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COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT
_________________________

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 9
del Consiglio comunale/del Consei de Comun
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
Radunanza de pruma convocazion - Sentèda publica

OGGETTO: Approvazione convenzione per il ARGOMENT: Aproèr la convenzion per l Pian
Piano Giovani di Zona Valle di Fassa - Triennio di Joegn de Raion de Fascia per i trei egn 20192019-2021.
2021.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo alle ore 7.00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il
Consiglio comunale.
L’an doimiledesnef ai undesc del meis de mèrz da les 7.00 da doman, te sala de
la radunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l
Consei de Comun.
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

Presenti
Tol pèrt

FLORIAN GIULIO Sindaco/Ombolt

X

BERNARD CESARE

X

CINCELLI LISANNA

X

DALLE MULLE MICHELA

X

DELLAGIACOMA LUCIA

X

DETOMAS FRANCESCO

X

DORICH GIORGIO

X

OBLETTER ERVIN

X

PEDROTTI GERMANO

X

RASOM GIANLUCA

X

RASOM LUCA

X

WINTERLE ANTONELLA

X

ZULIAN SIMONE

X

Assenti / No tol pèrt
giust.
giust

RASOM FRANCESCO

X

13.3.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN
F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti

X
X

Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno/
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò
de la declarazion del Suté, zertifichee
che na copia de chest verbal la vegn
publichèda ai

Addì/Ai,

BATTISTI ENRICO

PELLEGRIN MARCO

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
3.5.2018, n. 2)

all’albo telematico del Comune sul
sito www.albotelematico.tn.it ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
te l’Albo telematich del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it olache la
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

X
X

(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
3.5.2018, n. 2)
RELAZION DE PUBLICAZION

13.3.2019

RIZZI LEOPOLDO

D’OVIDIO FRANCESCO

ingiust.
no giust.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor
dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol
pèrt l’é legal, l segnor CESARE BERNARD nella sua qualità di / desche
PRESIDENTE / PRESIDENT
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,
posto al n. 9 dell’ordine del giorno. / l tol sù la funzion de president e l declarea che la
sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora, metù al n. 9 de l’orden del dì.

OGGETTO: Approvazione convenzione per il Piano SE TRATA: Aproèr la convenzion per l Pian di Joegn de
Giovani di Zona Valle di Fassa - Triennio
Raion de Fascia per i trei egn 2019-2021.
2019-2021.
RILEVATO che:
- l’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge provinciale
14 febbraio 2007, n. 5, come modificato dall’articolo 4
della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, prevede
che “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 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”;
- con riferimento ai piani giovani di zona le modifiche
introdotte dalla citata legge provinciale 6/2018, come
sopra riportate, prevedono che il finanziamento dei piani
stessi avvenga sulla base della presentazione di piani
strategici 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;
- al fine di rendere operativo quanto stabilito dalla
normativa citata risulta necessario approvare la
convenzione per il PGZ Valle di Fassa in coerenza con il
nuovo disposto legislativo;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n.
1929 del 12 ottobre 2018, con la quale sono stati
approvati i "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";
DATO atto come Il Piano giovani di Zona
rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali
di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura
geografica, insediativa e produttiva, le cui dimensioni,
interessate ad attivare azioni a favore del mondo
giovanile nella sua accezione più ampia di preadolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età
compresa tra gli 11 e i 35 anni ed alla sensibilizzazione
della comunità verso un atteggiamento positivo e
propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini;
VISTA la bozza di convenzione inviata dal Comun
general de Fascia in data 19.2.2019 ed acquisita al
protocollo comunale lo stesso giorno sub n. 1796;
RITENUTO di approvare la convenzione per il Piano
Giovani di Zona Valle di Fassa in coerenza con il nuovo
disposto normativo e con le indicazioni formulate dal
competente servizio provinciale in materia di Criteri e
modalità di attuazione dei piani giovani di zona;
DATO atto come il documento allegato definisce
coerentemente gli obiettivi e gli aspetti metodologici che
ispireranno le azioni del piano, così come tutti gli altri
criteri stabiliti dalla PAT, esplicitando chiaramente
anche gli scopi, ruolo e funzioni del Tavolo, nonché le
modalità di contribuzione alla spesa per il pieno
espletamento delle attività del PGZ; in relazione agli

VEDÙ che:
- l’articol 6, coma 1, letra b) de la lege provinzièla dai 14
de firé del 2007, n. 5, mudà co l’art. 4 de la lege
provinzièla dai 28 de mé del 2018, n. 6, l perveit che “la
Provinzia l’aproa, aldò di criteries e de la modalitèdes
stabilii da la Jonta provinzièla, i pians strategis di pians di
joegn de raion; la ressorses les ge vegn dates fora a l’ent
publich capogrop; per la rendicontazion di finanziamenc
dac fora da la Provinzia vegn metù en doura la
desposizions provinzièles en doura; i projec enjigné aldò di
pians strategics i vegn vardé fora dai Desć pervedui da
l’art. 9, coma 2, e i vegn aproé dai enc publics che à la
funzion de capigrop di pians di joegn de raion”;
- con referiment ai pians di joegn de raion i mudamenc
metui en esser co la lege provinzièla 6/2018 soradita,
desche spezificà sunsora, i perveit che l finanziament di
pians medemi l vegne dat fora dò la prejentazion di pians
strategics olache vegn metù dant la cernies de policy di
teritories; dò l’é i pians, donca i desvalives teritories, che
cogn aproèr i projec ouc a meter en esser la desposizions
de endrez;
- per poder meter en doura chel che stabilesc la
desposizions soradites ge vel aproèr dant la convenzionper
l PJR de Fascia aldò de la neva desposizions de lege;
VEDÙ la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1929
dai 12 de otober del 2018, con chela che l’é stat aproà i
“Criteries e la modalitèdes per meter en doura i pians di
joegn de raion, i pians di joegn de ambit e i projec de rei.
Lege provinzièla dai 14 de firé del 2007, n. 5”;
DAT at che l Pian di Joegn de Raion l raprejentea na
scomenzadiva ledia de la autonomìes locales de n raion
pervalif dal pont de veduda de la cultura, de la tradizion, de
la strutura geografica, di insediamenc e de la produzion,
out a envièr via azions al ben del mond di joegn te sie
segnificat più lèrch, dai pre-adolescenc ai adolescenc, ai
joegn e ai gregn anter i 11 e i 35 egn e a sensibilisèr la
comunanza a na moda che la tole sù na vijion positiva e
propositiva envers chesta categorìa de sentadins;
VEDÙ l sboz de convenzion manà dal Comun general
de Fascia ai 19.2.2019 e registrèda te protocol de Comun l
medemo dì col n. 1796;
CONSCIDRÀ de aproèr la convenzion per l Pian di
Joegn de Raion de Fascia, aldò de la neva desposizions de
lege e de la indicazions dates fora dal servije provinzièl
competent en cont de Criteries e vides per meter en doura i
pians di joegn de raion;
DAT at che l document enjontà l defenesc a na vida
coerenta la carateristiches metodologiches e i obietives sun
chi che se pojarà l pian, desche ence duc i etres criteries
stabilii da la PAT, metan al luster a na vida chièra ence i
fins, la encèria e la funzions del Desch e la vides de
partezipazion ai cosć per meter en esser coche carenea la
ativitèdes del PJR; per chel che vèrda la pèrt finanzièla la
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aspetti finanziari, la convenzione prevede, analogamente
agli scorsi anni, che i Comuni aderenti si impegnino a
sostenere le spese per la realizzazione dei progetti
inseriti nel piano di zona sulla base di quanto stabilito
dal Tavolo di lavoro e comunque in ragione di €. 2,00.(euro due/00) per ogni abitante residente sulla base dei
dati anagrafici del 31 dicembre dell’anno precedente alla
sottoscrizione della convenzione;
EVIDENZIATO come la deliberazione della G.P.
1929/2018 preveda che “Gli enti pubblici locali
costituenti i PGZ procedono alla stipula di una
convenzione redatta secondo i criteri stabiliti dalla PAT
[omissis]. I contenuti della convenzione saranno oggetto
di un parere di conformità obbligatorio e vincolante da
parte della struttura provinciale competente sulla base
delle linee guida esplicitate nel presente documento. La
mancata conformità dei contenuti della convenzione
implica l'esclusione del PGZ dal sistema delle politiche
giovanili provinciali”;
RILEVATA peraltro l’esigenza di garantire con
urgenza l’operatività della convenzione al fine di
legittimare le attività del PGZ;
VISTA la specifica previsione derogatoria di cui al
punto 7 del deliberato P.A.T. ove si dispone che “per il
2019, in relazione ai tempi ristretti per la presentazione
delle domande di finanziamento, si prescinde dai pareri
di conformità della struttura provinciale competente
previsti ai punti 2.3.2 e 4 dell’allegato 1, aventi ad
oggetto la convenzione tra gli enti pubblici locali
costituenti il piano giovani di zona e il regolamento
interno di funzionamento del Tavolo del confronto e
della proposta”;
VISTO il testo della convenzione proposto, nei 14
articoli che la compongono e ritenuto l’atto rispondente
alle finalità di promozione delle politiche giovanili
perseguite dall’amministrazione;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione
della convenzione allegata alla presente al fine di dare
continuità alle attività realizzate e garantire la
realizzazione delle azioni positive per i giovani del
territorio che saranno previste dal piano di zona 2019,
2020 e 2021;
DATO atto come sia stato possibile e necessario
prescindere dai pareri di conformità della struttura
provinciale competente per quanto dianzi indicato, ciò
per la sola validità operativa 2019, con onere di ottenerlo
per il proseguo;
VISTI:
- la deliberazione di Giunta provinciale 12 ottobre 2018,
n. 1929;
- la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs
267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli
enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.;
VISTO il “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge
regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa espresso sulla proposta di deliberazione

convenzion la perveit, desche per i egn passé, che i
Comuns che tol pèrt i se tole l’empegn de dèr sie contribut
ai cosć per meter en esser i projec touc ite tel pian de raion,
aldò de chel che stabilesc l Desch de Lurier e, aboncont,
per la soma de € 2,00.- (doi/00 Euro) per ogne sentadin
enciasà tel Comun, su la basa di dac anagrafics dai 31 de
dezember de l’an dant che vegne sotscrit la convenzion;
METÙ al luster coche la deliberazion de la J.P.
1929/2018 la perveide che “I enc publics locai che tol pèrt
ai PJR i sotscrif na convenzion enjignèda aldò di criteries
stabilii da la PAT [omissis]. I contegnui de la convenzion i
vegnarà sotmetui a n parer de conformità obligatorie e
vincolant dat jù da la strutura provinzièla competenta aldò
de la desposizions de endrez metudes dant te chest
document. Cò i contegnui de la convenzion no i carenassa,
l PJR l vegnissa lascià fora dal sistem de la politiches
provinzièles per i joegn”;
METÙ al luster, perauter, che ge vel arsegurèr che la
convenzion vae en doura en prescia, a na moda che
l’atività del PJR la sibie valevola dal pont de veduda legal;
VEDÙ la previjion spezifica de deroga portèda dant tel
pont 7 del despositif de deliberazion de la P.A.T. olache
vegn desponet che “per l 2019, per via che l’é pech temp
per meter dant la domanes de finanziament, no l’é de
besegn de tor sù i pareres de conformità de la strutura
provinzièla competenta pervedui ti ponc 2.3.2 e 4 de la
Enjonta 1, dintornvìa la convenzion anter i enc publics
locai che met adum l pian di joegn de raion e dintornvìa l
regolament de endrez del Desch del confront e de la
proponetes”;
VEDÙ l test de la convenzion che vegn proponet, metù
adum da 14 articoi e conscidrà che l sibie aldò di obietives
de promozion de la politiches di joegn portèdes inant da
l’Aministrazion;
CONSCIDRÀ de utol aproèr la convenzion jontèda ite te
chest provediment a na moda da ge dèr seghit a la
ativitèdes endrezèdes e da arsegurèr che vegnie metù a jir
la azions positives per i joegn del raion che les vegnarà
pervedudes tel pian de raion 2019, 2020 e 2021;
DAT at che se à podù e che l’é stat de besegn de fèr
condemanco di pareres de conformità de la strutura
provinzièla competenta, per la rejons spezifichèdes
sunsora, demò per chel che vèrda la ativitèdes del 2019, co
la prescrizion de se i enjignèr per chisc egn che vegn;
VEDÙ:
- la deliberazion de la Jonta provinzièla dai 12 de otober
del 2018, n. 1929;
- la L.P. dai 14 de firé del 2007, n. 5 e sia mudazions e
integrazions;
- la despojizions de lege de la L.P. 18/2015 coordenèdes
col D.Lgs. 267/2000 (Test unich dintornvìa l’ordenament
di enc locai) descheche l’é stat mudà dal D.Lgs. 118/2011
e m.f.d.;
VEDÙ l “Codesc di Enc locali de la Region autonoma
Trentin -Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé
del 2018, n. 2;
VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-aministrativa
dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l’art.
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ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge
regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile
espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi
dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale
del 3 maggio 2018, n. 2;
RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
garantire con urgenza l’operatività della convenzione;
CON voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0,
palesemente espressi per alzata di mano dai n. 16
Consiglieri presenti e votanti

185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del
2018 n. 2;
VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù
dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de
l’art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé
del 018, n. 2;
CONSCIDRÀ che sie de besegn de declarèr che chesta
deliberazion la vae en doura sobito a na moda che la
convenzion la posse vegnir metuda en esser de fata;
CON 16 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù,
palesèdes aldò de la lege dai 16 Conseieres che à tout pèrt
e che à lità

DELIBERA:

DELIBEREA:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo
schema di convenzione per il piano di zona delle
politiche giovanili della Val di Fassa nei 14 articoli
che la compongono, convenzione allegata alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la firma della convenzione spetta al
Segretario comunale, in base agli atti di competenza
approvati con Decreto del Commissario
straordinario n. 78 del 12.4.2018: pertanto, si
autorizza il suddetto alla sottoscrizione digitale
dell’atto, subordinandola all’avvenuta approvazione
della stessa da parte degli altri enti aderenti, dando
atto che la stessa regolerà i rapporti tra gli enti
aderenti per il triennio 2019-2021;
di prendere atto che il Comun General de Fascia,
quale ente capofila, è autorizzato per espressa
delega dei Comuni aderenti all’incasso nei
confronti della Provincia Autonoma di Trento, degli
incentivi previsti dall’art. 13 della L.P. 14 febbraio
2007, n. 5;
di dare atto che gli incentivi di cui al punto 3
saranno gestiti dall’ente capofila secondo quanto
previsto dall’art. 10 della convenzione;
di dare mandato al Comun general de Fascia perché
proceda nel corso del 2019 all’acquisizione dei
pareri di conformità di competenza della struttura
provinciale competente previsti ai punti 2.3.2 e 4
dell’allegato 1 alla deliberazione della G.P.
1929/2018;
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
di inviare copia della presente al Comun General de
Fascia;
avverso il presente provvedimento sono ammessi:
♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.
mm. e ii.;
♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l schem
de convenzion per l pian di joegn de raion de la
politiches per i joegn de Fascia, metù adum da 14
articoi, che l vegn enjontà te chesta deliberazion
desche sia pèrt en dut e per dut;
2. de dèr at che ge pervegn al Secretèr de Comun
sotscriver chesta convenzion, aldò di documenc de
competenza aproé col Decret del Comissèr Straordenèr
n. 78 dai 12.4.2018: per chest vegn autorisà l medemo
Secretèr a sotscriver l document a na vida digirèla, dò
che la convenzion en costion la sarà stata aproèda dai
etres enc che tol port, dajan at che la medema la
desponarà en cont di raporc anter i enc che tol pèrt per
i trei egn 2019-2021;
3. de tor at che l Comun General de Fascia, desche ent
capogrop, l’é autorisà aldò de la delega di Comuns che
tol pèrt a scoder da la Provinzia Autonoma de Trent i
contribuc pervedui da l’art. 13 de la L.P. dai 14 de firé
del 2007, n. 5;
4. de dèr at che i contribuc desche dit tel pont 3 i vegnarà
gestii da l’ent capogrop descheche perveit l’art. 10 de
la convenzion;
5. de desponer che l Comun general de Fascia, via per l
2019, l se cruzie de tor sù i pareres de conformità che
ge pervegn a la strutura provinzièla competenza,
pervedui dai ponc 2.3.2 e 4 de la Enjonta 1 te la
deliberazion de la J.P. 1929/2018;
6. de declarèr chest provediment sobito da meter en doura
aldò de lege;
7. de ge manèr copia de chesta al Comun General de
Fascia,
8. de dèr at che de contra a chest provediment se pel
portèr dant:
♦ oposizion a la Jonta de Comun, endèna che la
deliberazion la é tachèda fora, aldò de l’art. 183,
coma 5, del C.E.L., aproà co la L.R. dai 3 de mé
del 2018 n. 2;
♦ recors straordenèr al President de la dant da 120
dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. dai 24 de november
del 1971, n. 1199.
♦ recors giurisdizionèl al T.A.R., dant da 60 dis, aldò
de l’art. 29 de D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;

Serv.Aff.gen.soc/PM/
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit
Il Presidente /L President
F.to Cesare Bernard

Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai, 13 marzo 2019 / 13 de mèrz del 2019
Visto/Vedù: Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de Comun zenza che sie
ruà denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.
Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun
Addì/Ai _________________

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 183
del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3
maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^ coma de l’art. 183 del “Codesc di
enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 13 marzo 2019 / 13 de mèrz del 2019

Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti
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