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Reg.delib.n.   1401  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione delle "Disposizioni attuative dell'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, 
n. 9, concernente la concessione di interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari".              

 
Il giorno  28 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 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MARTA DALMASO 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

Visti: 
 

- l’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno 
del sistema economico e delle famiglia) che prevede, per l’anno 2012, 
l’istituzione di un fondo da destinare a interventi volti al sostegno del potere di 
acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà, a seguito della 
situazione di crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente 
riduzione dei redditi familiari; 

- il comma 2 dell’articolo 1 sopraccitato, il quale dispone che la Provincia possa 
concedere il contributo ai nuclei familiari la cui condizione economico-
patrimoniale risulti inferiore alla soglia determinata con deliberazione della 
Giunta provinciale, sentita la competente Commissione permanente del 
Consiglio provinciale, e che siano esclusi dalla concessione di tale contributo i 
nuclei familiari aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto 
dall'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 
13 (legge provinciale sulle politiche sociali); tale contributo può essere 
concesso ad un solo componente del nucleo familiare; 

- il comma 3 del medesimo articolo 1, il quale prevede che, con deliberazione 
della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale, siano stabiliti condizioni, criteri e modalità per 
l'attuazione dell’intervento a sostegno del potere d’acquisto dei nuclei familiari, 
comprese le modalità per l'erogazione del contributo, e che  possano essere 
affidati le funzioni e i compiti alle agenzie o agli enti strumentali previsti dagli 
articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia 
di governo dell'autonomia del Trentino). 
 
Considerato che lo scopo dell’intervento è quello di supportare, in via 

generale, la capacità di spesa delle famiglie attraverso l’erogazione di una somma 
priva di vincolo di destinazione. 

 
Visto il documento, allegato parte integrante, recante: “Disposizioni attuative 

dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, concernente la 
concessione di interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari” 
(allegato “A”). 

 
Preso atto che l’intervento è determinato in considerazione dei seguenti 

aspetti: 
- aumento dei prezzi dei beni di consumo, dovuto all’attuale crisi economico-

finanziaria; 
- impatto delle misure fiscali che il Governo nazionale ha introdotto per risanare 

la finanza pubblica; 
- effetto, sul reddito del nucleo familiare, della nascita di un figlio nel primo 

anno di vita. 
 
Considerato che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata 

all’acquisizione del parere della Quarta Commissione permanente del Consiglio 
provinciale. 
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Tutto ciò premesso,  
 

- viste le leggi provinciali citate in premessa; 
- visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 di data 22 

gennaio 2010, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo, 
 
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,   
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le “Disposizioni attuative 

dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, concernente la 
concessione di interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari”, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale 
allegato “A”; 

 
2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione del parere 

della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCD  


