
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1985 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Terzo aggiornamento del primo stralcio del 
programma sociale provinciale 2016 - 2018 e del finanziamento delle attività socio-assistenziali di 
livello locale per l'anno 2018. 

Il giorno 12 Ottobre 2018 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21 ottobre 2016 è stato approvato il 
Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 nonché il budget per l’esercizio delle 
attività socio-assistenziali di livello locale nel triennio 2016-2018. 

Con successiva deliberazione n. 1548 del 22 settembre 2017 è stato aggiornato il primo 
stralcio del programma sociale, con particolare riferimento al budget per gli anni 2017 e 2018. 

Con successiva deliberazione n. 1292 del 20 luglio 2018 è stato ulteriormente modificato il 
budget ed il programma sociale provinciale per adeguarlo alle modifiche intervenute nel riparto 
delle competenze e per un integrazione delle risorse. 

In applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8, lo 
stanziamento del capitolo 206500/002 - Fondo per l'assegnazione di somme alle comunità per il loro 
funzionamento e per la gestione delle funzioni trasferite dalla provincia - spese per attività socio-
assistenziale è stato incrementato di Euro 680.000,00 annui sugli esercizi finanziari 2018, 2019 e 
2020.  

La legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8 ha introdotto il capo II bis “Interventi per favorire 
l'abitare sociale delle persone con disabilità” alla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 
Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. 

Per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute 
nel citato capo II bis, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione 
dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese, con 
deliberazione della Giunta provinciale devono essere definiti i criteri e le modalità, così come 
previsto dal comma 1 bis dell’articolo 25 della LP 8/2003. Nella deliberazione devono inoltre essere 
stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare sociale. 

Per l’anno 2018, le risorse ripartite con il presente provvedimento saranno utilizzate per la 
realizzazione di attività propedeutiche all’abitare sociale ed in particolare: mappatura dei soggetti 
potenzialmente interessati, interventi previsti dall’art. 9 quinquies della LP 8/2003, attivazione in 
forma sperimentale, orientata all’acquisizione di elementi utili per la definizione dei criteri, dei 
progetti di cui all’articolo 9 ter della medesima legge. 

Successivamente, con la manovra di assestamento del bilancio provinciale per gli esercizi 
finanziari 2018 - 2020 il capitolo 206500/002 è stato ulteriormente incrementato di € 2.000.000,00 
per l’esercizio finanziario 2018 destinati alle attività socio-assistenziali gestite dalle 
Comunità/Territori. 

Si rende necessario quindi provvedere al riparto delle suddette somme al fine di renderle 
disponibili alle Comunità/Territori nel più breve tempo possibile, in relazione alla popolazione 
residente al 1 gennaio 2017. 

Nel corso dell’anno, inoltre, è emersa la necessità di trasferire in capo alle Comunità la 
competenza riferita alle prestazioni che attengono al servizio di Telecontrollo e Telesoccorso finora 
di livello provinciale e consistenti nella gestione tecnico-operativa e finanziaria della centrale 
operativa attualmente affidata alla Comunità della Vallagarina sulla base di un accordo approvato 
dalla Giunta provinciale con delibera n. 2535 di data 30 dicembre 2015, modificata deliberazione n. 
2368 del 16 dicembre 2016, in scadenza il 31 dicembre del 2018.  
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Nell’ottica di garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni e di ridurre 
complessivamente gli oneri organizzativi, valutata l’esperienza maturata con l’attuale modello di 
gestione la Provincia, in linea con quanto previsto dalla legge 16 giugno 2006, n. 3 Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino, intende promuovere la gestione in forma associata 
di tale competenza da parte di una Comunità per conto di tutte le altre Comunità/Territori, 
considerato che l’ambito territoriale ottimale è rappresentato dall’intero territorio provinciale.  

Questo si rende necessario per permettere alla Comunità di riferimento di stipulare contratti 
con durata più lunga rispetto ai vincoli dell’attuale accordo triennale, di semplificare il rapporto tra 
le comunità e di rendere maggiormente autonoma la comunità capofila nella stipula di contratti che 
permettano di introdurre elementi di innovazione, forme di partenariato, sperimentazioni, 
adeguamenti tecnologici, ecc. 

Al fine di permettere alle comunità di individuare la Comunità capofila e di procedere con 
gli atti necessari per la gestione associata dell’attività, il trasferimento della competenza si prevede 
avvenga a partire dal 1° luglio 2019. 

Infine a partire dal 2019 è previsto un nuovo assetto organizzativo per la gestione della 
competenza in materia di adozione che risponde a criteri di economicità ed efficacia e valorizza 
l’alta competenza professionale necessaria alla gestione operativa delle adozioni garantendo alle 
famiglie interventi di qualità. A tal fine tale competenza sarà gestita direttamente dalla Provincia. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 

- viste le leggi provinciali n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino), n. 13 del 2007 (Politiche sociali nelle provincia di Trento); 

- visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, siglato in data 10 novembre 
2017; 

- visti i pareri del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Pianificazione e controllo 
strategico; 

- visto il parere ai fini dell'intesa del Consiglio delle Autonomie locali espresso con nota del 
Presidente del Consiglio stesso; 

- visto il parere della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il budget delle attività socio-assistenziali di 
livello locale per l’anno 2018 integrandolo con le risorse di cui all’allegato 1 che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di rinviare a successivo provvedimento, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti 
locali, l’assegnazione delle ulteriori risorse per l’anno 2018 alle Comunità/Territorio dei budget 
per la gestione in regime di competenza, dedotti gli eventuali acconti già assegnati; 

3. di modificare l’allegato 2 della delibera 1292 del 20 luglio 2018, con decorrenza 01 gennaio 
2019 con le seguenti specifiche: 

- cancellare le parole “(l’organizzazione del servizio e le modalità di affidamento agli enti 
locali della gestione degli interventi di accompagnamento all’adozione nazionale ed 
internazionale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 20 gennaio 
2012 e regolamentati in apposito disciplinare sottoscritto fra detti enti)” dal punto 2 della 
voce Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare al paragrafo 6.2 
Attività socio-assistenziali di livello provinciale, che diventa: “2. adozione”.  

4. di modificare l’allegato 2 della delibera 1292 del 20 luglio 2018, con decorrenza 01 luglio 2019 
con le seguenti specifiche: 

- cancellare le parole “(escluso quanto di competenza della Provincia, come esplicitato al 
successivo paragrafo 6.2)” dal punto 10 della voce Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni 
proprie del nucleo familiare al paragrafo 6.1 Attività socio-assistenziali di livello locale, che 
diventa: “10. assistenza domiciliare: telesoccorso e telecontrollo (teleassistenza)” 

- eliminare il punto 4 della voce Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo 
familiare al paragrafo 6.2 dalle attività di livello provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1 - budget 2018 aggiornato

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato 1: budget 2018 aggiornato

Comunità/Territorio Totale budget

€ 3.235.507,53 € 74.555,70 € 25.348,94 € 3.335.412,17

€ 2.140.757,30 € 36.757,99 € 12.497,72 € 2.190.013,01

€ 4.677.410,12 € 100.964,72 € 34.328,00 € 4.812.702,84

€ 7.840.012,11 € 202.200,50 € 68.748,17 € 8.110.960,78

€ 2.231.417,85 € 41.473,88 € 14.101,12 € 2.286.992,85

€ 6.345.165,88 € 146.378,42 € 49.768,66 € 6.541.312,96

€ 2.689.474,58 € 58.113,20 € 19.758,49 € 2.767.346,27

€ 5.992.857,52 € 138.636,18 € 47.136,30 € 6.178.630,00

€ 7.613.721,50 € 187.826,31 € 63.860,94 € 7.865.408,75

€ 13.811.154,46 € 337.505,85 € 114.751,99 € 14.263.412,30

€ 1.523.266,74 € 37.340,98 € 12.695,93 € 1.573.303,65

€ 702.429,07 € 16.899,24 € 5.745,74 € 725.074,05

€ 4.858.372,12 € 111.317,41 € 37.847,92 € 5.007.537,45

€ 701.654,92 € 18.273,17 € 6.212,88 € 726.140,97

€ 23.000.340,72 € 451.381,70 € 153.469,79 € 23.605.192,21

€ 1.594.397,58 € 40.374,75 € 13.727,41 € 1.648.499,74

€ 88.957.940,00 € 2.000.000,00 € 680.000,00 € 91.637.940,00

Budget 2018 – 
aggiornato con 

delibera 1292 del 
20 luglio 2018

Integrazione 
budget a seguito 

dell’assestamento 
di bilancio

integrazione per 
“dopo di noi”

 Comunità territoriale della Val di Fiemme 

 Comunità del Primiero 

 Comunità Valsugana e Tesino  

 Comunità Alta Valsugana e Bersntol  

 Comunità della Valle di Cembra 

 Comunità Val di Non  

 Comunità della Valle di Sole 

 Comunità delle Giudicarie 

 Comunità Alto Garda e Ledro  

 Comunità della Vallagarina  

 Comun General de Fascia  

 Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri  

 Comunità Rotaliana-Königsberg  

 Comunità della Paganella  

 Territorio Val d’Adige 

 Comunità della Valle dei Laghi  

 Totale 
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