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Reg.delib.n.  1015 Prot. n. 

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). Modificazioni della 
disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15 giugno 2012 relativa
all'intervento economico di cui all'articolo 35, comma 2.             

Il giorno 24 Maggio 2013 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI

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

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

Vista la deliberazione n. 1256 del 15 giugno 2012, con la quale la Giunta provinciale 
ha da ultimo disciplinato il citato intervento di sostegno economico di cui all’articolo 
35, comma 2, della legge sulle politiche sociali;

Preso atto che la legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013) 
all’articolo 65, comma 4, dispone che dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge 
provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente: "2 bis. Con deliberazione 
della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui l'intervento di sostegno 
economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei titolari di partita 
IVA, anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la stessa 
deliberazione è fissato l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in 
relazione agli effetti connessi al cumulo di benefici erogati dalla Provincia o dagli 
enti locali.";

Dato che è quindi necessario intervenire sulla disciplina già approvata con la citata 
deliberazione n. 1256 del 15 giugno 2012 al fine di dare esecuzione a quanto previsto 
in materia dalla legge finanziaria provinciale 2013, introducendo le modifiche di 
seguito descritte:

- In riferimento all’ampliamento del beneficio a favore dei titolari di partita IVA, si 
rileva che la disciplina vigente già consente agli stessi l’accesso, senza richiedere 
la cessazione dell’attività, se in possesso del requisito di condizione economica 
ICEF inferiore a 0,13 nell’anno di riferimento ordinario; si tratta quindi di 
ampliare la possibilità di aggiornare le dichiarazione ICEF per accedere 
all’intervento a seguito al verificarsi di cambiamenti significativi, aggiungendo 
alla cessazione dell’attività lavorativa con chiusura della partita IVA ulteriori 
casistiche (sospensione della partita IVA o svolgimento di procedure concorsuali) 
che comunque escludano comportamenti opportunistici da parte dei richiedenti. 
Si propone pertanto di modificare l’allegato 2, punto 3, primo capoverso, 
sostituendo la lettera b) con la seguente:
“b) “per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano 
prodotto, nell’anno di riferimento, reddito da lavoro per un importo non inferiore 
a € 5.000, la cessazione o sospensione dell’attività lavorativa; la cessazione e la 
sospensione non devono dipendere dalla volontà dell’interessato e sono 
comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA 
ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie 
l’instaurazione di una procedura concorsuale;

- In riferimento alla definizione di un importo massimo dell’intervento in relazione 
agli effetti connessi al cumulo dei benefici erogati dalla Provincia o dagli enti 
locali, si può ragionevolmente presumere che i beneficiari dello stesso 
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percepiscano, data la condizione di grave difficoltà economica in cui versano, 
anche altri interventi di sostegno economico. 
Si propone pertanto di modificare l’allegato 1, articolo 7, inserendo dopo il 
comma 1 il seguente comma:
“1 bis) La misura mensile dell’intervento economico non può superare l’importo 
massimo di 950 euro.”

Verificato che la situazione di perdurante crisi economica pone in condizione di 
difficoltà numerosi nuclei familiari che in situazioni ordinarie non necessiterebbero 
dell’intervento dei servizi sociali;

Preso atto inoltre che dai dati disponibili sull’utenza dell’intervento automatico 
emerge che non ha potuto beneficiare dello stesso un numero non trascurabile di 
nuclei familiari in cui mancano alcuni requisiti per accedere al medesimo;

Considerata quindi la necessità di destinare in via sperimentale l’eventuale risparmio 
di spesa, derivato dalla modifica proposta di stabilire una misura mensile massima 
dell’intervento, alle tipologie di nuclei familiari sopra indicate sulla base di criteri 
proposti dal Gruppo di valutazione sul reddito di garanzia di cui all’articolo 13 
dell’allegato 1 e approvati con deliberazione di Giunta provinciale;

Constatato infine che, nell’ambito della complessiva revisione dell’intervento 
apportata con deliberazione n. 1256 del 2012 era stato modificato anche l’art. 2 
dell’allegato 1, nel senso di sopprimere nell’elenco dei componenti del nucleo 
familiare dei quali non si tiene conto ai fini della quantificazione dell’intervento la 
lettera e), riferita genericamente ai componenti non coabitanti, in quanto ritenuta 
pleonastica;

Considerato che tale soppressione ha dato luogo a difficoltà nella prassi operativa, si 
propone di modificare l’allegato 1, articolo 2, comma 4, inserendo dopo la lettera d) 
la seguente: “d bis) componenti che comunque non coabitano.” e l’articolo 3, comma 
2, lett. e), sostituendo le parole “lettere b) c), e d)” con le parole “lettere b), c), d) e d 
bis);”.

Acquisiti i pareri dei servizi di staff e dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la 
previdenza integrativa;

Acquisita l’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali in data 13 maggio 2013;

Acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento, espressa con nota di data 20 maggio 2013;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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1. di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 2012 nei 
termini indicati in premessa ed in particolare:

a. di modificare l’allegato 1, articolo 2, comma 4, inserendo dopo la lettera d) la 
seguente: “d bis) componenti che comunque non coabitano.”;

b. di modificare l’allegato 1, articolo 3, comma 2, lett. e), sostituendo le parole 
“lettere b) c), e d)” con le parole “lettere b), c), d) e d bis”);

c. di modificare l’allegato 1, articolo 7, inserendo dopo il comma 1 il seguente 
comma: “1 bis) La misura mensile dell’intervento economico non può 
superare l’importo massimo di 950 euro.”;

d. di modificare l’allegato 2, punto 3, primo capoverso, sostituendo la lettera b) 
con la seguente: “b) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico 
che abbiano prodotto, nell’anno di riferimento, reddito da lavoro per un 
importo non inferiore a € 5.000, la cessazione o sospensione dell’attività 
lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla 
volontà dell’interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e 
dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è 
equiparata a tali fattispecie l’instaurazione di una procedura concorsuale;”

2. di mantenere invariato quant’altro disposto con la deliberazione di cui al punto 
1.;

3. di disporre che le modifiche di cui al punto 1 si applicano a tutte le domande 
raccolte a far data dal giorno 1 luglio 2013;

4. di stabilire che in via sperimentale l’eventuale risparmio di spesa determinato 
dalla modifica di cui al punto 1, c), sia finalizzato all’intervento stesso sulla base 
di criteri proposti dal Gruppo di valutazione sul reddito di garanzia di cui 
all’articolo 13 dell’allegato 1 e approvati con deliberazione di Giunta provinciale.

LCA


