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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE
FINANZIAMENTO
STRAORDINARIO
AD
INIZIATIVA DENOMINATA "XLII CONFERENZA NAZIONALE DEI
GIOVANI" DI ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI
DI ROMA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di marzo alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AD INIZIATIVA
DENOMINATA "XLII CONFERENZA NAZIONALE DEI GIOVANI" DI
ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI DI ROMA

Relazione
L’Amministrazione comunale sostiene con finanziamenti straordinari o con specifici
protocolli di intesa le manifestazioni che risultano strategiche per
il programma di
amministrazione, consentendo il raggiungimento di risultati che fanno parte degli obiettivi di
amministrazione e che sono a diverso titolo qualificanti per il territorio.
Fra le manifestazioni straordinarie del 2018 che hanno questa caratteristica, si segnala
l’organizzazione in Alto Garda del progetto Parlamento Europeo Giovani, organizzato
dall’omonima associazione con sede a Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Direzione dello Studente – Viale Trastevere 76, 00153 Roma).
La manifestazioni organizzata per nel febbraio 2018, di rilevanza internazionale, prende la
denominazione di “XLII Conferenza nazionale dei giovani” ed è occasione di incontro, scambio e
informazione su problematiche e tematiche culturali relative all’Unione Europea, in lingua inglese o
francese, per giovani di tutta Europa. La manifestazione si rivolge agli studenti delle scuole
superiori e dell’università (fascia di età 17 – 26 anni) e ha visto anche la realizzazione di uno degli
appuntamenti in calendario nella città di Arco.
Si tratta di un ambizioso progetto di coinvolgimento dei giovani delle scuole secondarie di
secondo grado (in particolare i licei), per favorire la conoscenza delle istituzioni europee e per
incentivare gli scambi e le relazioni fra giovani di diversi stati membri, attraverso scambi e dibattiti
face-to-face su temi di rilevanza europea e tramite la simulazione di un dibattito parlamentare in
lingua inglese. Per il 2018 è stato individuato come partner per il progetto il Liceo A. Maffei di
Riva del Garda – che è il liceo di riferimento per l’ambito territoriale altogardesano – e come sedi
per i lavori le città di Riva del Garda ed Arco; le numerose delegazioni di ragazzi partecipanti,
provenienti da tutta Europa, sono quindi state ospitate in esercizi della zona, con un buon indotto
per il territorio anche per quanto riguarda la ricettività turistica e con un indubbio risvolto di
promozione territoriale. Tutta l’attività di lavoro è stata svolta gratuitamente (salvo rimborsi per le
spese vive sostenute dai relatori/facilitatori), mentre sono in carico all’associazione organizzatrice i
costi per l’accoglienza delle diverse delegazioni nel corso della loro permanenza.
Oltre a questo, è parso importante sostenere il progetto per la sua valenza educativa per le
nuove generazioni di cittadini europei, per la possibilità di mettere alla prova e implementare le
conoscenze linguistiche dei giovani studenti e per essere una esperienza complessivamente positiva
per le opportunità di scambio, conoscenza e confronto con altre realtà scolastiche europee.
Con istanza informale in data 13 novembre 2017 e con successiva comunicazione protocollo
3630 di data 30 gennaio 2018 più integrazioni e precisazioni pervenute a mezzo posta elettronica,
l’Associazione Parlamento Europeo Giovani, per tramite dei delegati locali, ha descritto la
manifestazione e richiesto il patrocinio finanziario del Comune di Arco.
Visto quanto sopra, l’Amministrazione comunale intende sostenere il progetto garantendo un
contributo complessivo, finalizzato alla totalità dell’evento, pari ad un massimo di euro 5,000,00.-,
subordinando la liquidazione dell’importo così definito alla presentazione di un rendiconto a
consuntivo, completo di prospetto finanziario delle entrate e delle uscite e a documentazione
comprovante le spese sostenute per importo almeno pari al contributo concesso.
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Il contributo viene imputato al capitolo 1300 del bilancio in corso.
Ente/Associazione
Associazione Parlamento
Europeo Giovani

Indirizzo

Quota partecipativa

00153 ROMA
viale Trastevere

Euro
TOTALE

Euro

5.000,00

capitolo
1300

5.000,00

LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di data 30 gennaio 2018 protocollo 3630 e le successive precisazioni
pervenute a mezzo posta elettronica;
richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 76 di data 6 ottobre 2011, e ss.mm.;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il decreto 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2018;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018, riferito al triennio
2018-2020 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020 ;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
• dato atto che l’iniziativa per cui si richiede finanziamento si realizza totalmente entro il
corrente anno;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la
lettera A) sub. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di sostenere l’iniziativa denominata “Parlamento Europeo dei Giovani – XLII Conferenza
nazionale dei giovani” e di concedere alla stessa un finanziamento straordinario dell’ammontare di
euro 5.000,00 .- a fronte di una spesa ammessa di complessivi euro 41.908,00:
2.
di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi alla Persona di liquidare l’importo come
sopra individuato a manifestazione effettuata e dietro presentazione di adeguato rendiconto ovvero
di rideterminarlo nel caso in cui si rendicontino importi inferiori a quanto preventivato;
3. di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00.- ai capitoli e corrispondenti impegni
dell’esercizio provvisorio 2018, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n.3/L e s.m..
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 08/03/2018 al 18/03/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2018
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e
s.m.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Attività Culturali – Tognoni Giancarla.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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