
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 369 DI DATA 14 Agosto 2018

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

OGGETTO: 
 Proroga dei termini per la presentazione della domanda di contributo e anticipo quota per la 
certificazione Family Audit a favore delle organizzazioni prioritariamente piccole e medie. Articolo 
31 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20 e artt. 11 e 19 della legge provinciale 2 marzo 2011 
n. 1. 
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 di data 15 giugno 2018 con la quale, 
facendo seguito alla deliberazione della Giunta provinciale n. 872 del 25 maggio 2018, sono 
stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il progetto “Family 
Audit su minimo 50 organizzazioni trentine prioritariamente piccole e medie”; 

− considerato che i termini per la presentazione delle domande di contributo e anticipo quota 
per la certificazione di cui al sopra citato progetto scadono il 16 agosto 2018 e che alla data 
odierna  è  pervenuto,  anche  in  relazione  alla  vigenza  del  periodo  estivo, un  numero di 
domande tale da far presumere entro la citata scadenza il non completo assorbimento delle 
risorse economiche messe a disposizione;

− considerato che al punto 6) del dispositivo della deliberazione n. 1055 del 15 giugno 2018 la 
Giunta provinciale dispone che il Dirigente dell’Agenzia  provinciale per la famiglia possa 
con  propria  determinazione,  entro  il  2018,  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  della 
domanda  di  contributo  e  anticipo  quota  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  economiche 
disponibili;

− ritenuto, quindi, di procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle domande 
fino al  30 settembre 2018 per permettere  ad un maggior numero di organizzazioni aventi 
sede legale o unità locale in Trentino di aderire al sopra citato progetto nell’ottica di  una 
maggiore sensibilizzazione ai temi della conciliazione vita e lavoro nei contesti aziendali;

− ritenuto di non dover mantenere il  criterio di priorità di presentazione delle domande di 
contributo sulla base della dimensione aziendale riferita al numero degli occupati coinvolti, 
nell’ottica dell’ottimizzazione nell’uso delle risorse economiche e per una larga diffusione 
della cultura di conciliazione vita e lavoro; 

− dato atto che  quanto disposto  dalla Giunta provinciale  con  deliberazione n. 1055 del 15 
giugno 2018 e non modificato dal presente provvedimento, rimane invariato;

IL DIRIGENTE

− vista la legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1, in particolare gli articoli 11 e 19;

− vista la legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, in particolare l’articolo 31; 

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  872 del 25 maggio 2018;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 di data 15 giugno 2018;

− vista la propria determinazione n. 291 del 18 giugno 2018 e ss.ii.;

− visti gli atti citati in premessa
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D E T E R M I N A

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, fino al  30 settembre 2018 i termini 
per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  e  anticipo  quota  per  la certificazione 
Family Audit stabiliti all’art. 4 comma 1), lett. b) dell’allegato approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1055/2018;

2. di dare atto che la disposizione di cui al precedente punto 1) è adottata al fine di permettere a 
tutte le organizzazioni interessate aventi sede legale o unità locale in Trentino di accedere al 
contributo per l’abbattimento dei costi per la certificazione Family Audit;

3. di dare atto che quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1055 del 15 
giugno 2018 e non modificato dal presente provvedimento, rimane invariato;

4. di disporre la pubblicazione dell'avviso di proroga dei termini sul sito istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Malfer 
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