AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

250

DD.

10.11.2016

Oggetto: Piano Giovani di Zona 2016 – assegnazione trasferimento a favore dell’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG). Importo € 3.370,00 .=. Rilevante Albo
beneficiari.

IL DIRETTORE
Richiamata
la
legge
provinciale
14
febbraio
2007,
n.
5
intitolata “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio
civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino)”;
ravvisato che, fra gli strumenti per la realizzazione delle politiche giovanili indicati nella
legge, trovano conferma i piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle
autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e
produttiva, al fine dell’attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo
giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni;
richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1611 dd. 29.07.2005, n. 1040 dd.
29.05.2006, n. 275 dd. 9 febbraio 2007, n. 2003 dd. 21.09.2007, n. 2921 dd. 21.12.2007, n.1244 dd.
29.05.2009, n. 2341 dd. 11.11.2011 e n. 1161 dd. 14.06.2013 con cui sono state definite le linee
guida dei Piani Giovani di Zona;
preso atto che il Tavolo, nel corso di alcuni incontri, ha predisposto il Piano Operativo
Giovani (POG) del PGZ dei Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola, Frassilongo, Fierozzo e
Palù del Fersina per l’anno 2016, denominato “Giovani: consapevoli protagonisti”, formato da 13
azioni, e lo ha approvato nella riunione dd. 18 novembre 2015;
richiamata la propria determinazione n. 32 dd. 03.02.2016 con la quale è stato adottato il Piano
Operativo Giovani (POG) anno 2016 del PGZ dei Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola,
Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina e sono state definite le modalità di liquidazione valide per
il POG 2016;
preso atto che il P.O.G. per il 2016 è stato approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 40 dd. 1 marzo 2016;
rilevato che nel Piano operativo è inserito il seguente progetto che vede quale soggetto
proponente e responsabile l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) Sezione
trentino Alto Adige:
- “GEOGRAFI AL LAVORO!” per una spesa ammessa di € 3.520,00.=;

ritenuto, pertanto, in qualità di soggetto capofila di assegnare un trasferimento
all’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) pari alla spesa ammessa per il progetto, al
netto delle entrate previste di € 150,00.=, che saranno incassate dalla medesima associazione, per un
importo complessivo di € 3.370,00.=;
preso atto che con nota dd. 09 novembre 2016 prot. di arrivo n. 7088 il legale rappresentante
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) di Trento ha dichiarato che il
trasferimento non è soggetto ad I.R.E.S. in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato
nell’ambito delle attività istituzionali ed ha richiesto la liquidazione di un anticipo pari al 50% del
contributo assegnato;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale
è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 11 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2016, pluriennale 2016 - 2018 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale
mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;

-

-

-

DETERMINA
di assegnare, per le ragioni in premessa esposte, un trasferimento di € 3.370,00.=, importo
non soggetto ad I.R.E.S. in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato nell’ambito
delle attività istituzionali, a favore di Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG)
Sezione Trentino Alto Adige, con sede in Via Tommaso Gar n.12, 38122 Trento, C. F.
80030440327, Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Trento, COD. IBAN IT 67 B 05728
01800 617571130437, in qualità di soggetto responsabile dell’azione “GEOGRAFI AL
LAVORO” inserita nel Piano Giovani di Zona per il 2016 dei Comuni di Pergine
Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina;
di liquidare il trasferimento nel modo che segue:
a. € 1.685,00, pari al 50%, ad avvenuta esecutività della presente determinazione;
b. il restante 50% a saldo, a conclusione delle attività e a seguito di presentazione di
adeguata rendicontazione da parte dell’Associazione dell’attività svolta, delle spese
complessivamente sostenute e delle entrate incassate.
di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2016;

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

