il
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saldo alla presentazione della rendicontazione del Piano 2019, da presentare
entro il 31 marzo 2020;
3.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di consentire la
predisposizione della documentazione e l’inoltro alla Agenzia Provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili entro il 15 dicembre 2018.

FPA/

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.
183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer -

Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -
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