
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 101 DI DATA 05 Aprile 2018

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: 
 Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione 
del benessere familiare e della natalità". Trentino "Distretto della famiglia" - Assegnazione del 
marchio "Family in Trentino" al Centro Universitario Sportivo CUS Trento ASD con sede legale a 
Trento, Via Inama, 1 per la categoria "Servizi per crescere assieme a supporto della vita familare. 
Attività educative-ricreative". 
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IL DIRIGENTE 

Considerato che:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2006 è stato stabilito che i  
requisiti connessi all’assegnazione del marchio, nei diversi settori di attività, sono disciplinati dalla 
Giunta provinciale con appositi provvedimenti in quanto la Provincia intende operare in una logica 
di  Distretto  famiglia  per  qualificare  il  Trentino  come territorio  accogliente  ed  attrattivo  per  le 
famiglie  e  per  i  soggetti  che  interagiscono  con  esse:  un  territorio  capace  di  offrire  servizi  ed 
opportunità rispondenti alle loro esigenze ed aspettative. Il marchio è un riconoscimento volontario 
che permette alle Organizzazioni aderenti di esplicitare in forma visiva il loro impegno verso la 
famiglia e, ai fruitori dei servizi, di riconoscere le Organizzazioni che adottano un’attenzione mirata 
nei confronti del target famiglia.
Il marchio “Family in Trentino” è un marchio di attenzione, registrato presso l’Ufficio Brevetti e 
Marchi del Ministero dello Sviluppo economico, con il numero 0001169710 di data 21 settembre 
2005 ed è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento;

con  deliberazione  n.  855 di  data  30/05/2014  la  Giunta  provinciale  ha  approvato  uno specifico 
disciplinare che individua una serie di requisiti obbligatori e facoltativi necessari per l’attribuzione 
del marchio “Family in Trentino” alla categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della vita 
familiare. Attività educative ricreative”, stabilendo che per ottenere l'assegnazione del marchio è 
necessario raggiungere almeno 44 punti (32 se non è prevista la somministrazione del pasto) che 
significa soddisfare tutti  i  16 requisiti  obbligatori  previsti  per un totale di 32 punti  e almeno 6 
requisiti facoltativi per un totale di 12 punti (24 punti dei requisiti obbligatori e 8 punti di quelli 
facoltativi se non è prevista la somministrazione del pasto);

con nota prot. n. 324738 di data 16 giugno 2014 a tutte le Organizzazioni in possesso del marchio 
“Family in Trentino” -   categoria “Servizi  per crescere assieme a supporto della vita familiare. 
Attività  educative-ricreative”  veniva  comunicata  l’approvazione  del  nuovo  disciplinare  di 
riferimento e veniva richiesto di adeguare le proprie politiche familiari in base ai requisiti previsti 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 855 di data 30/05/2014 entro il 30 settembre 2014, 
pena la revoca del marchio stesso;

con  determinazione  del  Dirigente  n.142  di  data  13  giugno  2014  è  stato  assegnato  al  Centro 
Universitario  Sportivo Trento (CUS) il  marchio “Family in  Trentino” -   categoria  “Servizi  per 
crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative ricreative” per  il periodo 12 
giugno 2014- 9 settembre 2014 . In relazione alla nota sopra citata e nel frattempo trasmessa, il 
CUS non ha inviato nei termini una nuova domanda di assegnazione di marchio; pertanto, con nota 
prot.  n.289744 di data  8 ottobre 2014, l’Agenzia provinciale  per la  Famiglia  ha comunicato al 
Centro  Universitario  Sportivo Trento  la  revoca del   marchio “Family in  Trentino”  -   categoria 
“Servizi  per  crescere  assieme  a  supporto  della  vita  familiare.  Attività  educative-ricreative” 
specificando che, qualora il Centro fosse stato interessato nuovamente ad attivare politiche in linea 
con quanto previsto dal sopracitato marchio, la domanda poteva essere ripresentata;

 seguendo  questa  indicazione  ,  con  nota  prot.  163319  di  data  16  marzo  2018,  il  legale 
rappresentante del Centro Universitario Sportivo Trento ha presentato all’Agenzia provinciale per
la famiglia, la natalità e le politiche giovanili una nuova  domanda di assegnazione del
marchio “Family in Trentino” per la categoria “ Servizi per crescere assieme a
supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative”;

con nota prot. n.168954 di data 20 marzo 2018 è stato dato avvio al procedimento amministrativo 
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comunicando quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1992;

il  gruppo  tecnico  di  lavoro  incaricato  di  esprimere  parere  sulle  domande  di  assegnazione  del 
marchio “Family in Trentino” per la categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della vita 
familiare. Attività educative-ricreative”, istituito con determinazione del Dirigente n. 284 di data 21 
ottobre  2013,  a  seguito  di  approfondita  istruttoria,  ha  ritenuto  che  l'attività  è  coerente  con  gli 
obiettivi  della legge provinciale  n.1/2011 sul benessere familiare.  In particolare il  Centro,  nella 
proposta plurima di diverse discipline sportive attivate in piccoli  gruppi e integrate con attività 
ludiche,  offre  la  possibilità  di  conoscere  anche sport  meno  noti  e  mette  al  centro  il  bambino/ 
ragazzo,valorizzando le singole competenze fisiche e relazionali. Le  attività proposte sono  mirate e 
rispondenti  ad incrementare il  benessere psicofisico; una forte attenzione è riservata anche agli 
aspetti nutrizionali, con la preparazione dei pasti in loco e al km. zero. I ragazzi sono affidati a 
personale  qualificato,  che  si  confronta  regolarmente  con  le  famiglie,  rendendole  partecipi 
dell’azione  educativa.  .L’organizzazione  dei  campi  estivi,  che  prevede  diverse  possibilità  di 
permanenza  nell’arco  della  giornata,  favorisce  la  conciliazione  dei  tempi.  Le  quote  di 
partecipazione  prevedono  delle  scontistiche,  facilitando  la  frequenza  per  più  settimane  o  per 
famiglie che iscrivono più figli. 

Alla luce di quanto sopra, nella seduta del 22 marzo 2018 il gruppo tecnico
di lavoro dopo aver esaminato la domanda di assegnazione marchio ha assegnato un punteggio 
complessivo pari a 44 punti, pari a quello minimo richiesto per l’ottenimento del marchio.

Ciò premesso,

− vista le comunicazioni in premessa indicate;

− vista la nota prot. 163319 di data 16 marzo 2018 con la quale il legale rappresentante del 
CUS Trento ha presentato domanda di assegnazione del marchio;

− vista  la  nota prot.n  .168954 di  data  20 marzo 2018  con la  quale  è  stato dato avvio al 
procedimento amministrativo ;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2006, istitutiva del 
marchio “Family in Trentino”;

− vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per 
la promozione del benessere familiare e della natalità”;

− visto l’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili  (APF)  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 e n. di data 1685 di data 6/10/2015 e  n. 2280 di data 
16 dicembre 2016 e n. 1270  di data 11/08/2017;

− visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. recante 
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

− vista la determinazione n. 51 di data 22 marzo 2013 riguardante l’ approvazione dei criteri 
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generali per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”;

− vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  855  di  data  30/05/2014  relativa 
all'approvazione del disciplinare per l'assegnazione del marchio “Family in Trentino” per la 
categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-
ricreative”;

− vista la determinazione n. 284 di data 21 ottobre 2013 che istituisce il gruppo tecnico di 
lavoro  incaricato  dell’istruttoria  delle  domande di  assegnazione  del  marchio  “Family in 
Trentino”  alla  categoria  “Servizi  per  crescere  assieme  a  supporto  della  vita  familiare. 
Attività educative ricreative”;

− visto il verbale istruttorio del gruppo tecnico di lavoro di data 22 marzo 2018,

                                                           D E T E R M I N A

1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, il marchio “Family in Trentino” al 
Centro Universitario Sportivo CUS Trento con sede legale a Trento, Via Inama, 1 per la 
categoria “ Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-
ricreative”, di cui al disciplinare approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 855 
di data 30/05/2014;

2. che il  Centro Universitario Sportivo CUS Trento verrà iscritto nel  Registro dei Soggetti 
pubblici  e privati  che aderiscono al  marchio “Family in  Trentino”,  istituito dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n.  82 di data  25 gennaio 2013, nella  sezione “Servizi  per 
crescere  assieme  a  supporto  della  vita  familiare.  Attività  educative-ricreative.”,  con  il 
numero di iscrizione pari a “82”;

3. di dare atto che la presente decisione verrà comunicata al Centro sopra citato mediante la 
trasmissione  del  certificato  di  assegnazione  del  marchio  “Family  in  Trentino”  per  la 
categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative- 
ricreative” e del Manuale d’uso dello stesso;

4. di  dare  atto  che  le  modalità  di  utilizzo  del  marchio  da  parte  del  Centro  Universitario 
Sportivo CUS Trento devono ottemperare ai criteri generali per l’assegnazione del marchio 
“Family in Trentino”, approvati con determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale 
per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 51 di data 22 marzo 2013;

5. di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  del  bilancio 
provinciale.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Malfer 
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