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AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  226  DI DATA 04 Dicembre 2012

O G G E T T O:

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per 
la promozione del benessere familiare e della natalità". Trentino "Distretto della 
famiglia" - Conferma dell'assegnazione del marchio "Family in Trentino" al Comune 
di Bocenago, sulla base del disciplinare approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 491/2012.            
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IL DIRIGENTE

Considerato che:

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 491 di data 16 marzo 2012 ha 
provveduto ad approvare il nuovo disciplinare per l’assegnazione del marchio Family 
in Trentino alla categoria “Comuni”, documento che sostituisce integralmente quello 
precedentemente approvato con propria deliberazione n. 2755/2006. Tale disciplinare 
prevede l’introduzione di nuovi requisiti obbligatori e facoltativi che hanno portato 
all’innalzamento del punteggio minimo per l’assegnazione del marchio da 44 punti a 
52 punti per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e 58 punti per i 
comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Con il medesimo provvedimento n. 491 la Giunta provinciale ha stabilito che i
Comuni che hanno già ottenuto la certificazione “Family in Trentino” sulla base del 
precedente disciplinare approvato dalla Giunta provinciale hanno a disposizione un 
anno di tempo, fino al 16 marzo 2013, per adeguare le loro politiche familiari e i 
servizi offerti alle famiglie sulla base dei requisiti previsti dal nuovo disciplinare.

Il Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, con determinazione n. 
110 di data 10 novembre 2011 ha assegnato il marchio “Family in Trentino” al 
comune di Bocenago, per tutta l’attività ordinaria e straordinaria svolta dal Comune 
nell’ambito delle politiche familiari.

Con nota di data 30 novembre 2012, prot. in entrata n. 687690 di data 3 
dicembre 2012, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 491/2012, il legale rappresentante del Comune di Bocenago ha 
presentato all’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
la richiesta di assegnazione del marchio “Family in Trentino”, per tutta l’attività 
ordinaria e straordinaria svolta dal Comune di Arco a sostegno delle politiche 
familiari, sulla base del nuovo disciplinare approvato dalla Giunta provinciale.

Nelle nota del 30 novembre 2012 sopra citata il Comune di Bocenago descrive 
sinteticamente le attività svolte, evidenziando in particolare le iniziative messe in atto 
in coerenza con quanto stabilito dalla Giunta provinciale nel disciplinare approvato 
nel marzo 2012.

In particolare il Comune di Bocenago, che è anche partner del Distretto 
famiglia dell’alta val Rendena, ha provveduto ad approvare  per l’anno 2013 un 
Piano di interventi in materia di politiche familiari, attraverso il quale il Comune 
intende intervenire in alcuni ambiti di azione come la casa, attraverso l’approvazione 
di un nuovo Prg, i servizi alle famiglia, attraverso l’attività di animazione estiva, la 
collaborazione con la Pro loco del paese, gli spazi comunali messi a disposizione 
gratuitamente per le famiglie, le attività di doposcuola; le tariffe, con la riduzione 
dell’aliquota IMUP per le famiglie che alloggiano in appartamenti di proprietà dei 
loro genitori. Per il 2013 il comune si impegna a valutare la sostenibilità economica 
dell’eventuale riduzione dell’IMUP per l’abitazione principale dei residenti. Il 
Comune inoltre ha ottenuto da Trentino trasporti l’esenzione dal pagamento del 
biglietto per i bambini di età inferiore agli otto anni per il trasporto turistico estivo ed 
invernale. Inoltre nel mese di agosto 2012 è stata collocata nei giardini del Comune 
la Baby little home. 
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Alla richiesta di assegnazione del marchio il Comune ha allegato 
l’autovalutazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di 
competenza per ottenere tale riconoscimento. L’autovalutazione consiste nella 
definizione di due giudizi valutativi, dei quali uno qualitativo e uno quantitativo. 

L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha 
verificato che il Comune richiedente ha ottenuto, nell’autovalutazione quantitativa, 
un punteggio pari a 69, rispetto ad un punteggio minimo necessario per ottenere il 
marchio pari a punti 52. All’interno di tali punteggi risultano soddisfatti 
completamente tutti i requisiti obbligatori richiesti, oltre ad un buon numero di 
requisiti facoltativi, che hanno così permesso di superare la soglia minima richiesta 
per l’assegnazione del marchio. 

A fronte di quanto esposto, ritenute condivisibili le motivazioni del Comune 
richiedente, si reputa opportuno confermare l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino” al Comune di Bocenago, in ottemperanza a quanto stabilito dal disciplinare 
approvato dalla Giunta provinciale nel marzo 2012. Il Comune infatti, anche in 
coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 1/2011 “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, in 
particolare dal capo IV “ Trentino distretto per la famiglia”, ha consolidato nel tempo 
la centralità delle proprie politiche familiari,  riconoscendo alla famiglia una propria 
soggettività nei diversi settori di intervento. Le attività previste e attuate nei diversi 
ambiti da parte dell’amministrazione comunale, in coerenza con il disciplinare 
approvato dalla Giunta provinciale nel marzo 2012, sottolineano l’importanza di una 
collaborazione interassessorile e interdisciplinare e tendono a valorizzare le 
potenzialità della famiglia. 

Tutto ciò premesso,

- vista la documentazione amministrativa citata in premessa;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle 

politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”;
- vista la deliberazione n. 1687/2009 di approvazione del Libro bianco sulle 

politiche familiari e per la natalità;
- vista la deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006 istitutiva del marchio 

“Family in Trentino”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 7 luglio 2011 di 

approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili;

-  vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia n. 
110 di data 10 novembre 2011, con la quale è stato assegnato il marchio “Family 
in Trentino” al comune di Arco, per tutta l’attività ordinaria e straordinaria 
svolta dal Comune nell’ambito delle politiche familiari;

- vista la deliberazione n. 491 di data 16 marzo 2012  relativa all’individuazione 
dei requisiti connessi all’assegnazione del marchio “Family in Trentino” alla 
categoria Comuni, documento che ha sostituito integralmente quello 
precedentemente approvato con propria deliberazione n. 2755/2006;

- vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili n. 47 di data 23 maggio 2012 di approvazione 
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delle istruzioni operative per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” 
alla categoria Comuni;

- vista la determinazione del Dirigente del Progetto speciale coordinamento 
politiche familiari e di sostegno alla natalità n. 26 di data 01 settembre 2010 di 
approvazione dei criteri generali per l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2837 di data 27 novembre 2009 
di approvazione dello schema di accordo volontario di area per favorire lo 
sviluppo nell'alta Val Rendena del Distretto famiglia;

D E T E R M I N A

1. di confermare l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” al Comune di 
Bocenago, sulla base del disciplinare approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 491/2012;

2.  di dare atto che la presente decisione verrà comunicata al Comune sopra citato 
anche mediante la consegna dell’attestato di assegnazione del marchio “Family in 
Trentino”;

3. di dare atto che le modalità di utilizzo del marchio da parte del Comune di 
Bocenago dovranno ottemperare ai criteri generali per l’assegnazione del 
marchio “Family in Trentino”, approvati con determinazione del Dirigente del 
Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità n. 
26 di data 01 settembre 2010.

ANP

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer


