
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1994 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica della deliberazione n. 1854 di data 10 novembre 2017 relativa all'approvazione del bando 
per la presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del "sostegno alla genitorialità". 

Il giorno 24 Novembre 2017 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1854 di data 10 novembre 2017 è stato approvato il  
bando riguardante la presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del “sostegno alla 
genitorialità” ai sensi della L.R.. 11 luglio 2014, n. 4, artt. 12 e 14 (di seguito bando).

Considerato  che  gli  ambiti  di  intervento  dei  progetti  da  presentare  sono  stati  stabiliti  con 
deliberazione di Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017 nel seguente modo:
a) “coppie e padri fragili” - (di seguito ambito 1);
 b) “costruzione reti di famiglie” - (di seguito ambito 2);
c) “sportello per famiglie ed operatori territoriali” - (di seguito ambito 3);

Visto che nelle schede di presentazione dei progetti,  contenute nell’allegato A che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 406 di data 17 marzo 2017, si identifica come 
data  di  avvio  il  secondo  semestre  2017,  e  che  sono  stati  prenotati,  sui  capitoli  di  rispettiva 
competenza, i fondi a copertura preventiva dei progetti, nel seguente modo:

TITOLO PROGETTO  COSTO DEL PROGETTO CAPITOLO IMPUTAZIONE DI SPESA

Ambito 1
Coppie e padri fragili

2017 34.000,00 €
401000-0012018 68.000,00 €

2019 34.000,00 €

Ambito 2
Costruire reti di famiglie 

2017 43.000,00 €
401000-0012018 86.000,00 €

2019 43.000,00 €

Ambito 3
Sportello per famiglie ed 
operatori territoriali

2017 43.500,00 €
401000-0012018 87.000,00 €

2019 43.500,00 €

Considerato che la scadenza per la presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del 
“sostegno alla genitorialità” precedentemente approvata nel bando risulta essere troppo imminente.

Considerata l’importanza di  rispettare  le scadenze stabilite come previsto dalla  deliberazione di 
Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017.

Si ritiene opportuno posticipare la scadenza per la presentazione di proposte progettuali territoriali 
nell'ambito  del  “sostegno  alla  genitorialità”  al  11  dicembre  2017,  ferma  restando  ogni  altra 
disposizione contenuta nel bando. 

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 1854 di data 10 novembre 2017;
Vista la deliberazione n. 406 di data 17 marzo 2017;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
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1. Di  modificare,  per  le  motivazioni  esposte  nella  premessa,  il  bando  riguardante  la 
presentazione  di  proposte  progettuali  territoriali  nell'ambito  del  “sostegno  alla  genitorialità” 
contenuto nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1854 
del 10 novembre 2017, come di seguito indicato:
- sostituire nel testo del bando all’art.  6: comma 2. la data “1 dicembre” con “11 dicembre”; 
comma 3, lettera a) l’orario “12.00” con “15.45”, la data (24 novembre 2017) con (11 dicembre 
2017);
- sostituire nel testo del bando all’art. 11 comma 3. la frase “15 giorni dal giorno successivo alla 
scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo” con “il 15 dicembre 2017”.

2. Di mantenere invariato quanto altro stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1854 
di data 10 novembre 2017.

RIFERIMENTO : 2017-S144-00722Pag 3 di 4 CLA 



Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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