PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 204

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del progetto regionale "Promemoria_Auschwitz.Eu" a favore di giovani trentini e
altoatesini e finanziamento alla Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di soggetto capofila, per
l'organizzazione e la realizzazione della parte di progetto relativa ai giovani trentini. Legge
provinciale 23 luglio 2004, n. 7, articolo 13.

Il giorno 10 Febbraio 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 - Legge provinciale sui giovani – all’articolo 2,
comma 1, lettere b), c), j) e m) prevede che la Provincia autonoma di Trento promuova, coordini e
sostenga interventi per:
b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i
giovani;
c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e
alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva
partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni
formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e
lavorativo;
Promemoria_Auschwitz.EU è un progetto regionale di educazione alla cittadinanza
attraverso la promozione della partecipazione. Si tratta di un progetto pensato per accompagnare le
giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale – a partire dal
passato e dalle sue rappresentazioni – e all'acquisizione dello spirito critico necessario per un
protagonismo nel presente. Vedere Auschwitz oggi e coglierne il significato, le implicazioni e le
complessità non può prescindere da una prospettiva che non si limiti alla memoria nazionale, ma
sappia allargare lo sguardo a una dimensione micro e macro-regionale, europea ed universale.
Guardare alla storia delle persecuzioni e degli stermini della seconda guerra mondiale significa,
infatti, costruire la consapevolezza che i processi che ne furono alla base sono parte di un passato
comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche, culturali che quella storia ha portato.
Il progetto rientra nel quadro della Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la
Provincia autonoma di Bolzano in materia di giovani, memoria e responsabilità civile, approvata
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 di data 24 novembre 2014 e poi sottoscritta in
data 16 dicembre 2014 dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e dal
Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Christian Tommasini.
Le attività previste dal progetto sono le seguenti:
1. Formazione tutor e partecipanti (le attività educativo/formative relative al 2016 sono state
già realizzate e finanziate nel 2016, con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 344 del 17 novembre 2016).
Nel 2017 la formazione prevede: incontri territoriali a gennaio, con tutor e partecipanti;
visita al monumento della Vittoria a Bolzano e alla sinagoga di Merano; memowalk;
2. un viaggio in treno charter dal 2 all’8 febbraio 2017 a Cracovia, con visita ai campi di
sterminio di Auschwitz-Birkenau, al Museo storico, alla Fabbrica di Oscar Schindler ed al
ghetto ebraico con attività di gruppo e restituzione dell'esperienza;
3. un'attività successiva di restituzione, con una residenziale di 2 giorni di tutti i partecipanti
trentini, per approfondire alcune tematiche, sostenere i partecipanti nel processo di
riflessione dell’esperienza e costruire insieme i percorsi di restituzione sul territorio.
Le attività per il 2017 si chiuderanno a livello locale il 25 aprile 2017, in occasione della
festa della liberazione dai nazifascismi, e a livello regionale ad inizio aprile 2017 con
un’assemblea conclusiva alla quale parteciperanno tutti i ragazzi della Provincia di Trento e
di Bolzano che hanno aderito al progetto.
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All'articolo 6 della Convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2014, sopra citata, è
stabilito che la gestione dell'iniziativa è affidata al Servizio giovani della Ripartizione cultura
italiana della Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di soggetto capofila, al quale la Provincia
autonoma di Trento trasferisce le risorse economiche relative alla partecipazione dei ragazzi
residenti in Trentino. La gestione dell'iniziativa è pertanto curata dal Servizio giovani, secondo
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n.
1972 del 27 dicembre 2012.
Il piano di finanziamento del progetto, inviato dall'Ufficio Servizio Giovani – Ripartizione
Cultura italiana – della Provincia autonoma di Bolzano ed acquisito a protocollo provinciale in data
23 gennaio 2017 al n. 36551, successivamente integrato con note prot. 36754 del 23 gennaio 2017 e
prot. n. 41927 del 25 gennaio 2017, prevede che, a fronte di una spesa pari ad Euro 96.214,45.- e ad
entrate pari ad Euro 21.360,00.-, la Provincia autonoma di Trento versi alla Provincia autonoma di
Bolzano, per l'organizzazione e la realizzazione della parte di progetto a favore dei ragazzi trentini,
un importo complessivo pari ad Euro 74.854,45.Il progetto prevede inoltre che il contributo a carico della Provincia autonoma di Bolzano,
relativamente ai soli giovani altoatesini di lingua italiana (n. 106 giovani, di cui n. 93 giovani
selezionati e n. 13 giovani tra tutor e staff), sia pari ad Euro 41.400,00.Si rileva che, a fronte di una spesa complessiva sull’intera Regione pari ad Euro142.214,45.-, il
contributo complessivo richiesto alle Provincie autonome di Trento e Bolzano ammonta ad Euro
116.254,45.-, come emerge dalla nota acquisita a protocollo provinciale al n. 48386 di data 27
gennaio 2017.
La Provincia autonoma di Bolzano corrisponde un contributo straordinario per la gestione
del progetto all'associazione giovanile Arciragazzi di Bolzano, la quale a sua volta collaborerà con
l'associazione Deina Trentino-Alto Adige ed Arci del Trentino, in una dimensione pienamente
regionale.
Al progetto è prevista la partecipazione di 178 ragazzi di tutto il territorio della provincia di
Trento, di età compresa tra i 17 ed i 25 anni, selezionati attraverso una lettera motivazionale. I
ragazzi, accompagnati da 18 tutor e da 4 membri dello staff, vengono suddivisi in gruppi.
Si ritiene che la somma totale di Euro 74.854,45.- a carico della Provincia autonoma di
Trento possa essere valutata adeguata, tenendo conto della natura dell'oggetto della prestazione e
dell'organizzazione, anche logistica, che essa presuppone, nonché del numero dei partecipanti
trentini, delle attività da realizzare e della durata del progetto.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e dell'articolo 26 della
legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2048 del 18
novembre 2016 è stato assunto il riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio
finanziario 2017 ammontante complessivamente ad Euro 1.950.000,00.- (compresi Euro
139.000,00.- su Fondo Pluriennale vincolato 2016).
Accertata la necessaria disponibilità sulla lettera c) del suddetto fondo per spese dirette relative ad
attività di aggiornamento, rilevazione, monitoraggio e supporto all’attività dei piani giovani di zona
e d’ambito e altre progettualità, anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati,
come risulta da prenotazione fondi n. 2010792 posizione 3, approvata con deliberazione n. 2048 del
18 novembre 2016 e ssmm.
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Considerata la rilevanza e l'importanza del progetto sopra descritto per le finalità perseguite
dalle politiche provinciali e regionali in favore dei giovani, si ritiene opportuno promuovere,
nell'ambito delle spese dirette della Provincia autonoma di Trento per attività di cui alla citata
deliberazione della Giunta provinciale n. 2048 del 18 novembre 2016, l'organizzazione e la
realizzazione del progetto regionale "Promemoria_Auschwitz.Eu" per l'anno 2017 e trasferire alla
Provincia autonoma di Bolzano il corrispondente importo pari ad Euro 74.854,45.La liquidazione del finanziamento avverrà, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa
provinciale, in due soluzioni:
- 80% del finanziamento concesso, quale prima anticipazione, al momento dell’avvio del
progetto;
- il restante 20% del finanziamento, a saldo, a seguito della presentazione della documentazione
di rendicontazione, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg;
Il progetto è stato avviato il 15 gennaio 2017 e si concluderà entro il 31 dicembre 2017.
Considerato infine che l'esigibilità della spesa derivante dal presente provvedimento avverrà
entro il corrente anno, si propone di impegnare l'importo di Euro 74.854,45.- al capitolo 904082
dell'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del decreto legislativo
118/2011;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto l'articolo 2 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5
- visto l'articolo 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 così come sostituito ed abrogato dall'art. 26 della
L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
- vista la nota acquisita a protocollo provinciale in data 23 gennaio 2017 al n. 36551,
successivamente integrata con note prot. 36754 del 23 gennaio 2017 e prot. n. 41927 del 25
gennaio 2017, pervenute dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- vista la nota acquisita a protocollo provinciale in data 27 gennaio 2017 al n. 48386;
- visto il D.Lgs. 118/2001, articolo 56 e allegato 4/2;
- visto l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011
modificata con le successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 609 di data 05/04/2013, n.
14 di data 17/01/2014, n. 606 di data 17/04/2014, n. 626 di data 28/04/2014, n. 623 di data
20/04/2015 e n. 1685 di data 6/10/2015
- 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 gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di approvare, ora per allora per le attività già realizzate ed i fini espressi in premessa, il progetto
“Promemoria_Auschwitz.Eu”, un progetto regionale che coinvolge n. 200 ragazzi, di cui n. 178
giovani ragazzi trentini dai 17 ai 25 anni d'età, selezionati attraverso una lettera motivazionale e
provenienti da tutto il territorio trentino, più altri n. 22 trentini tra giovani tutor e staff;
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2. di trasferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Provincia autonoma di Bolzano –
Ripartizione 15 – Cultura italiana – Ufficio Servizio Giovani, con sede a Bolzano in via del
Ronco n. 2, codice fiscale 00390090215, in qualità di soggetto capofila, l'importo complessivo di
Euro 74.854,45.- per le attività da realizzare a favore di giovani provenienti dalla provincia di
Trento e descritte nella proposta della Provincia autonoma di Bolzano, come precisato nella nota
acquisita a protocollo provinciale in data 23 gennaio 2017 al n. 36551, successivamente integrata
con note prot. 36754 del 23 gennaio 2017 e prot. n. 41927 del 25 gennaio 2017;
3. di dare atto che l'importo di cui al punto 2) viene erogato per il 80% (Euro 59.883,56.-) quale
prima anticipazione e per il restante 20% (Euro 14.970,89.-) a saldo, secondo le modalità
previste dal DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro presentazione della rendicontazione
contabile e di una relazione descrittiva delle attività svolte, unitamente all'attestazione della
regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal Dirigente dell’Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con impegno pari ad euro
74.854,45.- al capitolo 904082 dell'esercizio finanziario 2017 relativo alla prenotazione n.
2010792 posizione 3 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2048 di data 18
novembre 2016 e ssmm.
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Adunanza chiusa ad ore 11:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Enrico Menapace
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