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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 603     

 
Di data 08.04.2014 

 
 
Oggetto: NON AGGOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO DEL  CAF 

ITALIA S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI R ACCOLTA 
DELLE DICHIARAZIONI ICEF E DELLE DOMANDE DI INTERVE NTI 
AGEVOLATIVI PROVINCIALI 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

visto l’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, il quale prevede, fra 
l’altro, che il sistema di valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti 
interventi agevolativi (sistema ICEF) può essere applicato nei diversi settori anche 
avvalendosi, previa convenzione, di soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-
amministrativa e che le predette convenzioni possono prevedere la corresponsione di 
compensi; 

viste le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale aventi ad oggetto il 
disciplinare per accreditamento e lo schema di convenzione per lo svolgimento 
dell’incarico di compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle 
dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché di raccolta, controllo e trasmissione alle competenti 
strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi: 
- n.  636 di data 08.04.2005; 
- n. 1014 di data 24.05.2005; 
- n. 1231 di data 10.06.2005; 
- n. 1370 di data 01.07.2005; 
- n. 2823 di data 29.12.2006, 
- n. 10 di data 12.01.2007, 
- n. 1296 di data 04.06.2010, 
- n. 2961 di data 30.12.2011, 
- n.1273 di data 15.06.2012; 
- n. 2137 di data 05.10.2012; 

vista in particolare la deliberazione della Giunta provinciale n. 2961 di data 
30.12.011, modificata con deliberazioni della Giunta provincia n. 1273 di data 15.06.2012 
e n. 2137 di data 05.10.2012, con la quale è stato approvato il nuovo schema di 
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convenzione per l’ affidamento a soggetti accreditati dell’incarico suddetto – di seguito 
“Schema di convenzione”; 

visto l’articolo 34, comma 2. lettera b-bis) della legge provinciale 3 settembre 1993, 
n. 23, in base al quale l’Agenzia gestisce, fra l’altro, la procedura di accreditamento dei 
soggetti cui affidare l'incarico per la compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione per 
via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF; 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. c), della legge provinciale n. 23/1993, in base al 
quale il dirigente dell’Agenzia esamina le domande presentate nelle materie ad essa 
attribuite e delibera in merito; 

vista l’istanza di accreditamento di data 31.07.2013, (prot. PAT/RFS206-2013-
0568794, di data 18.10.2013), presentata dal CAF ITALIA s.r.l. - sede legale in ROMA, Via 
di Santa Croce in Gerusalemme, 96 e con sede operativa in Mori, via G. Modena, n. 48/B, 
partita IVA 07090671004, per l’incarico di compilazione, aggiornamento e trasmissione per 
via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché di raccolta, controllo e della 
trasmissione alle strutture provinciali competenti delle domande per interventi agevolati; 

vista l’ulteriore documentazione prodotta a mezzo posta elettronica certificata (prot. 
n. S206/2014/0114920, di data 28/02/2014); 

considerato che nell’istanza di accreditamento, il rappresentante legale del CAF 
ITALIA s.r.l. dichiara, fra l’altro, che collaborerà con il Patronato EPAS per la raccolta delle 
“Domanda unica”, di cui all’articolo 4 dello Schema di convenzione; 

visto in particolare l’articolo 4, comma 2, dello Schema di convenzione il quale 
prevede che il soggetto accreditato, al fine della raccolta della “Domanda unica”, stipula un 
accordo con un istituto di patronato e di assistenza sociale per l’istituzione di un presidio 
logistico integrato nel quale il cittadino possa svolgere unitariamente tutti gli adempimenti 
connessi sia alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive ICEF sia alla domanda unica 
di cui al comma 1, fruendo anche delle attività di assistenza, informazione e tutela nel 
conseguimento delle prestazioni sociali, che per legge sono rese dagli istituti di patronato 
ed assistenza sociale. Nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30 marzo 2001, n. 152, e dal 
D.M. 10 ottobre 2008 , n. 193, l’accordo stabilisce, oltre alle modalità di organizzazione e 
funzionamento del presidio logistico integrato, anche le modalità con cui l’istituto di 
patronato e assistenza sociale esercita le proprie funzioni; 

vista la nota del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento prot. N. 
S021/2014/0195727di data 08/04/2014, nella quale si attesta che il recapito del Patronato 
EPAS ubicato in Mori, via G. Modena, 48/B, non risulta mai essere stato ispezionato per il 
riconoscimento dei requisiti minimi organizzativi per l’operatività come sede provinciale o 
zonale di patronato, oltre al fatto che il patronato EPAS non è conosciuto al Servizio 
Lavoro e non ha mai inoltrato comunicazioni riguardanti l’operatività di sedi provinciali o 
zonali in provincia di Trento; 

considerato pertanto che mancano i presupposti organizzativi necessari affinché il 
CAF ITALIA s.r.l. e il patronato EPAS possano istituire un presidio logistico unitario idoneo 
ad assicurare all’utenza che intende richiede i benefici previsti dalla “domanda unica”, i 
servizi di assistenza, informazione e tutela di competenza degli istituti di patronato; 

ritenuto pertanto che non sussistono i requisiti per accogliere l’istanza di 
accreditamento, 
 
 

d e t e r m i n a  
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1) di non  accogliere l’istanza di accreditamento di data 31.07.2013, (prot. PAT/RFS206-
2013-0568794, di data 18.10.2013), presentata dal CAF ITALIA s.r.l. - sede legale in 
ROMA, via di Santa Croce in Gerusalemme, 96, e con sede operativa in Mori, via G. 
Modena, n. 48/B, partita IVA 07090671004, per l’incarico di compilazione, 
aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF, 
nonché di raccolta, controllo e della trasmissione alle strutture provinciali competenti 
delle domande per interventi agevolati; 

2) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità 
giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso 
o dalla sua piena conoscenza se anteriore. 

 
 
 

DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
 
 
Trento, 08.04.2014 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Firmato dott. Gianfranco Zoppi -


