PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Modifica dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili (APF) ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno 17 Gennaio 2014 ad ore 09:40 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:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
l’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilisce che le
Agenzie sono disciplinate con atto organizzativo approvato con deliberazione della
Giunta provinciale.
Con atto deliberativo della Giunta provinciale n. 609 del 5 aprile 2013, è
stato approvato l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la
natalità e le politiche giovanili (APF).
In seguito alla revisione delle competenze dei Dipartimenti disposta con
deliberazione n. 2763 del 30 dicembre 2013, si rende necessario modificare l’atto
organizzativo dell’APF, al fine di adeguarlo al nuovo assetto organizzativo, ossia
allo spostamento della competenza in materia di interventi di sostegno alle attività
sportive, con particolare riferimento alla promozione delle stesse nel mondo
giovanile, al Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport.
In materia di competenze, il vigente atto organizzativo dell'Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, per quanto qui di
interesse, reca:
- all’articolo 2 (Compiti):
“All’Agenzia spettano i seguenti compiti:
a) la realizzazione degli interventi a sostegno del benessere familiare previsti della
legge provinciale sul benessere familiare, se non di competenza di altri soggetti;
b) la cura delle azioni a sostegno della natalità;
c) la gestione degli standard famiglia a livello provinciale e sovraprovinciale;
d) l'attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei giovani;
e) l'attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari opportunità,
garantendo il supporto all'attività della commissione provinciale per le pari
opportunità fra uomo e donna e della consigliera di parità;
f) la cura degli interventi di sostegno alle attività sportive, con particolare
riferimento alla promozione delle stesse nel mondo giovanile;
g) la promozione del servizio civile e la gestione delle connesse attività
amministrative;
h) l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale, in
coerenza con le politiche previste dal presente articolo;
i) la promozione dei campeggi socio-educativi e la cura delle relative attività
amministrative.”
Pertanto, va eliminata la lettera f) e l’articolo 2 (Compiti) risulta sostituito
dal seguente:
“All’Agenzia spettano i seguenti compiti:
a) la realizzazione degli interventi a sostegno del benessere familiare previsti della
legge provinciale sul benessere familiare, se non di competenza di altri soggetti;
b) la cura delle azioni a sostegno della natalità;
c) la gestione degli standard famiglia a livello provinciale e sovraprovinciale;
d) l'attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei giovani;
e) l'attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari opportunità,
garantendo il supporto all'attività della commissione provinciale per le pari
opportunità fra uomo e donna e della consigliera di parità;
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f) la promozione del servizio civile e la gestione delle connesse attività
amministrative;
g) l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale, in
coerenza con le politiche previste dal presente articolo;
h) la promozione dei campeggi socio-educativi e la cura delle relative attività
amministrative.”
In seguito ai cambiamenti organizzativi sopradetti, l’Agenzia provinciale per
la famiglia, la natalità e le politiche giovanili sarà costituita dalle seguenti strutture di
terzo livello, ossia dall’Incarico speciale “per le politiche familiari”, dall’Ufficio
giovani e servizio civile, dall’Ufficio per le politiche di pari opportunità e
conciliazione vita lavoro.
Si rende necessario, di conseguenza, modificare l’atto organizzativo; il
comma 1 dell’articolo 8 (Struttura organizzativa e personale) del vigente atto
organizzativo dell’APF è sostituito dal seguente:
“1. L’APF è articolata nelle seguenti strutture di terzo livello: Ufficio per le
politiche di pari opportunità e conciliazione vita lavoro, Incarico speciale “per le
politiche familiari”, Ufficio giovani e servizio civile, le cui declaratorie sono
individuate con deliberazione della Giunta provinciale. A queste strutture di terzo
livello sono preposti soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale
ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.”
Di conseguenza l’Ufficio attività sportive è incardinato presso il Dipartimento
cultura, turismo, promozione e sport, confermandone la preposizione all’Ufficio
medesimo, da parte del direttore Sergio Anesi, ferma restando la scadenza
dell’incarico precedentemente conferito.
Si prende altresì atto che le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 e ss.mm.,
sono modificate in base a quanto esposto nella presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge sul benessere familiare);
visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro dei direttori della
Provincia Autonoma di Trento;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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1) di approvare l’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la
natalità e le politiche giovanili (APF), come indicato nell’Allegato 1) che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di incardinare l’Ufficio attività sportive presso il Dipartimento cultura, turismo,
promozione e sport, confermando la preposizione allo stesso da parte del
direttore Sergio Anesi, ferma restando la scadenza dell’incarico precedentemente
conferito;
3) di dare atto che le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 e ss.mm.,
sono modificate in base a quanto disposto nel presente atto deliberativo;
4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto
a quelle già impegnate al capitolo 959500 dell'esercizio finanziario 2014 e
correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

SA
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