
ORIGINALE

COMUNE DI SOVER

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL &#8220;PIANO DEGLI INTERVENTI IN
MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI&#8221; AL FINE DI
CONSEGUIRE L'OTTENIMENTO DEL &#8220;MARCHIO FAMILY IN
TRENTINO.

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  dieci luglio alle ore 17:45, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

BATTISTI  CARLO Sindaco Presente

BAZZANELLA  DANIELE Vicesindaco Presente

SANTUARI  DANIELA Assessore Presente

FALVO  FRANCESCO Assessore Presente

Assiste il SEGRETARIO SUPPLENTE della Gestione Associata VARSALONA  MARIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BATTISTI  CARLO, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL &#8220;PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA
DI POLITICHE FAMILIARI&#8221; AL FINE DI CONSEGUIRE
L'OTTENIMENTO DEL &#8220;MARCHIO FAMILY IN TRENTINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco
sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della
corrente legislatura, si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno
delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una
strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i
presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia.

La Legge Provinciale 2 marzo 2011, n.1 recante “Sistema integrato delle politiche
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, ha riordinato
l’architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di
politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle
famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente sui
loro progetti di vita. Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di
interventi e servizi che mirano a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari,
a sostenere la genitorialità e la nascita, a sostenere la conciliazione dei tempi
famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di
solidarietà locali.

Sostanzialmente le finalità della legge sono realizzare un sistema integrato degli
interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche
dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali,
giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo libero, dello sport e del
tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il
benessere familiare.

Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere
sociale e consente di ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali
situazioni di disagio, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza
dell’importanza rivestita dalla famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale
della comunità locale.

L'Amministrazione comunale intende sostenere le politiche per il benessere familiare
e porre al centro delle proprie politiche la famiglia, interagendo con essa a 360 gradi,
per perseguirne la piena promozione e, attraverso il coinvolgimento delle risorse
attivabili su tutto il territorio provinciale, superare la vecchia logica assistenzialistica,
per intraprendere un nuovo corso di politiche nei diversi settori di intervento (casa,
servizi ed assistenza alla persona, servizio di supporto scolastico, politiche tariffarie
ecc.), in cui la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo.

Esaminato il piano degli interventi in materia di politiche familiari, per l'anno 2017 e
valutatolo favorevolmente;
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Richiamata la Legga Provinciale 2 marzo 2011 n. 1 recante “Sistema integrato delle
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”;

Vista la successiva Legge Provinciale 16 marzo 2012, n. 2 che approva il nuovo
disciplinare per l'assegnazione del marchio “Family in Trentino – Categoria Comuni”;

Dato atto che il suddetto disciplinare prevede al requisito n. 1, di rilevanza
obbligatoria, la predisposizione di un piano annuale di interventi in materia di politiche
familiare. Il Piano, in sintesi, considera l'attivazione di una serie di iniziative a favore
delle famiglie, coinvolgendo sia i giovani che le persone anziane, con servizi socio -
educativi scolastici, momenti di formazione, iniziative promozionali e del tempo libero,
al fine di valorizzare e sostenere in pieno la famiglia.

Ritenuto promuovere la candidatura del Comune di Sover per l'assegnazione del
marchio “Family in Trentino – Categoria Comuni”, coerentemente con le scelte già
fatte e con le linee d'azione già intraprese;

Richiamata la propria deliberazione n. 37 dd. 23.05.2016 avente ad oggetto
l'approvazione del Piano degli Interventi in materia di politiche familiare - anno 2016 e
valutato opportuno e necessario un aggiornamento dello stesso, si ritiene di
approvare con il presente provvedimento il Piano aggiornato all'anno in corso.

Considerata l'opportunità quindi di disporre l'approvazione del “Piano degli interventi
in materia di politiche familiari – anno 2017” nel testo allegato, quale momento
esplicativo del “Distretto famiglia” coerentemente e perciò in attuazione delle norme
provinciali relative al Libro Bianco sulle politiche familiari;

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Appurata la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 01.02.2005
n. 3/L;

Vista la deliberazione consigliare n. 5 del 18.05.2017, con la quale  è stato approvato
il bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2019, nonché il documento unico di
programmazione;

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
• n. 1 del 09/02/2017 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina
del Responsabile dell’Ufficio unico Affari generali e contratti per i Comuni di Albiano,
Lona Lases, Segonzano e Sover;
• n. 1 del 09/02/2017 a firma del Sindaco del Comune di Lona Lases di nomina
del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover;
• n. 1 del 10/02/2017 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a
Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
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Ritenuto, altresì, necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi ed agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.,
al fine di permettere celermente il proseguo delle successive pratiche;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa
firmato:
il Responsabile del Servizio Affari Generali della Gestione associata: dott.ssa Setti
Sabrina

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
firmato:
il Responsabile del Servizio Finanziario della Gestione associata: rag. Gilli Marisa

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, resi separatamente in
merito all’immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano di interventi in materia di1.
politiche familiari anno 2017 del Comune di Sover, nel testo che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, atto
propedeutico alla attivazione della procedura finalizzata all'ottenimento
dell'assegnazione del marchio “Family in Trentino – categoria Comuni”.

Di dare atto che all'approvazione del Piano farà seguito la stesura del2.
disciplinare per l'assegnazione del marchio “Family in Trentino”, che verrà
sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta comunale, per l'ottenimento
da parte dell'Agenzia Provinciale per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili
della Provincia Autonoma di Trento del “Marchio Family”;

Di dare atto che per gli obiettivi previsti nel Piano degli interventi in materia di3.
politiche familiari relativi al periodo 2017 sono stati stanziati a bilancio, secondo i
vari capitoli;

Di rinviare a successive deliberazioni l'approvazione degli interventi4.
programmati con i relativi impegni di spesa, al fine della loro realizzazione;

Di dichiarare, con separata votazione ad unanimità di voti, la presente5.
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti dell'art. 79
comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L., al fine di permettere celermente il
proseguo delle successive pratiche;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992,6.
n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
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opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi1.
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L;
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai2.
sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai3.
sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO SUPPLENTE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 BATTISTI CARLO  VARSALONA MARIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 10-07-2017  VARSALONA MARIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.


