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Reg.delib.n.  1256 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Modificazioni 
della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 2010 relativa
all'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2.             

Il giorno 15 Giugno 2012 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: LORENZO DELLAI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche 
sociali nella provincia di Trento), di seguito legge provinciale sulle politiche 
sociali, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera a), della legge 
provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che prevede 
l’attivazione di interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di 
bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono comunque in grado 
di assumere o riassumere un ruolo lavorativo sia di soggetti non idonei ad 
assumere un ruolo lavorativo.

- Visto l’Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-
assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-
assistenziali per l'anno 2012, approvato con deliberazione n. 399 di data 2 marzo 
2012, che tra l’altro individua le attività socio-assistenziali di livello provinciale.

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del Lavoro 
n. 42 di data 26 ottobre 2011.

- Valutati gli esiti della sperimentazione dell’intervento condotta a far data dal 1° 
ottobre 2009, giorno di inizio della raccolta delle relative domande secondo la 
disciplina introdotta con deliberazione n. 2216 del 2009, successivamente 
modificata con deliberazione n. 1524 del 2010.

- Considerate le osservazioni ed i quesiti avanzati dai soggetti coinvolti a vario 
titolo nella raccolta delle domande (sportelli di informazione ed assistenza al 
pubblico della Provincia, servizi sociali territorialmente competenti ed istituti di 
patronato).

- Ritenuto necessario in particolare:
a) dare attuazione alla disposizione dell’articolo 35, comma 4, della legge 

provinciale sulle politiche sociali, come modificato dalla legge finanziaria 
provinciale 2012, che prevede, quale requisito di accesso all’intervento, 
l’assenza, nel nucleo familiare beneficiario, di componenti nei confronti dei 
quali sia stata pronunciata la decadenza del beneficio per avere reso 
dichiarazioni mendaci;

b) differenziare in modo più netto l’intervento a seconda dei soggetti competenti 
all’erogazione, rispettivamente Agenzia provinciale per l’assistenza e la 
previdenza integrativa (di seguito Agenzia) e enti locali competenti;

c) conseguentemente, restringere i canali di permeabilità tra le due sopra citate 
modalità, in particolare eliminando la verifica da parte dei servizi sociali sulle 
domande incongrue di competenza dell’Agenzia nel caso di rifiuto 
dell’attribuzione dell’ICEF consumi da parte del richiedente e l’attestazione 
di insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell’accesso 
all’intervento e dei successivi rinnovi;

d) predefinire la tempistica per la presentazione delle domande di rinnovo;
e)  introdurre modalità di riduzione dell’entità dell’intervento, nel corso dei 

rinnovi, nel caso i componenti il nucleo familiare idonei al lavoro non 
svolgano nessuna attività lavorativa, con la finalità di responsabilizzare i 
fruitori del beneficio nell’attivarsi nel reperire un impiego;
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f) con riferimento all’intervento erogato dagli enti locali competenti in materia 
di servizi sociali, ricondurre a tale modalità anche i nuclei familiari che, pur 
potenzialmente idonei ad ottenerlo dall’Agenzia, sono già seguiti dai servizi 
sociali in quanto inseriti, con tutto il proprio nucleo familiare di riferimento, 
in strutture residenziali socio-assistenziali, sanitarie o socio-sanitarie; in 
questo caso l’importo dovuto è ridotto proporzionalmente al grado di 
copertura dei bisogni primari garantito dalla struttura;

g) specificare ulteriormente la composizione del nucleo da considerare ai fini 
della individuazione della situazione lavorativa;

h) rafforzare la condizionalità dell’intervento attraverso la formalizzazione di un 
patto di servizio tra percettore dell’intervento erogato dalla Provincia e 
Centro per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro;

i) prevedere che non siano considerati ai fini della quantificazione 
dell’intervento i componenti il nucleo familiare, ai quali sono state contestate 
ovvero riconosciute condotte personali che appaiono particolarmente gravi o 
che destano particolare allarme sociale. L’individuazione delle fattispecie è 
avvenuto attraverso l’impiego del criterio della durata della pena edittale 
minima. Ciò al fine di garantire che i beneficiari di risorse pubbliche siano 
soggetti rispettosi delle  fondamentali norme di convivenza civile e non 
abbiano violato  precise e ben definite disposizioni dell’ordinamento penale 
.Gli stessi sono calcolati nel nucleo a seguito di sentenza di assoluzione o ad 
avvenuta esecuzione della pena;

j) disporre che ai fini della quantificazione dell’intervento di competenza degli 
enti locali possano essere riconosciuti i componenti il nucleo familiare di cui 
al punto i), sulla base di un progetto sociale di aiuto in presenza di 
problematiche sociali complesse;

k) istituire presso l’Agenzia un gruppo di lavoro per l’elaborazione di linee 
interpretative della disciplina prevista dagli allegati 1 e 2;

l) consentire di attualizzare la condizione di non autosufficiente a quanto 
risultante all’ultimo giorno del mese precedente quello della domanda, al fine 
di attribuire la relativa deduzione nel calcolo dell’ICEF.

- Visti i documenti recanti “Disciplina dell’intervento di sostegno economico di 
cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007” e 
“Intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 
provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica”, qui allegati 
rispettivamente ai numeri 1 e 2.

- Acquisiti i pareri dei servizi di staff e dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e 
la previdenza integrativa.

- Acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio 
della Provincia Autonoma di Trento, espressa con nota di data 24 maggio 2012.

- Acquisita l’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali in data 9 maggio 
2012.

-     A voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA
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1) di approvare il documento recante “Disciplina dell’intervento di sostegno 
economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 
2007”, qui allegato al numero 1;

2) di approvare il documento recante “Intervento di sostegno economico di cui 
all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione 
della condizione economica”, qui allegato al numero 2;

3) di dare atto che l’intervento di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 
provinciale sulle politiche sociali è integralmente disciplinato, con riferimento a 
tutte le domande raccolte a far data dal giorno 1 settembre 2012, da questa 
deliberazione e dai relativi allegati;

4) di disporre che il requisito di accesso all’intervento relativo alla residenza 
dichiarata dal richiedente sia accertato contestualmente alla corresponsione della 
somma erogata a seguito di presentazione della domanda di accesso 
all’intervento stesso;

5) di disporre che al verificarsi di dichiarazioni mendaci o non conformi ai requisiti 
richiesti per l’accesso all’intervento di cui al punto 1), si provveda al controllo 
dei requisiti dichiarati dallo stesso soggetto negli altri casi in cui risulti 
beneficiario di interventi a valere su leggi provinciali;

6) di confermare l’Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche 
(IRVAPP) della Fondazione Bruno Kessler quale soggetto incaricato 
dell’effettuazione della valutazione di impatto dell’intervento di cui all’articolo 
13 dell’allegato al numero 1.

LF


