
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S162-00264

AGENZIA PER LA COESIONE SOC. FAMIGLIA E NATALITA

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" - Categoria "Attività culturali" sezione A) denominata "Musei" al 
"Parco Archeo Natura Fiavé" con sede a Fiavé, loc. Doss Torbiera.  
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IL DIRIGENTE 

Considerato che:

in data 8 giugno 2021 è stato effettuato presso il Parco Archeo Natura Fiavé da parte di alcuni 
funzionari dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, un apposito 
sopralluogo. Dal sopralluogo effettuato è emerso che il  Parco Archeo  Natura Fiavé è  collocato a 
poche  decine  di  metri  dall’area  archeologica  dove  sono  tuttora  visibili  i  resti  dei  pali  che 
sorreggevano le costruzioni preistoriche ed è stato accertato che il percorso di visita del Parco è 
coinvolgente e adatto a tutti ma in particolare alle famiglie con bambini. Infatti il  Parco, l’area 
archeologica e il Museo delle Palafitte di Fiavé costituiscono un vero e proprio polo archeologico e 
quindi  un  percorso  di  scoperta  e  di  conoscenza  della  preistoria  delle  Giudicarie  nello  scenario 
suggestivo della riserva naturale di Fiavé - Carera.

In  data  11  giugno  2021,  con nota  prot.  n.  422971,  è  pervenuta  all’Agenzia  provinciale  per  la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili, da parte della Soprintendenza per i beni culturali della 
Provincia, la richiesta di estensione del marchio “Family in Trentino” per la categoria “Attività 
culturali” in relazione alla Sezione A) del disciplinare denominata “Musei”,  per il  nuovo Parco 
considerato, per quanto sopra illustrato, che lo stesso risulta essere parte integrante del “Museo delle 
Palafitte” sito a Fiavé, Via 3 Novembre, n. 53, al quale la certificazione “Family in Trentino” era 
stata già assegnata con precedente determinazione n. 58 di data 26 marzo 2013. 

Con successiva nota di data 14 giugno 2021, prot. n. 427239 l’Agenzia provinciale per la famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili ha espresso quindi parere favorevole all’estensione del marchio 
“Family in Trentino” al  nuovo Parco Archeo Natura Fiavé, inaugurato al pubblico lo scorso 26 
giugno 2021.
 
Considerato quanto sopra, si rende  opportuno assegnare al Parco Archeo Natura Fiavé il marchio 
“Family in Trentino” per la Categoria “Attività culturali – sezione A) – “Musei”.  Il Parco Archeo 
Natura Fiavé verrà quindi iscritto nel Registro delle Organizzazioni pubbliche e private che hanno 
ottenuto la certificazione “Family in Trentino”, istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione 
n. 82 di data 25 gennaio 2013, nella Sezione A) del disciplinare denominata “Musei", con il numero 
di iscrizione pari a “34 (trentaquattro)”.

Ciò premesso,

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

- visto  il provvedimento n. 219 di data 10 febbraio 2006,  con il quale la Giunta provinciale ha 
istituito il marchio denominato “Family in Trentino”, per identificare gli  operatori  pubblici e 
privati che erogano servizi di qualità a favore delle famiglie;

- vista la deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006 con la quale è stato disposto che i requisiti 
connessi all’assegnazione del marchio, nei diversi ambiti di attività, devono essere approvati con 
distinti  provvedimenti  e  che  tali  requisiti  sono  stati  progressivamente  modificati  con 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 265 di data 17 febbraio 2006 e n. 1026 di data 5 luglio 
2019;

RIFERIMENTO : 2021-S162-00264Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



- vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1026 di  data  5  luglio  2019 relativa 
all’approvazione del nuovo  disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” 
riguardante la categoria “Attività culturali” la quale ha modificato il precedente disciplinare per 
la medesima categoria, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 265 di data 17 
febbraio 2006;

- 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  giovanili,  così  come  modificato  dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 25 giugno 2021;

- vista  la  legge  provinciale  3  aprile  1997,  n.  7  concernente  “Revisione  dell’ordinamento  del 
personale della Provincia autonoma di Trento”, in particolare gli articoli 2 e 3, e 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;

- 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati);

- visto il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato 
dal D.Lgs. n. 101/2018;

- vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  54  di  data  25  gennaio  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”;

- dato atto che i dati sono stati trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- vista la documentazione amministrativa citata in premessa,

D E T E R M I N A

1. di  assegnare  al  Parco  Archeo  Natura Fiavé con sede  a Fiavé,  loc.  Doss  Torbiera, per  le 
motivazioni espresse in premessa, il marchio "Family in Trentino” - Categoria “Attività Culturali 
“ per la Sezione A) del disciplinare denominata “Musei";

2. di dare atto che il Parco Archeo Natura Fiavé viene iscritto nel Registro dei Soggetti pubblici e 
privati istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 82 di data 25 gennaio 2013, nella 
sezione denominata “Musei”, con il numero di iscrizione pari a “34” (trentaquattro);

3. di dare atto  che la  presente decisione verrà  comunicata  al  Parco Archeo Natura Fiavé sopra 
citato;

4. di dare atto che le modalità di  utilizzo del marchio da parte del Parco Archeo Natura Fiavé 
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

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Malfer 
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