Deliberazione della Giunta comunale n. 26 di data 29.03.2019
OGGETTO: Approvazione “Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari” del
Comune di Ton per l’anno 2019 - L.P. 02.03.2011, n. 1.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• La Provincia Autonoma di Trento ha approvato nel 2009 il “Libro Bianco sulle politiche
familiari e per la natalità”, documento in cui si evidenzia la volontà di perseguire una
politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella
società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare le politiche familiari e
di realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia.
• Il Trentino si qualifica sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e
per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti
alle aspettative delle famiglie residenti e non, un territorio all’interno del quale attori diversi
perseguono l’obiettivo comune di accrescere il benessere familiare.
• Si intende rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico,
connotando le politiche familiari come investimento sociale strategico, creando una rete di
servizi tra le diverse realtà presenti sul territorio.
• Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e
consente di ridurre la disaggregazione sociale, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e
dando evidenza dell’importanza rivestita dalla famiglia.
• Il Comune di Ton ha aderito nell’anno 2012 al Distretto di Famiglia della Val di Non.
• Il Comune di Ton ha ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento l’assegnazione del
marchio “Family in Trentino.
• Il Comune di Ton da anni è impegnato nel sostenere le politiche per il benessere familiare
ponendo al centro delle proprie politiche la famiglia, per perseguirne la piena promozione.
Con tale ottica e attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio
provinciale il Comune di Ton intende proseguire in un percorso in cui la famiglia diventa di
diritto, soggetto attivo e propositivo.
Richiamate le deliberazioni n. 136 dd. 24-11-2014, n. 72 dd. 15-06-2016 e n. 23 dd.
28/03/2018, con cui veniva approvato il “Piano di interventi in materia di politiche familiari”,
relativo al Comune di Ton nell’ordine per il periodo 2014-2015, per il periodo 2016-2017 e per il
2018.
Vista in proposito la L.P. 2 marzo 2011, n. 1, recante ”Sistema integrato delle politiche
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”.
Preso atto quindi dell’opportunità di aggiornare il Piano annuale 2019 per gli interventi in
materia di politiche familiari, secondo i criteri previsti dalla predetta L.P. n. 1/2011, quale
strumento di indirizzo a livello locale delle politiche familiari.
Visto ed esaminato il Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del
Comune di TON per l’anno 2019, all’uopo predisposto e valutato di approvare tale documento,
condividendone appieno gli obiettivi e le azioni, volte a realizzare un percorso di certificazione
territoriale familiare, per accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle
iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino A/A approvato con Legge regionale
3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 185
della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e s.m., dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dato atto che la presente non riveste rilevanza in
ordine alla regolarità contabile.
Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità.
Vista la deliberazione consiliare n. 07 d.d. 29/03/2019, avente ad oggetto: “Esame ed
approvazione Bilancio pluriennale 2019-2021 e nota di aggiornamento del DUP per il medesimo
triennio”.
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l’approvazione ai soli fini contabili del PEG per il
triennio 2019-2021.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

Di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato “Piano annuale di interventi in
materia di politiche familiari”, relativo al Comune di Ton per l’anno 2019, così come da
documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione e il Piano allegato, di cui in parola, alla
P.A.T. - Agenzia Provinciale per la famiglia, la natalità e politiche giovanili.

3)

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico
del bilancio comunale.

4)

Di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi del 2° comma dell’articolo 183 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.

5)

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo
183 comma 5 della L.R. 2/2018;
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 29 del D.L.gs 2 luglio 2010 n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In considerazione dei tempi per l’approvazione/aggiornamento del Piano (31 marzo di ciascun
anno), LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per
alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'
articolo 183 comma 4 della piu’ volte citata L.R. 3/05/2018 nr. 2 e s.m.

