
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N TO  

 
 

DETERMINAZIONE  N. 73  

D I  D ATA  20.05 .2019  

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

OGGETTO: PROGETTI INERENTI IL PIANO STRATEGICO GIOVANI 
DEL PGZ DELLA VALLE DEL CHIESE “PER UN FUTURO 
MIGLIORE” PER L’ANNO 2019: APPROVAZIONE 
PROGETTI, RIPARTO DEI COSTI E IMPUTAZIONE DELLA 
SPESA. 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
L’anno duemiladiciannove, addì venti del mese di maggio, nella residenza 

municipale, il sottoscritto responsabile del servizio segreteria 

 
 
 

A S S U M E 
 
 
 

la seguente determinazione.



OGGETTO: PROGETTI INERENTI IL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PGZ 
DELLA VALLE DEL CHIESE “PER UN FUTURO MIGLIORE” PER 
L’ANNO 2019: APPROVAZIONE PROGETTI, RIPARTO DEI COSTI E 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 
 

 
Si premette:  
- con legge provinciale 14 febbraio 2007, n.5 e ss.mm. in materia di “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), veniva istituito all’art.13 il “Fondo per le politiche giovanili” al fine di 
promuovere azioni positive a favore dell’infanzia, dell’adolescenza, dei giovani e delle loro 
famiglie, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale 
e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità 
della vita dei giovani 

- la citata legge provinciale n.5/2007 all’art. 6, comma 1, lett. b), modificato 
successivamente dall’art.4 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 sancisce “ … la 
Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani 
strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all’ente pubblico capofila; per la 
rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa la normativa 
provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai 
tavoli previsti dall’articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il 
ruolo di capofila dei piani giovani di zona”.  

- l’articolo 6, comma 1, lett. c) come modificato dall’art. 4 della legge provinciale n. 
6/2018, prevede inoltre che “…la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari 
tematiche definiti dai piani d’ambito; per la rendicontazione dei finanziamento erogati dalla 
Provincia si applica la normativa provinciale vigente”.  

- a seguito delle modifiche introdotte dalla suddetta legge provinciale 6/2018, si 
prevede che il finanziamento dei piani giovani avvenga sulla base della presentazione di piani 
strategici che contengono le scelte di policy dei territori, delegando poi ai piani e ai vari 
territori, l’approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle linee strategiche.   

Atteso che al fine di rendere operativo quanto stabilito dalla normativa sopra 
menzionata, la Giunta provinciale con deliberazione n.1929 del 12 ottobre 2018 ha proceduto 
all’ ”Approvazione dei criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani 
d’ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5”. 

Rilevato che i Comuni della Valle del Chiese, sulla base dell’esperienza maturata nel 
mondo del sociale e dei giovani attraverso la realizzazione del progetto PGZ “ Per un futuro 
migliore “, hanno ritenuto che lo stesso progetto PGZ rappresenti una iniziativa per le 
comunità locali, area omogenea per cultura e tradizione, in grado di attivare azioni a favore del 
mondo giovanile, nella sua eccezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e 
giovani adulti e che possa sensibilizzare la popolazione della Valle del Chiese.  

Richiamata la deliberazione n. 22 dd. 17.10.2016 del Consiglio comunale con cui è 
stata approvata la convenzione tra i Comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel 
Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e Sella Giudicarie per la realizzazione del “Piano 
Giovani di Zona Valle del Chiese” per il triennio 2017-2019 in forma sovracomunale, e 
confermato il ruolo di Ente capofila al Comune di Storo, come da convenzione sottoscritta n. 
1265/Atti Privati del 29.11.2016.  

Considerato che il Referente Tecnico-Organizzativo (RTO) per il triennio 2017/2019 per 
il PGZ della Valle del Chiese, nominato dal Tavolo del confronto e della proposta nella seduta 
del 01.12.2016, è la “Casa generalizia della Pia Società torinese di San Giuseppe” indicata nel 



nome abbreviato di “Comunità Murialdo”, che ha designato quale referente tecnico 
organizzativo la signora Amistadi Sabrina.   

Fatto presente che il Comune di Storo, Ente capofila, ha approvato con determinazione 
del Responsabile del servizio segreteria e affari generali n. 470 dd. 12.12.2018 il Piano 
Strategico Giovani (PSG) della Valle del Chiese – Per un futuro migliore anno 2019 e che il 
Tavolo del confronto e della proposta nella seduta dd. 18.03.2019 ha approvato la graduatoria 
dei progetti per l’anno 2019.  

Dato atto che con determinazione n. 110 dd. 10.04.2019 il Dirigente dell’Agenzia per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento ha approvato il 
Piano Strategico Giovani (PSG) della Valle del Chiese per l’anno 2019, condendo 
contestualmente il contributo per il progetto e per le spese del Referente Tecnico 
Organizzativo (RTO) per l’importo di Euro 30.846,64 di cui Euro 12.461,10 per RTO.  

Rilevato che il Comune di Storo, in qualità di Ente capofila, ha comunicato con nota 
pervenuta al prot. n. 2995 il 29.04.2019, il Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese “Per 
un futuro migliore” - anno 2019, approvato con determinazione del Responsabile del servizio 
affari generali n.139 del 19.04.2019, che prevede l’importo di spesa complessivo di Euro 
81.455,74 (al netto delle entrate per iscrizioni), ed il finanziamento con contributo provinciale di 
Euro 43.307,74 (di cui Euro 12.461,10 per referente tecnico organizzativo RTO), contributo del 
Consorzio BIM del Chiese di Euro 10.000,00, quota di autofinanziamento di Euro 2.000,00 e 
quota a carico dei Comuni aderenti di Euro 26.148,00.  

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei progetti del Piano Strategico 
Giovani del PGZ della Valle del Chiese “Per un futuro migliore” per l’anno 2019, così come 
approvati e ammessi in graduatoria dal Tavolo del confronto e della proposta e trasmessi dal 
Comune di Storo, ente capofila, a tutti i Comuni aderenti.   

Considerato che in base agli obblighi assunti a termine della convenzione sopra 
richiamata è necessario procedere all’imputazione della spesa per l’esercizio 2019. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 19.03.2019 avente per oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019-2021 e Nota integrativa”. 

Atteso che l’importo di spesa a carico del Comune di Borgo Chiese previsto in Euro 
4.634,50 (importo comprensivo della quota di Euro 2,00 per abitante al 31.12.2017 per i 
progetti PGZ e dell’ulteriore importo di Euro 0,30 per abitante quale compartecipazione alla 
spesa per la gestione amministrativa del Comune di Storo), in forza della citata convenzione 
n.1265/Atti Privati del 29.11.2016 è impegnata al codice 0111.04.01515 del bilancio 2019/2021 
e che con il presente provvedimento si procede all’imputazione della stessa all’esercizio 
finanziario 2019.  

Visto il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario del Comune di 
Borgo Chiese nominato con provvedimento prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 adottato 
dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 30.12.2015, relativo alla nomina dei 
responsabili di servizio. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2 e s.m.  

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 30 del 30 aprile 2019.  

Visto lo Statuto comunale, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, i progetti inerenti il Piano 

Strategico Giovani del PGZ della Valle del Chiese “Per un futuro migliore” per l’anno 2019, 
così come approvati dal Tavolo del confronto e della proposta in data 18.03.2019, 
trasmesso dal Comune di Storo, ente capofila del progetto medesimo, al prot. n. 2995 dd. 
29.04.2019 nella spesa complessiva prevista di Euro 81.455,74.  



2. Di dare atto che il Piano Strategico Giovani del PGZ della Valle del Chiese “Per un futuro 
migliore” per l’anno 2019, che prevede la spesa di Euro 81.455,74 (al netto delle entrate 
per iscrizioni) è finanziato con contributo provinciale di Euro 43.307,74 (di cui Euro 
12.461,10 per RTO), contributo del Consorzio BIM del Chiese di Euro 10.000,00, 
autofinanziamento di Euro 2.000,00 e contributo dei Comuni aderenti di Euro 26.148,00. 

3. Di dare atto altresì che la spesa a carico di questo Comune per il Piano Strategico Giovani 
– PGZ della Valle del Chiese - anno 2019 nell’importo complessivo di Euro 4.634,50 è 
così suddivisa: Euro 4.030,00 (per la quota prevista di 2,00 euro per abitante a 
finanziamento del PGZ) ed Euro 604,50 (per la quota di Euro 0,30 per abitante quale 
compartecipazione nella gestione amministrativa e contabile del progetto).  

4. Di imputare la spesa di Euro 4.634,50 al codice 0111.04.01515 del bilancio finanziario 
2019-2021, anno di esigibilità 2019, dando atto che la spesa in oggetto risulta già 
impegnata al medesimo codice 0111.04.01515 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, in 
forza della convenzione in forma sovracomunale tra i Comuni di Storo, Bondone, Borgo 
Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e Sella Giudicarie per la 
realizzazione del “Piano Giovani di Zona Valle del Chiese” per il triennio 2017-2019, con 
cui veniva confermato il ruolo di Ente capofila al Comune di Storo (convenzione 1265 - Atti 
Privati di data 29.11.2016 approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 
17.10.2016).  

5. Di autorizzare la liquidazione a favore dell’Ente capofila, Comune di Storo, della spesa per 
la compartecipazione ai progetti sopra esposti e all’emissione del mandato di pagamento 
di Euro 4.634,50, previa presentazione di regolare rendicontazione della spesa sostenuta.  

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 
determinazione sono ammessi: 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Conte dott.ssa Rosalba 

 
 
 

_______________________________________________________ 
 
VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.. 

 
 
Lì 20.05.2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Bodio Remo 

 

_______________________________________________________ 
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