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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Rettifica dell'allegato 
n. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 25 giugno 2010 relativa all'intervento di 
sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, per correzione di errore materiale.  

Il giorno 30 Luglio 2010 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute  

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

  PRESIDENTE LORENZO DELLAI 

      
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
  ASSESSORI MARTA DALMASO 

    MAURO GILMOZZI 

    TIZIANO MELLARINI 

    ALESSANDRO OLIVI 

    FRANCO PANIZZA 

      
Assenti:   LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 

    UGO ROSSI 

      

      

      

      
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 

    

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

 



 

La Giunta provinciale 

Visti 

- l’articolo 35, comma 2 della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di 
Trento) che prevede interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali a 
favore sia di soggetti che lavorano e sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo 
lavorativo sia di soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 25 giugno 2010, con la quale la Giunta 
provinciale ha approvato i documenti recanti:  

-     “Disciplina dell’intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2 della legge 
provinciale n. 13 del 2007” – allegato n. 1; 

-     “Intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2 della legge provinciale n. 
13 del 2007 – valutazione della condizione economica” - allegato n. 2. 

Considerato che nel punto n. 5. Calcolo dell’integrazione mensile, dell’allegato n. 2, della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 2010 sopra citata sono presenti errori materiali, 
di cui si rende necessaria la correzione. In particolare, è indispensabile correggere la formula di 
calcolo dell’integrazione mensile con riferimento ai passaggi relativi alla congruità delle entrate 
familiari in rapporto ai consumi, il cui sviluppo è difforme dalla definizione di “Reddito di 
confronto” data al punto 4.2 dell’allegato stesso; nell’occasione si ritiene opportuno correggere 
anche il riferimento alla deliberazione di approvazione dell'algoritmo di calcolo dell'indicatore della 
condizione economica familiare (ICEF), in quanto l’algoritmo di calcolo approvato con 
deliberazione n. 1325 di data 5 giugno 2009 è stato aggiornato con la deliberazione n. 1484 
approvata nella medesima seduta di Giunta provinciale nella quale è stata adottata la deliberazione 
recante l’allegato che qui si intende rettificare; 

a voti unanimi, legalmente espressi  

DELIBERA 

1. di modificare il punto 5. Calcolo dell’integrazione mensile, dell’allegato n. 2, della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1524 del 25 giugno 2010 recante “Intervento di sostegno economico – 
valutazione” nei seguenti termini: 

-     al primo capoverso, seconda frase, le parole “alle formule previste dalla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “all’algoritmo 
di calcolo dell’indicatore ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda”; 

-     ai capoversi ottavo e nono, la parola “RFc” è sostituita dalla parola “RLc”; 

-     all’ottavo capoverso, seconda frase, le parole “reddito familiare disponibile RF” sono sostituite 
dalle parole “reddito familiare RL”; 



2. di disporre che le modificazioni di cui al punto n. 1 si applicano a tutte le domande raccolte dal 
1° luglio 2010. 

 


