CPTN|15/12/2020|195 - Determinazioni dei Dirigenti - Responsabili

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: associazione Mazingira Onlus - finanziamento del progetto per la
campagna di sensibilizzazione e di formazione sulla dimensione sociale,
ambientale ed economica della sostenibilità dei giovani in servizio civile,
iniziativa in compartecipazione con il Forum trentino per la pace e i diritti
umani - € 500,00.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la nota prot. n. 26937 di data 2 dicembre 2020 con la quale il
Presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani chiede che si proceda al
finanziamento del progetto per la campagna di sensibilizzazione e di formazione dei
giovani in servizio civile e sul territorio trentino, sulla dimensione sociale, ambientale
ed economica della sostenibilità, in compartecipazione con l'associazione Mazingira
Onlus di Trento, in coerenza con le finalità della legge provinciale istitutiva del Forum
stesso (legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11, concernente Promozione e
diffusione della cultura della pace);
acquisita, in ordine all’iniziativa in oggetto, l’autorizzazione del
Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 30942 di data 10 dicembre 2020,
rilasciata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale;
preso atto che l'iniziativa nasce da un progetto di Servizio Civile
Nazionale al quale partecipano diverse realtà associative tra cui l'associazione
Mazingira Onlus e il Forum trentino per la pace e i diritti umani;
preso atto che il progetto si articola su più argomenti, che è prevista
un'attività di formazione con esperti di comunicazione sociale e che le finalità e gli
obiettivi del progetto si concretizzano nella progettazione e nella realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione e di formazione sulla comunicazione e sulla
dimensione sociale, ambientale ed economica della sostenibilità, legata al tema dei
diritti umani;
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rilevato che l’iniziativa è in relazione con il programma e gli obiettivi del
Forum in tema di diritti umani;
atteso che l’iniziativa sopra descritta risulta coerente con le finalità della
legge provinciale n. 11 del 1991, istitutiva del Forum trentino per la pace e i diritti
umani, e in particolare gli articoli 7, comma 1, lettere a) e b) e 9, comma 3;
preso atto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della citata legge
provinciale n. 11 del 1991;
visto il vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale, ed in
particolare il citato articolo 27;
visto altresì il vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera f);
dato atto che la spesa trova copertura sul capitolo 10234 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 del Consiglio provinciale;
determina
1.

di disporre, secondo quanto illustrato in premessa in compartecipazione con
l’associazione Mazingira Onlus, c/o il Muse, corso del Lavoro e della Scienza n.
3, 38122 Trento, il finanziamento per la realizzazione della campagna di
sensibilizzazione e di formazione sulla dimensione sociale, ambientale ed
economica della sostenibilità dei giovani in servizio civile e sul territorio trentino,
per l’importo massimo complessivo di Euro 500,00 lordi;

2.

di disporre che la liquidazione dell’importo all’associazione Mazingira Onlus
avvenga quale compartecipazione alle spese a conclusione della realizzazione
del progetto e a seguito di presentazione di rendicontazione dettagliata delle
spese con ricevute di pagamento;

3.

di impegnare l’importo di Euro 500,00 lordi sul capitolo 10234 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 del Consiglio provinciale;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Il Segretario generale
- dott.ssa Patrizia Gentile Questa nota, se trasmessa in forma
cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

