
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 55 DI DATA 19 Febbraio 2020

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: 
 Designazione di Fondazione Demarchi quale soggetto terzo incaricato della valutazione dei Piani 
giovani di zona e dei piani giovani d'ambito. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm.  
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Con la deliberazione n. 1929 del 12 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha approvato i criteri 
di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito secondo quanto previsto dalla legge provinciale 
14 febbraio 2007, n. 5 e ss. mm.

I piani giovani di zona, in sigla PGZ, rappresentano una libera iniziativa delle autonomie 
locali, attuata da un territorio di almeno 3.000 residenti contiguo, omogeneo per cultura, tradizione, 
struttura geografica, insediativa e produttiva, e interessati a:
- sviluppare politiche attive volte a promuovere azioni a favore del mondo giovanile, inteso nella 

sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa 
tra gli 11 e 35 anni;

- sensibilizzare  la  comunità  verso  un  atteggiamento  positivo,  accogliente  e  propositivo  nei 
confronti di questa categoria di cittadini.

Il PGZ costituisce uno strumento per sviluppare l’interesse, la visione strategica e l'investimento del
territorio nei confronti dei giovani che lo abitano, organizzando opportunità capaci di dare spazio e 
di sostenere energie, idee, risorse e competenze locali in materia di politiche giovanili.

Il Piano Giovani d’Ambito, in sigla PGA, rappresenta un impegno progettuale dedicato a 
particolari ambiti della vita della comunità trentina che coinvolgono i giovani di età compresa tra i 
18 e i 39 anni, come, ad esempio, il mondo dell’università, dell’associazionismo giovanile e delle 
libere professioni ordinistiche (nel settore sociale, economico, della solidarietà). Il PGA costituisce 
uno  strumento  per  sviluppare  l’interesse  delle  realtà  che  fanno  parte  dell’ambito  tematico  di 
riferimento  e  per  organizzare  opportunità  al  fine  di  promuovere  energie  e  idee  in  materia  di 
politiche  giovanili.   

La disciplina della governance dei piani giovani prevede che la valutazione dell’operato dei 
piani giovani  di zona e dei piano d’ambito assuma un ruolo strategico. Particolarmente importante 
risulta essere la valutazione effettuata da un soggetto terzo incaricato dalla Provincia autonoma di 
Trento.

A riprova di questo si evidenzia che i criteri approvati dalla citata deliberazione 1929/2018 
specificano che qualora un piano giovani, di zona o d’ambito, evidenzi per tre anni consecutivi 
inefficienze o incapacità di aderire alle valutazioni e proposte della Provincia Autonoma di Trento , 
la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  politiche  giovanili  potrà  provvedere  alla 
sospensione dei  finanziamenti  concessi  per la  realizzazione delle  azioni  progettuali  relative alle 
politiche giovanili.

Con la deliberazioni n. 2546 del 29 dicembre 2016 e s.m. e n. 2177 del 20 dicembre 2019 
Fondazione  Franco  demarchi  è  stata  incaricata  di  elaborare  e  sperimentare  un  impianto  di 
valutazione  (modello  di  valutazione)  delle  politiche  giovanili  di  competenza  della  Provincia 
autonoma di Trento dedicato specificamente alle attività svolte attraverso i Piani giovani (di zona e 
d’ambito).

Con  nota  del  19  dicembre  2019,  n.  prot.  823100,  Fondazione  Demarchi  ha  inviato  la 
documentazione contenete il  modello di valutazione.  Con propria determinazione n. 524 del 20 
dicembre 2019 è stato approvato il  modello contenuto nella nota sopra citata e si è stabilito di  
applicarlo in  via  sperimentale  sulle  attività  dei  piani  giovani  di  zona e  d’ambito del  2019 e,  a 
regime, a partire dalle attività dei piani giovani di zona e d’ambito del 2020.

 A fine di poter procedere alla valutazione da parte di un soggetto terzo, secondo i contenuti 
del modello approvato con la citata determinazione n. 524 del 20 dicembre 2019  ed in attuazione di 
quanto già stabilito dalla con le deliberazioni n. 2546 del 29 dicembre 2016 e s.m. e n. 2177 del 20 
dicembre 2019,  si designa, quale ente terzo incaricato della valutazione dei piani giovani di zona e 
d’ambito, Fondazione Franco Demarchi. 

RIFERIMENTO : 2020-S162-00065Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e ss. mm.;
- vista la legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6;
- vista la propria deliberazione n. 1929 del 12 ottobre 2018;
- vista la propria deliberazione n. 2546 del 29 dicembre 2016 e ss.mm.;
- vista la propria deliberazione n. 2177 del 20 dicembre 2019;
- vista la propria deliberazione n. 558 di data 19 aprile 2019 con la quale è stato riapprovato l’Atto 

organizzativo  della  Provincia  e  definite  anche  le  funzioni  dell’Agenzia  provinciale  per  la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

- visto l’art.  10 del  Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998,  n.  6-78/Leg recante 
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

- visti tutti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di designare, per le motivazioni citate in premessa, Fondazione Franco Demarchi quale soggetto 
terzo incaricato della valutazione dei Piani giovani di zona e dei Piani giovani d’ambito;

2. di stabilire che Fondazione Franco demarchi procederà alla valutazione dei Piani giovani di zona 
e d’ambito secondo quanto stabilito nel modello di valutazione già oggetto di approvazione con 
precedente determinazione n. 524 del 20 dicembre 2019;

3. di dare atto che la spesa derivante dalla attività oggetto del presente provvedimento è già stata 
impegnata con precedente deliberazione n. 2177 del 20 dicembre 2019.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Malfer 
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