
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1872 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Avvio dell' EuregioFamilyPass e adesione alle linee guida approvate con deliberazione della Giunta 
del GECT "Euregio-Tirolo-Alto Adige- Trentino" nr. 20/17 del 8 novembre 2017  

Il giorno 16 Novembre 2017 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE SOST. MILENA CESTARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con la  deliberazione  del  GECT “Euregio  Tirolo-Alto Adige-Trentino”  del  27  novembre 
2014 n. 11, i Presidenti dei tre territori hanno approvato il progetto 2014-D026 EuregioFamilyPass 
che  prevede  la  realizzazione  di  una  carta  famiglia  dell'Euregio  che  garantisca agevolazioni  e 
vantaggi in numerosi servizi per le famiglie dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. 

A tale scopo è stato istituito un apposito gruppo di lavoro composto da dirigenti e funzionari 
del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, del dipartimento società e lavoro del Land Tirolo, 
dell’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Agenzia provinciale per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento.  

Nel frattempo ogni territorio ha istituito una propria carta famiglia, il Land Tirolo aveva già 
adottato nel 2001 una carta vantaggi denominata “Tiroler Familien Pass”, la Provincia Autonoma di 
Trento ha adottato nel  2016 una carta  vantaggi  denominata “Family Card” (deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2267 del 16 dicembre 2016) e la Provincia Autonoma di Bolzano ha adottato 
nel 2017 una carta famiglia denominata “EuregioFamilyPass”. 

Con la deliberazione della Giunta del GECT “Euregio-Tirolo-Alto Adige-Trentino” nr. 20/17 
del 8 novembre 2017 si è ritenuto che i tre territori avessero realizzato i presupposti tecnici per il  
riconoscimento trasnfrontaliero dell’EuregioFamilyPass e deliberato:

− di adottare le linee guida per l’EuregioFamilyPass (che disciplinano il funzionamento dello 
stesso);

− di affidare al  gruppo di lavoro dell’Euregio sull’EuregioFamilyPass il  ruolo di cabina di 
regia di cui al punto 5 delle linee guida;

− di fissare l’entrata in vigore delle linee guida dell’ EuregioFamilyPass nel territorio membro 
del GECT dopo l’approvazione da parte dell’organo competente del membro del GECT, e 
comunque non prima del 18.11.2017;

− di incaricare il Segretario generale di pubblicare le linee guide e ulteriori informazioni sul 
funzionamento dell’EuregioFamilyPass sul portale www.familypass.eu. 

Nelle  linee  guida  approvate  con  deliberazione  del  GECT nr.  20/17,  si  dispone  in  via 
principale  che nell’“EuregioFamilyPass” confluiscono le tre carte vantaggi esistenti nei rispettivi 
territori,  “Tiroler  Familienpass”  (Tirolo),  “EuregioFamilyPass  Alto  Adige”  e  "Family  Card” 
(Trentino) con  il  riconoscimento  al  titolare  di  usufruire  dei  vantaggi  offerti  dai  partners 
convenzionati non solo nel territorio di residenza ma anche negli altri due territori salvo le eccezioni 
disciplinate al punto 4 delle linee guida (le agevolazioni sul trasporto pubblico concesse ai residenti 
della Provincia Autonoma di Bolzano non sono estese ai residenti degli altri territori e il cd. “Oma-
Opa-Bonus” si applica esclusivamente nel Land Tirolo).

Tale mutuo riconoscimento non pregiudica il fatto che: “La gestione delle tre carte vantaggi 
ivi  compresa  la  vigilanza,  i  rapporti  con  i  partners  aderenti  e  le  eventuali  estensioni  ad  altri 
componenti famigliari spetta esclusivamente ai singoli territori ove risiede il possessore”.

Oltre a quanto sopra citato, nelle linee guida si dispone, che per consentire il riconoscimento 
a  vista  nei  tre  territori,  la  card  “EuregioFamilyPass”  abbia  un  fronte  ed  un  retro  il  primo 
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personalizzato per ciascun territorio e raffigurante la carta vantaggi locale il secondo costituito da 
alcuni elementi  stilistici  comuni come il  logo distintivo del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”, il logo dell'“EuregioFamilyPass” ed un’identica immagine fotografica cui si aggiungono 
il diverso stemma/logo istituzionale di ciascun territorio e la disposizione verticale stilizzata delle 
bandiere del Tirolo, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento. 

Ai  meri  fini  di  reciproco  riconoscimento  e  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 del 16 dicembre 2016, il layout grafico della Family 
Card della Provincia autonoma di Trento sarà sostituito con quello indicato dalle linee guida citate.

Considerato che l’EuregioFamilyPass costituisce un intervento pienamente in armonia con 
gli  obiettivi  e  le  tematiche  della  cooperazione  territoriale  ed  inoltre,  essendo  focalizzato  sulle 
famiglie  e  prevedendo  un’ampia  diffusione  della  card  (circa  150.000  esemplari)   consente  di 
ampliare  l’offerta  delle  agevolazioni  concesse  e  di   far  conoscere meglio l’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino nel territorio di cooperazione con l'ottica di superare le barriere linguistiche verso 
una crescita sociale economica e politica condivisa, si propone di  aderire al  progetto secondo i 
contenuti delle linee guida  approvate con  deliberazione della Giunta del GECT “Euregio-Tirolo-
Alto Adige-Trentino” nr. 20/17 del 8 novembre 2017. 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

− udita la relazione;

− vista la  deliberazione del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” del 27 novembre 
2014 n. 11;

− visata la  deliberazione della Giunta del GECT “Euregio-Tirolo-Alto Adige-Trentino” nr. 
20/17 del 8 novembre 2017;

− vista la L.P.  2 marzo 2011, n. 1;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 6 dicembre 2016 n. 2267;

− 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,  n.  1685 di  data  6/10/2015,  n.  2440 di  data  29 
dicembre 2016 e  n.1270 di data 11 agosto 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”;

− visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
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d e l i b e r a

1. di  aderire  alla  diffusione  dell’EuregioFamilyPass  secondo  i  contenuti  delle  linee  guida 
approvate  con  la  deliberazione  della  Giunta  del  GECT  “Euregio-Tirolo-Alto  Adige-
Trentino” nr. 20/17 del 8 novembre 2017;

2. di dare atto che  l’entrata in vigore delle linee guida dell’ EuregioFamilyPass per le famiglie 
aventi  residenza  in  provincia  di  Trento  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  presente 
provvedimento; 

3. di stabilire che  il layout grafico della Family Card della Provincia autonoma di Trento sia 
sostituito  con  quello  indicato  dalle  linee  guida  allegate  alla  deliberazione  del  GECT n. 
20/17;

4. di  disporre  l’invio  del  presente  provvedimento  alle  strutture  provinciali  competenti  in 
materia di trasporti, musei e beni culturali;

5. di  demandare  all’Agenzia  per  la  Famiglia  le  determinazioni  necessarie  allo  sviluppo  e 
promozione dell’EuregioFamilyPass, anche in raccordo con la cabina di regia istituita presso 
il GECT;

6. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spese a 
carico del Bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE SOST.  

 Milena Cestari 
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