PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1 DI DATA 15 Gennaio 2015

O G G E T T O:
Approvazione dell'avviso di apertura dei termini per la presentazione di proposte
progettuali per il SCUP (anno 2015) nell'ambito dl programma "Garanzia Giovani"
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- Considerata la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 «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)» (legge provinciale sui giovani), ed in
particolare il capo II che disciplina il servizio civile universale provinciale;
- tenuto conto delle «Linee guida per il servizio civile per la XV legislatura (20132018)» ex art. 19 della LP 14 febbraio 2007, n. 5, approvate con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1302 del 28 luglio 2014;
- visto il regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio
2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale, adottato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2344 nella seduta del 23 dicembre 2014;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2343 del 22 dicembre 2014 che
approva i «Criteri per la gestione del servizio civile provinciale universale. Legge
provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, art. 19, comma 2»;
- preso atto di quanto stabilito nel «Piano di attuazione per l'occupazione giovanile
della Provincia autonoma di Trento nell'ambito del Piano italiano della Garanzia
Giovani dell'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile», approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 807 del 26 maggio 2014;
- vista la necessità di provvedere all’approvazione dell’avviso di apertura dei
termini per la presentazione di proposte progettuali per il SCUP (anno 2015)
nell'ambito del programma “Garanzia Giovani”;

IL DIRIGENTE
- visti gli atti e le motivazioni citati in premessa;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. recante “Norme in materia
di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18-48/Leg del 29 settembre 2005
“Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 e s.m. ”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 609 del 5 aprile 2013
«Approvazione del nuovo atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF) ai sensi della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”»;
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determina
1. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che contiene l’avviso di apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali per il SCUP (anno 2015) nell'ambito del programma
“Garanzia Giovani.
2. di dare immediata esecuzione alla presente determinazione nelle more del
controllo e dell'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4 del DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg"
GG
IL DIRIGENTE
f.to Luciano Malfer
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