COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO
Oggetto: Convenzione quadro di collaborazione fra il Comune di Pergine
Valsugana, Sant’Orsola Terme, Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina per
la gestione del Piano Giovani di Zona per gli anni 2019, 2020, 2021.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.____ dd.
______________ fra:
-

Comune di Pergine Valsugana con sede a Pergine Valsugana in P.zza
Municipio n. 5, cod. fisc. 00339190225, rappresentato dal Sindaco
Roberto Oss Emer, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale
interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale;

-

Comune di Sant’Orsola Terme, cod. fisc. 800007510227, rappresentato
dal Sindaco Ivano Fontanari, domiciliato per la carica presso il
Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale;

-

Comune di Frassilongo, cod. fisc. 800005250222, rappresentato dal
Sindaco Bruno Groff, domiciliato per la carica presso il Municipio, il
quale

interviene

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse

dell’Amministrazione Comunale;
-

Comune di Fierozzo, cod. fisc. 800005230224, rappresentato dal Sindaco
Luca Moltrer, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale
interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale;

-

Comune di Palù del Fersina, cod. fisc. 00272300229, rappresentato dal
Sindaco Stefano Moltrer, domiciliato per la carica presso il Municipio, il

quale

interviene

in

nome,

per

conto

14

febbraio

e

nell’interesse

dell’Amministrazione Comunale;
richiamata

la

legge

provinciale

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 appunto 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;
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 piani, cioè appunto ai vari territori,
l’approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle linee
strategiche;
preso atto che ciò significa che i Comuni capofila, in questo caso il Comune
di Pergine Valsugana, dovranno inoltrare alla PAT entro fine novembre
(solo per il 2019 il termine è posticipato al 15 dicembre) un PIANO
STRATEGICO GIOVANI (PSG) che servirà loro per indirizzare e
individuare i progetti da realizzare gli anni successivi;
constatato che il PSG sarà, infatti, un documento di indirizzo delle politiche
giovanili con valenza di norma pluriennale (quello di Pergine e della Valle
del Fersina durerà 3 anni) che, sulla base di specifici elementi di contesto,
dell’analisi delle questioni significative emergenti, dei bisogni e dei desideri
individuati:
•

Definisce le strategie territoriali;

•

Pianifica priorità di intervento e obiettivi;

•

Stabilisce il budget sulla base del quale verranno selezionate e
finanziate le proposte progettuali avanzate dal mondo giovanile;

preso atto che l’ultimo punto del PSG riguarda, appunto, il budget e che fra
le fonti di finanziamento richiede vengano specificati anche gli “Accordi
formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri soggetti pubblici o
privati”, quindi anche i contributi concessi dai rispettivi Comuni aderenti al
Piano Giovani di Zona;
considerato che, nell’ambito di tale strumento, sul territorio di Pergine
Valsugana è stato costituito in data 21 giugno 2006 il Tavolo di Confronto e
Proposta formato da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona e

delle tematiche afferenti le iniziative da realizzare, fra cui in particolare i
rappresentanti dei Comuni di S. Orsola Terme, Frassilongo, Fierozzo e Palù
del Fersina;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Frassilongo, Fierozzo e
Palù del Fersina, di seguito chiamati Comuni convenzionati, intendono
collaborare 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. A tal fine si convenzionano fra loro per definire,
sulla base dei criteri e delle modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona
approvati dalla Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1929
di data 12.10.2018, le modalità di collaborazione e la funzione del Tavolo
del confronto e della proposta, nonché i criteri per la compartecipazione
economica delle singole annualità.
Art. 2
TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA
Il Tavolo promuove e contribuisce a elaborare, all’interno del proprio
territorio, la cultura e la visione strategica delle politiche giovanili.
Il Tavolo non svolge un’azione di coordinamento delle iniziative a favore
del mondo giovanile di tutto il territorio interessato dal PGZ, ma di
orientamento, monitoraggio, supporto e valutazione delle idee progettuali
finanziate in coerenza con il PSG.
Il Tavolo ha la funzione di costruire un forte dialogo con il territorio e con i
giovani, in modo da evitare una deriva “centralista” che consideri

l’elaborazione del PSG una questione delegata solo ad alcuni membri e che
la stessa attività di lettura e analisi dei bisogni del contesto locale deve
comprendere la partecipazione di vari soggetti significativi e la costruzione
di una visione comune.
Il Tavolo svolge tali funzioni attraverso la costruzione di orientamenti
condivisi e intese programmatiche con le amministrazioni comunali e gli
enti locali di riferimento.
I Comuni convenzionati partecipano con un proprio rappresentante al
Tavolo in materia di Politiche Giovanili e riconoscono la legittimità delle
decisioni assunte dal medesimo, al fine di facilitare l’iter amministrativo a
supporto della fase realizzativa del PSG.
Art. 3
INDICI DI COMPARTECIPAZIONE
Si prende 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. Pertanto verrà
stipulata annualmente una convenzione tra ASIF e i Comuni convenzionati
di Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palu’ del Fersina, per
l’ammontare del contributo da versare.
I Comuni convenzionati sopra citati si impegnano, sin d’ora, a riconoscere
annualmente a favore di ASIF CHIMELLI, quale soggetto gestore del Piano
che sostiene direttamente tutte le spese, l’importo forfettario di € 0,50 per
residente oltre ad eventuali importi integrativi su progetti specifici che
saranno quantificati in sede di convenzione annuale.
La quota a carico del Comune di Pergine Valsugana è determinata

annualmente in sede di approvazione del Piano Programma e del budget di
ASIF CHIMELLI.
Art. 4
POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO
Si prende atto che la popolazione sulla base della quale quantificare la
compartecipazione dei Comuni convenzionati al Piano Giovani di Zona sarà
quella accertata al 30 novembre dell’anno precedente.
Art.5
REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO
Il Comune di Pergine Valsugana, in quanto ente capofila, designa quale
soggetto affidatario della referenza tecnica del pgz Asif Chimelli, proprio
Ente strumentale.
Per svolgere tale incarico ASIF CHIMELLI provvederà ad 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.
Art. 6
REGISTRAZIONE
Tra le parti si conviene che la presente convenzione sarà portata a
registrazione fiscale solamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R.
26.11.1986 n. 131.
Art. 7
DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dall’avvenuta sottoscrizione della
stessa e scade il 31.12.2021.
IL SINDACO COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Oss Emer Roberto
IL SINDACO COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
Fontanari Ivano
IL SINDACO COMUNE DI FRASSILONGO
Groff Bruno
IL SINDACO COMUNE DI FIEROZZO
Moltrer Luca
IL SINDACO COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA
Moltrer Stefano

