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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA PROVINCIALE

Settore SERVIZI ALLA PERSONA-
TURISMO, COMMERCIO, 

TRASPORTI E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

Servizio

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PROPEDEUTICHE AL PIANO DI INTERVENTI 
IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI.

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. PERSONA TURISMO COMMERCIO TRASPORTI  E 
SERV. IMPRESE

Premesso:
− che la Provincia Autonoma di Trento ha adottato un Piano di interventi in materia di  

politiche familiari;
− che questa Amministrazione Provinciale ha ritenuto opportuno avviare dei contatti con 

l'Amministrazione della  Provincia  Autonoma di  Trento,  atti  a  conoscere  le  modalità 
adottate per l'attuazione di questo importante e strategico processo di implementazione 
di  politiche  sulla  famiglia,  ritenendo  che  fosse  interesse  del  il  territorio  provinciale 
intraprendere  un  rapporto  di  collaborazione  con  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  
inerente le politiche a sostegno della famiglia, risorsa fondamentale dello sviluppo e del 
benessere nel proprio territorio;

− che con propria deliberazione G.P. n. 163 del 25/10/2011 ha approvato uno schema di 
protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la definizione di un piano 
provinciale dei servizi alla famiglia da attuarsi in questo territorio provinciale;

− che in occasione del Festival della Famiglia, tenutosi a Trento dal 25 al 27 ottobre 
2012, le due Amministrazioni Provinciali hanno sottoscritto il protocollo di cui sopra;

Considerato:
• che il  Protocollo d'Intesa,  ha come oggetto l'implementazione di  una collaborazione 



stabile tra la Provincia di Sassari e la Provincia Autonoma di Trento, per la definizione 
di un Piano provinciale dei servizi alla famiglia;

• che lo stesso costituisce un impegno generale al fine di indicare le linee di azione che 
dovranno  essere  previste  all'interno  del  Piano  di  interventi  in  materia  di  politiche 
familiari;

Dato atto  che gli impegni che la Provincia di Sassari vorrebbe portare avanti sono quelli di 
attivare  una  politica  di  promozione  della  famiglia  attraverso  attività  di  sensibilizzazione, 
formazione ed informazione a tutti i livelli e su tutto il territorio, oltre che la realizzazione di un 
osservatorio,  di  uno “Sportello famiglia”  e  family audit  quali  strumenti  di  informazione e di 
ricerca;

Ritenuto pertanto opportuno indicare alcune linee guida propedeutiche alla predisposizione 
del Piano Famiglia che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
• di  approvare,  in  seguito  alla  sottoscrizione  del  Protocollo  d'Intesa  con  la  Provincia 

Autonoma di Trento, le Linee guida propedeutiche alla predisposizione del Piano Famiglia, 
allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

• di dare atto che per attuare una politica di promozione della famiglia, per implementare lo 
sportello informativo sulle politiche familiari  (“Sportello famiglia”)  e quindi  alla stesura e 
conseguente attuazione del Piano Famiglia è previsto un gruppo di lavoro intersettoriale ed 
interprovinciale;

• di  dare  atto  che  il  Settore  VI  provvederà  a  predisporre  i  successivi  e  indispensabili  
interventi e provvedimenti necessari per dare avvio a quanto verrà suddetto;

• di trasmettere copia del suddetto provvedimento all'U.R.P
• di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n 

267/2000. 

Il Dirigente
Dott. Lucio Piu


