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Reg.delib.n.  734 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13. Approvazione del Piano operativo Giovani 2012 del 
Piano giovani di zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (impegno pari ad Euro 
18.887,38).              

Il giorno 20 Aprile 2012 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore:

- richiamato l’articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è 
stato istituito 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;

- richiamato altresì l’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, 
sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;

- tenuto conto che l’articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha 
abrogato le disposizioni di cui all’articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) 
della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di 
entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere 
generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in 
quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle 
corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 5/2007;

- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2341 dell’11 novembre 
2011 si è provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei 
piani giovani di zona e d’ambito”;

- vista la propria deliberazione n. 2946 del 30 dicembre 2011, come modificata con 
deliberazione n. 535 del 23 marzo 2012, avente ad oggetto “Riparto del Fondo 
per le politiche giovanili, cofinanziamento delle spese relative ai referenti 
tecnico-organizzativi dei Piani giovani di zona”, che destina una quota pari ad 
Euro 1.700.000,00 al sostegno alla realizzazione di specifici progetti, presentati 
da Comuni, Comunità o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché 
senza scopo di lucro, nei quali rientrano i Piani Giovani di Zona;

- atteso che, con nota del 7 marzo 2012 acquisita a protocollo provinciale al n. 
RT162-14530/23.12 del 9 marzo 2012, la Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri, con sede legale nel Comune di Lavarone, Via Lega Nazionale 11, codice 
fiscale 96085530226, ha presentato il Piano operativo giovani degli Altipiani 
Cimbri per l’anno 2012, approvato dal Tavolo del confronto e della proposta in 
data 5 marzo 2012, la relativa domanda di finanziamento e di anticipo quota;

- considerato che il citato Piano operativo giovani denominato “A tutto s-piano” è 
stato esaminato dalla struttura provinciale competente, che ne ha valutato 
positivamente sia la coerenza interna sia quella esterna rispetto ai Criteri 
succitati;

- considerato che tale Piano prevede, per il 2012, la realizzazione dei seguenti 
progetti:

1. “Giochi senza frontiere”, per una spesa prevista di Euro 1.320,00;
2. “Obiettivo futuro”, per una spesa prevista di Euro 12.000,00;
3. “A piedi nella storia che FORTI ste passeggiate”, per una spesa prevista 

di Euro 600,00;
4. “Un logo per a tutto s-piano”, per una spesa prevista di Euro 700,00;
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5. “Incontriamo l’Europa”, per una spesa prevista di Euro 7.659,25;
6. “Voglia di volontariato”, per una spesa prevista di Euro 2.699,00;
7. “Job trainer 2012: uno sguardo consapevole al mondo che cambia”, per 

una spesa prevista di Euro 7.630,26;
8. “Festa di fine estate”, per una spesa prevista di Euro 8.000,00;

per una spesa complessiva di Euro 40.608,51;

- tenuto conto che il piano finanziario del Piano operativo giovani della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri, a fronte della spesa complessiva di Euro 
40.608,51, prevede entrate derivanti da iscrizioni e di enti esterni al territorio per 
l’ammontare di Euro 2.350,00, che portano il disavanzo esposto ad Euro 
38.258,51;

- tenuto conto che il disavanzo esposto sarà coperto con il finanziamento di Enti 
pubblici membri del Tavolo per l’importo di Euro 11.181,13 ed entrate diverse 
per Euro 8.190,00 e che alla Provincia si richiede un contributo di Euro 
18.887,38 pari a circa il 49,37 % di tale disavanzo;

- considerato che i Criteri prevedono che la Giunta provinciale deliberi il 
finanziamento annuo da concedere nella misura massima del 50% del disavanzo 
evidenziato e comunque fino ad un massimo graduato in funzione del numero di 
abitanti dell’area interessata e che, nel caso di specie, ammontando gli abitanti a 
4.522 unità, il contributo annuo massimo teorico è fissato in Euro 50.000,00;

- atteso che i Criteri prevedono che i finanziamenti vengano erogati in via 
anticipata per il 50 % del disavanzo evidenziato e che il saldo sarà erogato 
secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro 
presentazione, entro il termine del 30 giugno 2013, di appositi moduli che 
verranno predisposti dalla struttura provinciale competente;

- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 10 
marzo 2012 e preso atto che a seguito della riorganizzazione della Provincia le 
funzionalità del sistema di contabilità sono state sospese dal 20 marzo 2012 al 2 
aprile 2012;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e in particolare l’art. 13;
- vista la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2341 dell’11 novembre 2011;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2946 del 30 dicembre 2011;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 23 marzo 2012;
- visti gli atti citati in premessa;
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a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1) di approvare il Piano Operativo Giovani (POG) anno 2012 del Piano 
giovani di zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, come meglio 
descritto in premessa;

2) di assegnare alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con sede 
legale nel Comune di Lavarone, Via Lega Nazionale 11, codice fiscale 
96085530226, in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona in oggetto, 
l’importo di Euro 18.887,38, calcolato quale finanziamento del disavanzo per la 
realizzazione dei progetti richiamati in premessa entro il limite del 50 %, 
conformemente ai “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e 
d’ambito”, approvati con propria deliberazione n. 2341 dell’11 novembre 2011;

3) di dare atto che, ai sensi del punto 8) dei succitati “Criteri e modalità di 
attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito”, le attività progettuali dovranno 
essere attivate e ultimate entro l’anno 2012;

4) di dare atto che, conformemente ai precitati Criteri, il finanziamento di cui 
al punto 2) sarà erogato per il 50% dell’importo in via anticipata, mentre il saldo 
secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro 
presentazione, entro il termine del 30 giugno 2013, di appositi moduli approvati 
dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche 
giovanili;

5) di far fronte alla spesa prevista, derivante dal presente provvedimento, 
impegnando la somma di Euro 18.887,38 sul capitolo 255150 del bilancio di 
previsione 2012;

6) di dare atto che il procedimento amministrativo avviato come indicato in 
premessa, termina con la data del presente provvedimento.

AM


