PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 11 DI DATA 22 Maggio 2017
OGGETTO:
Approvazione del programma di spesa in economia, ai sensi dell'art. 32 della L.P. 23/1990, per
l'organizzazione del seminario organizzato dal Dipartimento della Conoscenza all'interno della
edizione 2017 del "Festival dell'Economia" di Trento (spesa complessiva euro 700,00).
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LA DIRIGENTE GENERALE

Visto l’art. 4 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19, integrato dall’art. 12 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2
e dall’art. 7 della L.P. 7 agosto 1995 n. 8, che prevede che la Giunta provinciale possa organizzare
direttamente, anche con la collaborazione di altri enti ed organismi pubblici o privati, convegni,
celebrazioni, iniziative e manifestazioni su temi di particolare rilevanza per il Trentino;
vista la deliberazione n. 21 di data 22 gennaio 2016 con cui la Giunta provinciale ha approvato il
protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento e l’Università degli
Studi di Trento per il rinnovo del Comitato promotore del “Festival dell’Economia” per il triennio
2016-2018;
visto che l’edizione 2017, della durata di quattro giorni, prevista a Trento nei primi giorni di giugno,
e intitolata “La Salute Disuguale”, presenterà un ricco cartellone di appuntamenti lungo l’intero arco
della giornata e vedrà l’incontro diretto con il grande pubblico di numerosi personaggi, nazionali e
internazionali, provenienti da ambiti diversi, ma accomunati tutti da una indiscussa autorevolezza e
sensibilità per la dimensione economica;
valutata l’opportunità prevista per ciascuna struttura provinciale di sostenere l’organizzazione di
eventi/seminari all’interno del “Festival dell’Economia” anno 2017, il Dipartimento della
Conoscenza ha ritenuto significativo proporre all’attenzione del pubblico un seminario, dal titolo
“Dove nascono le disuguaglianze: i primi 1000 giorni di vita”, che possa evidenziare come una parte
consistente delle disuguaglianze nella salute abbiano origine nei primissimi periodi della vita di un
bambino/a e dunque l’importanza di rafforzare gli interventi che si dimostrino particolarmente costo
– efficaci;
dato atto che l’anzidetto seminario si terrà il giorno 3 giugno 2017 alle ore 12 presso il Palazzo della
Regione con la partecipazione in qualità di relatori di esperti nazionali nell’ambito dell’età evolutiva
nonché in ambito economico;
considerato che si rende necessario provvedere all’assunzione di un programma di spesa in
economia, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, a valere sull’esercizio finanziario
2017 per la cifra pari a euro 700,00 per far fronte alle spese derivanti dall’organizzazione del
suddetto seminario;
dato atto che le spese sostenute, limitate al rimborso delle spese di viaggio e ospitalità, saranno
imputate al presente programma di spesa e la stipulazione dei contratti avverrà mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e
s.m.;
preso atto che il rimborso delle spese di viaggio e ospitalità spettanti ai relatori del seminario
avverrà su presentazione di idonea documentazione fiscale con allegati i giustificativi di spesa,
secondo quanto stabilito dalla L.P. 4/1958, previa verifica della regolarità da parte del Dirigente
della struttura competente e compatibilmente con le disponibilità di cassa;
visto che tutte le voci del programma di spesa concorrono all’organizzazione di incontri e convegni
e, pertanto, sono da considerarsi voci di spesa discrezionali;
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visto l’art. 56 e l'Allegato A/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi;
vista la deliberazione n. 2 dd. 15 gennaio 2016 con la quale la Giunta provinciale ha impartito le
direttive alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione delle cosiddette
spese discrezionali, tra cui quelle di specie concernenti le iniziative di comunicazione;
vista la determinazione del Direttore Generale n. 14 dd. 10 dicembre 2015 e ss.mm. e la relativa
circolare n. 633950 dd. 10 dicembre 2015, che ha assegnato a ciascun Dipartimento il budget per le
spese discrezionali per il biennio 2016-2018;
vista la deliberazione n. 489 dd. 22 marzo 2013, integrata con le deliberazioni n. 1050 dd. 30
maggio 2013 e n. 1392 dd. 11 luglio 2013 in materia di approvvigionamento della Pat e utilizzo del
mercato elettronico;
vista la deliberazione n. 157 dd. 02 febbraio 2007 concernente i criteri per compensi ed ospitalità;

DETERMINA

1. di dare attuazione al seminario “Dove nascono le disuguaglianze: i primi 1000 giorni di vita”
organizzato dal Dipartimento della Conoscenza per il prossimo 3 giugno 2017 nell’ambito
del Festival dell’Economia, edizione 2017 dal titolo “La Salute Disuguale”;
2. di approvare il programma di spesa in economia, ai sensi dell’articolo 32 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. per la realizzazione delle attività e iniziative di cui al
punto 1, secondo gli importi indicati nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 700,00 a carico
dell’esercizio finanziario 2017;
3. di stabilire che la stipulazione dei contratti avverrà mediante scambio di corrispondenza,
secondo gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
4. di stabilire che il rimborso delle spese di viaggio e ospitalità spettanti ai relatori del
seminario “Dove nascono le disuguaglianze: i primi 1000 giorni di vita” sarà liquidato su
presentazione di idonea documentazione fiscale e secondo quanto contrattualmente
concordato, previa verifica della regolarità da parte del Dirigente della struttura competente,
compatibilmente con le disponibilità di cassa;
5. di prenotare l'importo pari a euro 700,00 sul capitolo 905400-005 dell’esercizio finanziario
2017.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Festival Economia

LA DIRIGENTE GENERALE
Livia Ferrario
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