PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 494 DI DATA 17 Novembre 2017
OGGETTO:
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione
del benessere familiare e della natalità". Assegnazione del marchio "Comune amico della famiglia" al
Comune di Cerete (BG).
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IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente il “Sistema integrato delle politiche
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” e s.m.;
- considerato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006, ha
istituito il marchio di attenzione “Family in Trentino”, che vuole qualificare un territorio amico
della famiglia, laddove attuare una forte politica promozionale a favore delle famiglie;
- considerato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2661 di data 15 dicembre 2006 ha
istituito il marchio “Fit Family” da assegnare alle amministrazioni locali del territorio nazionale
particolarmente attente al target famiglia;
- vista la delibera n. 460 di data 31 marzo 2016 di approvazione dell'accordo volontario di
collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l’Associazione nazionale famiglie
numerose, col quale si intende diffondere lo standard a livello nazione e che ha stabilito i
requisiti per la certificazione di “Comune amico della famiglia”;
- considerato che le politiche per il benessere familiare, secondo la metodologia sviluppata dalla
Provincia Autonoma di Trento, consentono di costruire l'Alleanza locale per la Famiglia
aggregando in forma sinergica attori e iniziative per la promozione della cittadinanza sociale
della Famiglia e per la realizzazione e rafforzamento di un sistema integrato di interventi e
servizi, valorizzando le autonomie locali e promuovendo il principio della sussidiarietà
orizzontale;
- considerato che per richiedere la certificazione di “Comune amico della famiglia”, i Soggetti
interessati devono compilare un apposito modello di domanda, da trasmettere alla competente
struttura provinciale;
- considerato che, con nota prot. n. 602496 di data 6 novembre 2017, è pervenuta all’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili da parte del Sindaco del Comune di
Cerete la domanda di assegnazione del marchio “Comune amico della famiglia”;
- considerato che dall’istruttoria della domanda presentata è emerso che le iniziative per le quali si
richiede l’assegnazione del marchio “Comune amico della famiglia” sono coerenti con gli
obiettivi della legge provinciale n. 1/2011 sul benessere familiare;
- visto il verbale istruttorio prot. n. 297944454 di data 16 novembre 2017;
- visto l’Atto organizzativo dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (A.P.F.)
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011 modificata con
le successive deliberazioni della Giunta provinciale, n. 609 di data 05/04/2013, n. 14 di data
17/01/2014, n. 606 di data 17/04/2014, n. 626 di data 28/04/2014, n. 623 di data 20/04/2015 , n.
1685 di data 6/10/2015, n. 2280 di data 16/12/2016 e n. 1270 di data 11 agosto 2017;
- visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
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DETERMINA
1) di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, il marchio “Comune amico della famiglia” al
Comune di Cerete;
2) di stabilire che il Comune di Cerete verrà iscritto nel Registro dei soggetti pubblici e privati che
aderiscono al marchio “Comune amico della famiglia”, nella sezione “comuni nazionali” con il
numero di iscrizione pari a “2” (due);
3) di disporre l’invio del marchio al Comune di Cerete;
4) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio
provinciale.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer
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