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

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  26  DI DATA 28 Febbraio 2013

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" - Assegnazione del marchio "Family in Trentino" al Comune di Sarnonico, 
ai sensi del disciplinare approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 
491/2012.            
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IL DIRIGENTE

Considerato che:

con nota di data 12 dicembre 2012, prot. n. 712193 stessa data, il legale 
rappresentante del Comune di Sarnonico 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 Sarnonico a sostegno delle politiche familiari.

Con tale marchio - istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 219 di 
data 10 febbraio 2006, già previsto dal Piano di interventi in materia di politiche 
familiari approvato nel settembre 2004, aggiornato per il biennio 2007/2008, 
confermato nel Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità approvato 
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1687 di data 10 luglio 2009, ribadito 
nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche 
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” - la Provincia ha 
inteso, partendo dall’analisi dell’esistente, realizzare - grazie al coinvolgimento delle 
diverse strutture provinciali - una serie di iniziative attuabili in via amministrativa, 
volte a valorizzare, promuovere e sostenere le famiglie, sia esse residenti sul 
territorio provinciale che ospiti, consentendo in tal modo al target famiglia di 
identificare con immediatezza l’operatore, pubblico o privato, che eroga servizi 
familiari secondo uno standard predefinito di qualità.

Nel provvedimento n. 219 sopra richiamato è stato stabilito che i requisiti 
connessi all’assegnazione del marchio nei diversi settori di attività sarebbero stati 
disciplinati con appositi provvedimenti di Giunta.

In attuazione di ciò, con deliberazione n. 491 di data 16 marzo 2012 la Giunta 
provinciale ha approvato la modifica al disciplinare già approvato dalla Giunta 
provinciale nel dicembre 2006, che individua una serie di requisiti obbligatori e 
facoltativi, per l’attribuzione del marchio “Family in Trentino” alla categoria 
“Comuni”.

Nella nota del 12 dicembre 2012 sopra citata il Comune di Sarnonico descrive 
sinteticamente le attività svolte, ritenute coerenti con il progetto provinciale “Family 
in Trentino”.

In particolare il Comune ha approvato sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013 
un Piano di interventi in materia di politiche familiari, che individua una serie di 
ambiti dove il Comune si impegna ad attuare servizi ed iniziative per le famiglie. Fra 
gli interventi economici il Comune, con fondi propri, applica agevolazioni tariffarie 
pari al 30% in meno per il secondo e successivi figli frequentanti l’asilo nido; ha 
ridotto del 50%, utilizzando fondi propri, la quota variabile per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti urbani, per le famiglie che utilizzano rifiuti indifferenziati come 
pannolini e pannoloni; nel 2013 proseguirà l’impegno del Comune per quanto 
riguarda i servizi di supporto scolastico, nell’ottica della conciliazione dei tempi 
famiglia-lavoro; i servizi culturali; il sostegno all’associazionismo locale, il settore 
sportivo.
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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 70, 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 assegnare il marchio “Family in Trentino” al 
Comune di Sarnonico. Si ritiene infatti che tale Comune operi 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”, ponendo al centro delle proprie 
politiche sociali la famiglia e riconoscendone una propria soggettività nei diversi 
settori di intervento. Le attività previste e attuate nei diversi ambiti da parte 
dell’amministrazione comunale, sottolineano l’importanza di una collaborazione 
interassessorile e interdisciplinare e tendono a valorizzare le potenzialità della 
famiglia. 

Il Comune di Sarnonico verrà iscritto nel Registro delle Organizzazioni 
pubbliche e private certificate “Family in Trentino”, istituito con Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 82/2013, nella sezione “Comuni”, con il numero di iscrizione 
“35”.

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 n. 1485 di data 7 luglio 2011 con cui la Giunta provinciale 

ha disposto l’istituzione dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili (APF), assegnando a tale struttura compiti rilevanti a sostegno 
del benessere familiare;

- 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;

- 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 
delle istruzioni operative per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” 
alla categoria Comuni;
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- 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. 82/2013 di istituzione del 
Registro dei Soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto famiglia;

D E T E R M I N A

1. di assegnare il marchio “Family in Trentino” al Comune di Sarnonico;
2. di dare atto che il comune di Sarnonico viene iscritto nel Registro dei Soggetti 

pubblici e privati che aderiscono al marchio “Family in Trentino”, istituito dalla 
Giunta provinciale con deliberazione n. 82/2013, nella sezione “Comuni”, con il 
numero di iscrizione “35”;

3.  di dare atto che la presente decisione verrà comunicata al Comune sopra citato e 
che allo stesso verrà consegnato l’attestato di assegnazione del marchio e il kit 
“Family in Trentino”;

4. di dare atto che le modalità di utilizzo del marchio da parte del Comune di 
Sarnonico 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


