PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 434

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Modifica all'Atto organizzativo concernente le attribuzioni della Direzione generale della Provincia
e le denominazioni e le attribuzioni dei Dipartimenti della Provincia, ai sensi dell'articolo 29 della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale.

Il giorno 28 Marzo 2014 ad ore 08:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

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

Assenti:

Assiste:

ALESSANDRO OLIVI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione n. 2763 di data 30 dicembre 2013 la Giunta provinciale ha
approvato l’atto organizzativo che ha definito le attribuzioni della Direzione generale
della Provincia, le denominazioni e le attribuzioni dei Dipartimenti per adeguarle al
nuovo assetto organizzativo della Provincia dal 1° gennaio 2014.
Per attuare la riorganizzazione programmata a breve delle strutture di secondo
e terzo livello della Provincia, si ritiene ora necessario apportare le seguenti ulteriori
modifiche:
la competenza “Promuovere la semplificazione amministrativa”,
attualmente incardinata presso il Dipartimento affari istituzionali e
legislativi, viene trasferita presso la Direzione generale della
Provincia;
la competenza “edilizia residenziale pubblica e agevolata”, attualmente
incardinata presso il Dipartimento salute e solidarietà sociale, viene
trasferita alla Direzione generale della Provincia;
la competenza “esercitare la competenza in materia di fondo europeo
di sviluppo regionale, fondo sociale europeo e progetti europei”,
attualmente incardinata presso la Direzione generale della Provincia,
viene trasferita al Dipartimento affari istituzionali e legislativi.
E’ stato acquisito il prescritto parere da parte della competente Commissione
permanente del Consiglio provinciale, come disposto dall’articolo 29, comma 4,
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
visto il parere del 25 marzo 2014, espresso dalla competente Commissione
permanente del Consiglio provinciale;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 1° maggio
2014, la modifica dell’atto organizzativo concernente le attribuzioni della Direzione
generale della Provincia e le denominazioni e le attribuzioni dei Dipartimenti della
Provincia, disposto con precedente deliberazione n. 2763 del 30 dicembre 2013,
secondo quanto riportato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo.

SA
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