
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 27 di data: 8.07.2019 

della Giunta comunale

Oggetto: approvazione del programma di lavoro per l'anno 2019/2020 – Distretto Family Valle
del Chiese.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  otto  del mese di  luglio  ad ore  17.45 nell’apposita
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
Stefania Giacometti vicesindaco 
Luca Butchiewietz
Ersilia Ghezzi
Stefano Poletti

Assenti: -

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato.



Delibera n. 27 del 8.07.2019

Oggetto: approvazione del programma di lavoro per l'anno 2019/2020 – Distretto Family Valle
del Chiese.

L A  G I U N TA  C O M U N A L E

PREMESSO che :
– in data 03.07.2017 al rep. 1313/ap la Provincia Autonoma di Trento, la Comunita’ delle Giudi-

carie, i comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Valdaone, Pieve di Bono-
Prezzo, Sella Giudicarie, i Consorzi BIM del Chiese e Turistico Valle del Chiese e l'Ecomuseo
Valle del Chiese hanno sottoscritto  l'Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del
Distretto famiglia nella Valle del Chiese con l’obiettivo di realizzare un percorso di certifica-
zione territoriale familiare finalizzato ad accrescere la qualità della vita e dell'abitare, creare
opportunità e servizi per le famiglie residenti e ospiti, ponendo attenzione alla sostenibilità am-
bientale e alle specificità del territorio, tra cui il notevole patrimonio sociale, ambientale, musi-
cale, culturale e sportivo;

– in data 06.04.18 al rep. 1384/ap il Comune di Storo affidava ad una professionista, individuata
a seguito di opportuna selezione, l'incarico di referente tecnico-organizzativo del Distretto con
il compito, tra gli altri, di redigere il programma di lavoro del Distretto;

VISTE le Linee guida dei Distretti Famiglia, approvate con delibera della Giunta provinciale n. 1898
dd. 12.10.2018; 

CONSIDERATO che a seguito di vari  incontri  il  gruppo di lavoro strategico del Distretto in data
18.03.2019 ha discusso ed approvato i contenuti del Programma di lavoro per l'anno 2019/2020, in
coerenza con quanto stabilito dal sopra citato Accordo di area, e inviato al protocollo comunale in data
5.07.2019 al prot. 7018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4.2 delle citate Linee guida spetta al Comune di Storo, quale capofi-
la, convalidare il Programma di lavoro ed inoltrarlo all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili, quale Ente di certificazione;

RICONOSCIUTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al
fine di rispettare le tempistiche richieste dalla PAT;

Vista la L.P. n. 1/2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere
familiare e della natalità”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal funzionario responsabile del servizio finanziario, come
prescritto dall’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e modificato dalla Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 6 ;

VISTO lo statuto comunale;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Zanetti



AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale
presenti e votanti per la presente proposta e per l'immediata esecutività;

DELIBERA
1. di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  il  Programma di  lavoro  per  l’anno

2019/2020 del Distretto famiglia della Valle del Chiese nel testo allegato 1 al presente provve-
dimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia per la famiglia della Provincia Au-
tonoma di Trento, per gli atti di sua competenza.

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma
dell’art. 183 del CEL, per i motivi esposti in premessa.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso entro il  periodo di  pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco Il Segretario comunale
(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Zanetti
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