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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA  

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
 
Numero 516 

 
Di data 25.03.2014 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA 

ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A FAVORE D EGLI 
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE 
COSTITUITI E GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI 
(Legge regionale n. 15/1957) 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

vista la legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni 
concernente “Erogazione di contributi a afavore degli Istituti di patronato e di assistenza 
sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”; 

 
visto il nuovo regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale n. 15/1957 

approvato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L; 
 
vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria) ed in particolare 

l’articolo 2 che ha modificato l’art. 1 della suddetta LR n. 15/1957 precedendo la possiilità 
per la Regione di sostenere anche l’attività assistenziale svolta dai patronati in relazione 
agli interventi delle Provincie autonome di Bolzano e Trento; 

 
visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2011, n. 5/L che ha 

modificato il suddetto regolamento al fine di recepire le novità introdotte con la citata L.R. 
n. 4/2010; 

 
visto il Decreto del Presidente della Regione del 11 settembre 2013, n. 61, “Ulteriori 

modifiche al nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 
approvato con decreto del Presidente della Regione 22 dicmebre 2009, n. 10/L e 
successive modifiche”; 
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vista la proposta del modello di “Domanda di contributo a favore degli Istituti di 

patronato e di assistenza sociale costituiti e giuridicamente riconosciuti (legge regionale n. 
15/1957)”; 

 
vista la delibera della Giunta provinciale n. 1358 di data 28 giugno 2012 che 

impartisce le direttive per la predisposizione, certificazione e pubblicazione della 
modulistica, nonché per la predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale delle 
schede informative sui procedimenti amministrati di competenza provinciale, sottoponendo 
la nuova modulistica ad un preventivo parere di conformità (certificazione) da parte del 
Servizio Semplificazione amministrativa; 

 
vista la richiesta del parere di conformità della modulistica sopra citata, inoltrata 

dall’Agenzia al Servizio Semplificazione amministrativa in data 17 marzo 2014 con lettera 
protocollo n. S206/2014/0146007/23.3/3-14; 

 
visto il parere di conformità dei moduli sopra riportati, rilasciato dal Servizio 

Semplificazione amministrativa, Ufficio per la semplificazione amministrativa, con lettera 
prot.n.163560 di data 25 marzo 2014; 
 

- considerato che sia in data 28.01.2014, che in data 06.03.2014, l’Agenzia ha 
chiesto di poter aggiornare annualmente, senza chiedere la certificazione 
preventiva al Servizio semplificazione amministrativa, i moduli per la verifica 
dell’attività lavorativa annuale e del reddito familiare, per le persone assicurate, e 
per la verifica del reddito definitivo, per le pensionate che beneficiano 
dell’integrazione al trattamento minimo , esclusivamente nelle parti che riguardano 
l’indicazione dell’anno di competenza, ovvero di dati che non inficiano il contenuto 
dei modelli; 
 

visto il parere di conformità della modulistica, rilasciato dal Servizio Semplificazione 
amministrativa, con lettera protocollo S112/2014/128946/1.8/17-11 di data 07.03.2014; 
 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in 
base al quale il Dirigente dispone quanto altro occorra per il buon funzionamento 
dell'agenzia; 
 

d e t e r m i n a  
 

1) di approvare il modello di “Domanda di contributo a favore degli Istituti di patronato e di 
assistenza sociale costituiti e giuridicamente riconosciuti (legge regionale n. 15/1957)” ; 

2) di dare atto che l’Agenzia provvederà ad aggiornare annualmente, senza chiedere la 
certificazione preventiva al Servizio semplificazione amministrativa, il modello di cui al 
punto 1), esclusivamente nelle parti che non inficiano il contenuto, ma che riguardano 
semplicemente aggiornamenti di “anno”; 

3) di pubblicare la modulistica di cui al punto 1) sul sito internet istituzionale della 
Provincia; 
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DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
 
 
Trento, 25.03.2014 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
- dott. Gianfranco Zoppi - 

 
 


