
 

 

 
 

 

COMUNE DI BOCENAGO  
PROVINCIA DI TRENTO  

  
  

DELIBERAZIONE N. 013 
 

 

Giunta Comunale   

 
 
 

OGGETTO: Accordo Volontario di area per lo sviluppo del “Distretto Famiglia in Valle Rendena”. Approvazione 
documento politico marchio family anno 2015 

 
 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

  

L'anno DUEMILAQUINDICI addì   NOVE    del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00, 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del 
Comune.  

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della 
presente deliberazione è stata 
pubblicata il giorno 

 09/02/2015 

Presenti i signori: 

all’albo pretorio ed all’albo informatico 
per rimanervi esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Assenti   Binelli dott.Raffaele 

 Giust. Ingiust.   

FERRAZZA WALTER - Sindaco      

BOFFO ALESSANDRO      ================================= 

FOSTINI GIORGIO     

RICCADONNA SILVANA       INVIATA CAPIGRUPPO 

TISI BRUNO   
  

  INVIATA COMM. GOVERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Binelli Raffaele   

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza Walter, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



 

 

Delibera n.  013  di data 09/02/2015 

 

OGGETTO: Accordo volontario di area per lo sviluppo del “Distretto Famiglia in Valle 

Rendena”. Approvazione documento politico Marchio Family anno 2015. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

la Provincia Autonoma di Trento ha approvato, in data 10 luglio 2009, il Libro Bianco 

sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, si intende perseguire una 

politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella 

società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche 

familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia; 

con la Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità, ha riordinato 

l’architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di politiche 

strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare 

certezze alle stesse, cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita; 

in particolare, con l’istituzione del “Distretto famiglia”, di cui al Capo IV della Legge, 

la Provincia favorisce la realizzazione di un circuito economico e culturale, a base locale, 

all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l’obiettivo di 

promuovere e valorizzare la famiglia ed in particolare la famiglia con i figli; 

con provvedimento n. 219 di data 10.02.2006, la Giunta Provinciale, ha istituito il 

marchio denominato “Family in Trentino”, per indentificare gli operatori pubblici e privati 

che erogano servizi di qualità a favore delle famiglie. Tale certificazione infatti è stata pensata 

dalla Provincia per consentire al target famiglia di identificare con immediatezza l’operatore, 

pubblico o privato, che eroga servizi familiari secondo uno standard predefinito di qualità 

 con determinazione del dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e 

politiche giovanili n. 110 di data 10 novembre 2011, è stato assegnato al Comune di 

Bocenago il marchio “Family in Trentino” in riferimento a tutta l’attività ordinaria e 

straordinaria svolta dall’amministrazione comunale a sostegno delle politiche familiari. 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 05.04.2011 si deliberava di 

prendere atto dell’Accordo Volontario di Area per favorire lo sviluppo del “Distretto 

Famiglia” 

 

Esaminato il documento politico marchio family, relativo all’anno 2015, predisposto 

dall’Amministrazione e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Precisato che dall’adozione della presente deliberazione non discendono oneri 

immediati a carico del bilancio comunale e ritenuto di rinviare a successivo provvedimento 

eventuali impegni di spesa che si evidenziassero nel corso dell’iniziativa. 

 

Visto l’art.3 del vigente Statuto Comunale, che testualmente recita, al comma 1.:“Il 

Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo”. 

 

 Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 



 

 

Ritenuto che la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione dei pareri 

tecnici di rito per la forma e il contenuto politico-programmatorio dello stesso. 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA  

 

1. Di approvare il documento politico “Marchio Family” anno 2015 predisposto 

dall’Amministrazione  che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono oneri 

immediati a carico del bilancio comunale e di rinviare a successivo provvedimento 

eventuali impegni di spesa che si evidenziassero nel corso dell’iniziativa. 

 

3. Di riconoscere  il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta. 

 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, 

che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro il 

periodo di pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale al 

TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del Dlgvo 104/2010 (codice del processo 

amministrativo)  da parte di chi vi abbia interesse.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
ing. Walter Ferrazza   dott. Raffaele Binelli 

 
 
 

 

 
                        Firma autografa su originale                      Il Segretario comunale 
                      (conservato presso il Comune)                dott. Raffaele Binelli 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 


