
Deliberazione Giuntale n. 034 dd. 22.04.2015

OGGETTO: Approvazione del “Piano degli interventi in materia di politiche familiari del
Comune di Varena – anno 2015”.

Premesso che:

La Provincia Autonoma di  Trento  ha approvato in data 10 luglio 2009, il  Libro Bianco sulle
politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della legislatura 2009-
2013, ha inteso perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la
famiglia  assolve  nella  società,  nell’ambito  di  una  strategia  complessiva  capace  di  innovare
realmente le politiche familiari  e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e
amico della famiglia.

Con L.P. n. 1 del 02.03.2011, è stato approvato il “Sistema integrato delle politica strutturali per il
benessere familiare e la natalità” e, con l’art. 35 della medesima, istituito il fondo per la famiglia
destinato a potenziare gli interventi in materia di politiche familiari.

In data 13 maggio 2011 la Giunta Provinciale ha provveduto ad adottare i criteri e le modalità di
presentazione dei progetti.

Il Comune di Varena ha quindi inteso sostenere le politiche per il benessere familiare e porre al
centro delle proprie politiche la famiglia,  per perseguirne la piena promozione e,  attraverso il
coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio,  intraprendere un nuovo corso di politiche
nei diversi settori d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti ecc) in cui
la famiglia diventi di diritto soggetto attivo e propositivo, approvando un Piano di interventi in
materia di politiche familiari per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione.

Considerata l’opportunità di disporre l’approvazione del “Piano degli interventi in materia
di politiche familiari – anno 2015” nel testo che si allega alla presente a formarne parte integrante
e sostanziale.

Richiamata  la L.P.  02.03.2011 n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali  per la
promozione del benessere familiare e della natalità”.

Visto il TULLRROC approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti preventivamente  sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  favorevoli  previsti
dall’art. 81, comma 1, del T.U. medesimo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge (n. 4 favorevoli, n. 0 contrari,
n. 0 astenuti su n. 4 presenti e votanti),

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Piano degli interventi in materia di politiche
familiari  -  anno 2015” nel  testo  che si  allega  al  presente provvedimento,  per  formarne parte
integrante e sostanziale;

2. di impegnare allo scopo l’importo di € 1.800,00, a carico dell’intervento 1.10.04.05 – cap. 2160
del bilancio per l’esercizio finanziario, da destinare alla concreta attuazione del citato Piano;

3. di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  l’adozione  degli  atti  gestionali
conseguentemente necessari a dare attuazione al Piano medesimo;

4. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale del  Comune  di
Varena  –  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
√ opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione,

ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
√ ricorso giurisdizionale al  T.R.G.A.,  entro 60 giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge

06.12.1971, N. 1034;
√ ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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