
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 288 di data: 13.08.2019
del servizio affari generali

Oggetto:   Approvazione del nuovo progetto inerente il Piano Strategico Giovani del PGZ della 
Valle  del  Chiese  per  l’anno  2019  con  contestuale  approvazione  del  contributo  al 
soggetto attuatore.

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di agosto 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici  
le competenze di cui al  Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un 
unico Responsabile  per  tutti  gli  enti  aderenti  e  che la  nomina dei  Responsabili  di  Servizio  è 
disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del 
Comune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo 
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario 
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 288 del 13.08.2019

Oggetto: Approvazione del nuovo progetto inerente il Piano Strategico Giovani del PGZ della Valle 
del  Chiese  per  l’anno  2019  con  contestuale  approvazione  del  contributo  al  soggetto 
attuatore.

I l  R espons ab i l e

 de l  Serv i z i o  A f far i  genera l i

Richiamate:

• la precedente determinazione n. 470 di data 12 dicembre 2018 di approvazione del Piano Strategico  
Giovani (PSG) della Valle del Chiese per l'anno 2019;

• la determinazione n. 139 di data 19 aprile 2019 di approvazione dei progetti proposti e poi selezionati  
dal Tavolo,  inerenti il PSG per l'anno 2019, con contestuale approvazione dei contributi ai soggetti  
attuatori, come di seguito esplicitato:

Posiz. Proponente Azione Costo 
preventivo

Entrate 
da iscrizioni

Disavanzo

1 Associazione  “I 
Carboner” di Bondone

Sulle  orme  dei 
carbonai

€ 4.143,20 € 150,00 € 3.993,20

2 Gruppo Giovani In Vita – 
Praso - Valdaone

Young Theater € 8.660,00 € 1.350,00 € 7.310,00

3 Pro  Loco  di  Castel 
Condino

Una  foto  per 
Arianna

€ 6.352,00 € 670,00 € 5.682,00

4 Comunità Murialdo Arazzi digitali 2 € 12.740,62 € 0,00 € 12.740,62

5 Oratorio di Storo Scolpire nel cuore € 6.190,00 € 1.400,00 € 4.790,00

a. Comunità Murialdo Progetto 
Strategico  (ex 
Sportello giovani)

€ 13.227,65 € 0,00 € 13.227,65

b. Comune di Storo Compenso  RTO 
(19%)

€ 13.109,05 € 0,00 € 13.109,05

€ 64.422,52 € 3.570,00 € 60.852,52

c. Eventuali  progetti 
in seconda call

€ 8.142,12 € 8.142,12

Totale PSG € 72.564,64 € 3.570,00 € 68.994,64

CONSIDERATO che  risultava   un   avanzo  pari  ad  euro  8.142,12  da  poter  destinare  a  nuovi  progetti 
presentati nel corso dell'anno, così come previsto e consentito dalle linee guida provinciali e inserito perciò 
nel prospetto riepilogativo di cui sopra alla voce: “Eventuali progetti in seconda call”;

DATO ATTO che in data 07/08/2019 prot. 8090 è pervenuto a codesto Comune la richiesta di contributo per 
il nuovo progetto “Intelligenza Emotiva: essere Smart con le Emozioni”, il quale presenta un costo di euro 
3.716,00, con entrate dovute agli  incassi da iscrizione per euro 300,00 con il  conseguente disavanzo da 
finanziare di euro 3.416,00;

RILEVATO che il nuovo progetto “Intelligenza Emotiva: essere Smart con le Emozioni”previsto nel piano di 



attività 2019 è stato approvato dal Tavolo del confronto e della Proposta del piano giovani della Valle del  
Chiese con verbale di data 12 luglio 2019 e pervenuto al protocollo comunale al.n. 8205 in data 12 agosto  
2019;

RITENUTO il progetto in questione meritevole di approvazione da parte del comunale capofila;

CONSIDERATO che la PAT con determina n. 110 del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la  
natalità e le politiche giovanili assunta in data 10.04.2019 ha approvato il Piano Strategico del PGZ 2019  
della Valle del Chiese e assegnato al Comune di Storo, in qualità di Ente capofila, il finanziamento di €  
30.846,64 corrispondente al 50% del disavanzo (per un massimo dell'importo pari alla media degli ultimi 4 
consuntivi liquidati al PGZ e quanto richiesto alla PAT nel preventivo del PSG dell'anno precedente), che 
verrà versato direttamente nel bilancio comunale;

RITENUTO di concedere così il contributo richiesto dall'Associazione Belle Epoque per il  nuovo progetto 
“Intelligenza Emotiva: essere Smart con le Emozioni”, il cui importo di spesa era già contemplato nel budget 
approvato, all'interno dell'avanzo di euro 8.142,12 per i nuovi progetti in corso d'anno; 

de termina

1. Di approvare il progetto inerente il Piano Strategico Giovani  del PGZ della Valle del Chiese – per un  
futuro migliore per l'anno 2019, così come approvato e ammesso con verbale del tavolo in data 12 
luglio 2019 al prot. comunale n. 8205 dd. 12/08/2019 dopo attento esame e valutazione. 

2. Di dare atto che la spesa preventiva complessiva di € 3.416,00 (al netto delle quote di iscrizione per € 
300,00), è già stata impegnata con nostra precedente determinazione n. 139/2019;

3. Di  realizzare  il  nuovo  progetto  mediante  la  concessione  di  contribuzione  al  soggetto  proponente 
“Associazione Belle Epoque” la cui liquidazione avverrà fino all' 80% in acconto dietro presentazione 
di  idonea  documentazione  e  per  il  saldo  a  conclusione  del  progetto,  presentando  una  relazione 
sull’attività  svolta  con prospetto  riepilogativo  delle  spese  e  delle  entrate  utilizzando la  modulistica  
predisposta dalla PAT, con allegata adeguata documentazione di spesa.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“amministrazione trasparente”.

responsabile del procedimento: Yvonne Novali



Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  alternativamente  uno  dei  seguenti 
ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i  

motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio segreteria e affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                                       (firmato digitalmente)

VISTO!

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il sostituto responsabile del servizio finanziario
                                                                                               Margherita Parolari
                                                                                                                            (firmato digitalmente)
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