
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. . . . Prot. n. 

OGGETTO: 
 Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 82 di data 25 gennaio 2013 avente per 
oggetto "Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la 
promozione del benessere familiare e della natalità", articolo 16. Trentino Distretto per la famiglia. 
Istituzione del Registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto per la famiglia".  

    
Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del . . . . . . . . . .

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

 Relatore:  STEFANIA SEGNANA 
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Il Relatore comunica: 

la Giunta provinciale, con l’approvazione della deliberazione n. 82 di data 25 gennaio 
2013  ha  istituito  il  Registro  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che  aderiscono  al  Distretto  per  la 
famiglia”, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 2 della legge provinciale 2 
marzo 2011,  n.  1  “Sistema integrato delle  politiche strutturali  per  la  promozione del  benessere 
familiare e della natalità", di seguito legge sul benessere familiare.

Nel  Registro  vengono  iscritti  tutti  i  soggetti  che  a  vario  titolo  concorrono  alla 
realizzazione  del  sistema  integrato  delle  politiche  familiari;  nello  specifico  sono  iscritte  le 
organizzazioni pubbliche e private che aderiscono ai Distretti per la famiglia.

Il  citato articolo 16,  comma 2,  della  legge sul  benessere familiare  stabilisce che  nel 
registro sono iscritti anche gli operatori che supportano la realizzazione del Distretto per la famiglia 
e che ai fini dell'iscrizione nel registro gli operatori devono essere in possesso della certificazione di 
competenze  rilasciata  nel  rispetto  delle  disposizioni  provinciali  e  statali  vigenti  in  materia  di 
validazione e certificazione di competenze.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1733 di data 28 settembre 2018, ha adottato 
il profilo  di  qualificazione  professionale  di  "Manager  territoriale",  per  il quale  è  previsto 
l’accertamento e il formale riconoscimento del possesso delle competenze riconducibili alla  citata 
qualificazione  professionale.  Il  Manager  territoriale  opera  nell’ambito  delle  politiche  su  base 
territoriale  (giovanili,  familiari  e  di  sviluppo  di  comunità),  progettando  e  organizzando  azioni 
integrate sul territorio. Promuove, inoltre, il  lavoro di rete tra i diversi attori presenti, al fine di  
rendere protagonista e valorizzare la comunità. 

In  coerenza  con  quanto  sopra  esposto,  le  Linee  guida  dei  Distretti  per  la  famiglia, 
approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1898 di data 18 ottobre 2018, nel definire le 
competenze dei referenti tecnici operativi dei Distretti per la famiglia, stabiliscono che gli stessi 
sono in possesso della certificazione di competenze “Manager territoriale”.

Al fine dunque di dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 16,  comma 2 della 
legge provinciale sul benessere familiare e dalle citate Linee Guida  dei Distretti famiglia, con il  
presente  provvedimento  si  istituisce  la  sezione  “operatori”  del  Registro  dei  soggetti  pubblici  e 
privati che aderiscono al Distretto per la famiglia”, nella quale iscrivere gli operatori che supportano 
la  realizzazione  dei  Distretti  per  la  famiglia,  in  possesso  della  certificazione  di  competenze 
“Manager territoriale” di cui alla deliberazione 1733 di data 28 settembre 2018, modificando ed 
integrando la deliberazione della Giunta provinciale n. 82/2013 istitutiva del citato Registro.

Il Registro degli operatori è consultabile sul portale www.  trentinofami  glia  .it  .

Preventivamente  all’iscrizione  al  Registro,  la  Provincia  acquisisce  dai  soggetti   in 
possesso della certificazione di competenze l’autorizzazione alla pubblicazione dei loro dati. I dati 
raccolti ai fini dell’iscrizione alla sezione “Operatori”del Registro di cui al presente provvedimento 
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
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- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 
promozione del benessere familiare e della natalità", in particolar l’articolo 16, comma 2; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 82 di data 25 gennaio 2013 di istituzione del 
Registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono ai Distretti per la famiglia”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1898 di data 12 ottobre 2018 di approvazione 
delle Linee guida dei Distretti famiglia;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020 con la quale è stato 
riapprovato  l’atto  organizzativo  della  Provincia  e  definite  anche  le  funzioni  dell’Agenzia 
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovani;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante “Funzioni 
della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e s.m., in particolare l’articolo 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 1733 di data 28 settembre 2018 con la quale è stato 
adottato il profilo di qualificazione professionale di “manager territoriale”;
 - visto il regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2016/679 “relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati;
-   visto  il  D.Lgs.  n.  196/2003 (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  così  come 
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 del 25/01/2019 concernente “Regolamento 
UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e 
misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso”;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  modificare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 82 di data 25 gennaio 2013 avente per oggetto “Legge provinciale 2 marzo 
2011, n.  1 “Sistema integrato delle  politiche strutturali  per  la  promozione del  benessere 
familiare  e  della  natalità",  articolo 16.  Trentino Distretto  per  la  famiglia.  Istituzione del 
Registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto per la famiglia”, nel senso 
di  istituire  la  sezione  “Operatori”,  nella  quale  iscrivere  gli  operatori  che  supportano  la 
realizzazione dei Distretti  per la famiglia,  in possesso della certificazione di competenze 
“Manager territoriale”; 

2. di dare atto che i dati raccolti ai fini dell’iscrizione alla sezione “Operatori” del Registro di 
cui al precedente punto 1. saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy;

3. di mantenere invariato quant’altro stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
82 di data 25 gennaio 2013;

4. 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
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