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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione dei criteri e modalità per il finanziamento dei progetti di promozione delle politiche 
giovanili di cui al comma 2 bis dell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 - Legge 
provinciale giovani -             

Il giorno 13 Aprile 2012 ad ore 08:45 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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Premesso che il comma 2 bis dell’articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 2007, 
n. 5 “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del 
servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 
5”, come introdotto dall’articolo 62 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 
(legge finanziaria 2011), recita:
“2 bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le 
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai 
soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, 
purché:
a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2;
b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a 
favore dei giovani trentini e che ha sede in provincia”; 

Richiamate la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, relativa alla realizzazione di un 
sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere della 
famiglia e la propria deliberazione n. 1485 del 7 luglio 2011 relativa 
all’approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili (APF);

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1520 del 18 luglio 2011, con la quale è 
stato approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi 
dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;

Considerato che l’Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili sopra 
citato stabilisce, tra l’altro, le tematiche, i beneficiari e i soggetti attuatori che la 
Giunta provinciale deve considerare nell’ambito dell’approvazione dei criteri del 
comma 2 bis dell’articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;

Visto il documento denominato “Criteri e modalità  per il finanziamento dei progetti 
di promozione delle politiche giovanili di cui al comma 2 bis dell’articolo 6  della 
legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 – Legge provinciale giovani -”, che si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisiti i pareri di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 
di data 22 gennaio 2010 di cui si è sostanzialmente tenuto conto;

Ritenuto di non fissare alcun termine per la presentazione delle domande considerato 
che si ritengono sufficienti - data la particolare progettualità richiesta e l’obiettivo di 
creare un legame tra organismi esterni al Trentino con organismi con sede in 
Trentino nel campo delle politiche giovanili - una valutazione della progettualità e i 
relativi punteggi come previsto nei criteri stessi e tenuto conto altresì che per i fondi 
il limite è fissato dalla Giunta nell’ambito della ripartizione del fondo per le politiche 
giovanili;

Ritenuto pertanto di approvare il documento denominato “Criteri e modalità  per il 
finanziamento dei progetti di promozione delle politiche giovanili di cui al comma 2 
bis dell’articolo 6  della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 – Legge provinciale 
giovani -”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

LA GIUNTA PROVINCIALE
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a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di approvare il documento denominato “Criteri e modalità  per il 
finanziamento dei progetti di promozione delle politiche giovanili di cui al 
comma 2 bis dell’articolo 6  della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 –
Legge provinciale giovani -”, che si allega quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

- di demandare al Dirigente generale dell’Agenzia per la Famiglia, la Natalità e 
le Politiche giovanili l’approvazione della relativa modulistica;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Visto: IL DIRETTORE
dott. Francesco Pancheri

FP


