
COMUNITA’ ROTALIANA-KÖNIGSBERG 
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 

PREMESSA 

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e al fine di coordinare l'ordinamento contabile dei 
comuni trentini con l'ordinamento finanziario provinciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi 
allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 
che si applicano agli enti locali; 

A decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi 
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

Con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritta in data 5 agosto 2016 tra la Provincia Autonoma di 
Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, le parti hanno concordato di prorogare il termine per la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione degli Enti Locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2017, al 31 dicembre 2016 o in concomitanza ad altro termine 
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019. 

L’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e integrazioni, il quale fissa il termine di approvazione del 
bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo 
previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”. 

Con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il 
Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l’opportunità di fissare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei 
documenti allegati al 28 febbraio 2017 e, alla luce di quanto stabilito dall’integrazione al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, 
viene parimenti differito il termine per la presentazione del Documento unico di Programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2017-2019; con 
l’integrazione al protocollo firmata in data 23.02.2017, viene prorogato al 31.03.2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2017; 

L’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi 
le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi 
strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione 
dei bilanci [..]”. 

Con deliberazione n. 3 del 28.02.2017 il consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg ha approvato il Documento unico di Programmazione 
2017-2019, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e i relativi allegati. 

 
FUNZIONE E CONTENUTI DEL PEG. 

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come indicato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al 
D.Lgs 118/2011, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei 
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servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla 
successiva valutazione.  

Il piano esecutivo di gestione:  

è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;  

è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 

ha natura previsionale e finanziaria;  

ha contenuto programmatico e contabile;  

può contenere dati di natura extracontabile;  

ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e 
poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;  

ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla 
definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre 
costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. 

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle 
relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale 
dipendente.  

Il PEG assicura un collegamento con:  

la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 

gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;  

le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 

le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in 
termini di risultati attesi al fine di permettere: 

la puntuale programmazione operativa; 

l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 
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Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella sezione operativa del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai 
singoli dirigenti/responsabili dei servizi per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei 
conti finanziario. 

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di 
erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita 
indicazione circa il risultato da raggiungere.  

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità 
individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il 
PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in 
parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti 
programmatici e contabili.  

Con deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2017, il Consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2016; 
nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio sono indicati 4 programmi, come di seguito indicato: 

 

  

  
Anno 2017 

 
Program
ma n. 

  
Spesa corrente Spese  Totale 

   consolidata di sviluppo per investimento (a+b+c) 

1 
Amministrazione 

Generale 1.134.500,00   5.000,00 1.139.500,00 

2 

Assistenza 
scolastica e attività 

culturali 1.806.750,00   0,00 1.806.750,00 
3 Gestione del 1.031.500,00   8.813.000,00 9.844.500,00 
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Territorio e 
Interventi di edilizia 

abitativa 
4 Assistenza sociale 6.521.500,00   0,00 6.521.500,00 
 

Totali 
 10.494.250,0

0 0,00 8.818.000,00 19.312.250,00 

Per ciascun programma viene indicata una descrizione dettagliata delle finalità che si intendono conseguire, in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità dei diversi servizi, e le risorse umane e strumentali ad esso destinate. Ciò costituisce il necessario riferimento per la redazione del PEG, 
nel quale si dovrà: 

- definire le priorità, in relazione alle concrete risorse da utilizzare; 

- negoziare le richieste e gli obiettivi; 

- saper investire e delegare per il raggiungimento degli obiettivi; 

- individuare le azioni pubbliche, caratterizzate da scopi precisi, raggiungibili e misurabili; 

- analizzare gli scostamenti tra previsioni e risultati raggiunti, anche al fine di riprogrammare ed avviare il processo di gestione.  

Nel PEG, quindi, sono inseriti degli obiettivi e degli indicatori che non contengono puri dati economici e che consentiranno una valutazione ed una 
misurazione in termini “politici”; altri indicatori, invece, consentiranno una misurazione più analitica e reale del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ai funzionari.   

Con l’approvazione del PEG, gli uffici vengono dotati di uno strumento attraverso il quale: 

- sono individuate specifiche competenze rispetto alle norme di legge e di regolamento vigenti (in alcuni casi, i regolamenti comunali rinviano al 
PEG medesimo per la specificazione di tali competenze); 

- sono evidenziati e assegnati i budget di spesa (fattori produttivi) ai diversi Servizi ed evidenziati i piani operativi e gli obiettivi relativi 
all’ottenimento delle risorse (entrate).  

Il PEG si colloca, dunque, nell’ambito di una programmazione definita dagli organi politici, ma rimessa per l’attuazione agli organi tecnici e 
rappresenta una sorta di “passaggio di consegne” fra organi politici ed organi tecnici, tramite l’individuazione di specifici obiettivi gestionali e 
l’assegnazione di risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione. Per obiettivi gestionali si definiscono le attività, le azioni, 
gli interventi funzionali diretti al raggiungimento di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzazione 
di un programma della relazione previsionale e programmatica); per risorse finanziarie, umane e strumentali si intendono ovviamente i mezzi 
finanziari previsti dal bilancio per le corrispondenti funzioni ed attività, con le conseguenti responsabilità gestionali, sia sul fronte delle entrate che su 
quello del loro utilizzo finalizzato, sia sulla dotazione di adeguate professionalità, che sulle strumentazioni informatiche, automezzi, locali idonei e 
tutto quanto serve a svolgere l’attività. 

Il PEG consente, quindi, un maggior collegamento tra la progettazione di bilancio, la responsabilità dei singoli e l’autorizzazione data ai funzionari 
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per la gestione: dovrebbe conseguentemente essere inteso dagli operatori stessi come strumento che richiede - e consente - il cambiamento dei processi, 
degli strumenti e dell’organizzazione stessa, passando dal sistema basato sugli atti e sul mero rispetto delle regole ad un sistema che privilegia gli 
obiettivi ed i risultati.  

Il PEG prevede doppie responsabilità:  
- quella dei centri di responsabilità, a livello apicale (capiservizio), che si possono definire come “centri finali”, cui sono riferite le risorse e gli interventi e che sono autorizzati ad 
assumere impegni di spesa e le altre connesse determinazioni, che operano direttamente con il cittadino e che hanno responsabilità di risultato; 
- quella dei centri gestori, individuati sostanzialmente negli uffici o nei funzionari subordinati al caposervizio, i quali provvedono all’acquisizione dei 
fattori produttivi, svolgendo una funzione di supporto con responsabilità di istruttoria e di procedimento, con facoltà di rivolgersi ad altra unità 
organizzativa dell’ente che svolge funzione di supporto.  

A ciò consegue una differenziazione tra la mera responsabilità di procedimento e la responsabilità di risultato:  la prima richiede solo la corretta 
gestione dello stesso in termini di tempestività, regolarità ed economicità, mentre la responsabilità di risultato attiene al servizio come centro di costo e 
riguarda l’utilizzo dei fattori produttivi ed il risultato, appunto, che si è riusciti a raggiungere. 

In data 25.01.2012 è stato sottoscritto l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo denominato “fondo per la riorganizzazione 
e l’efficienza gestionale” per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale che sostituisce a tutti gli effetti il fondo per la 
produttività e miglioramento dei servizi di cui agli art. 97 e ss. del CCPL 20.10.2003. 

Obiettivo del FOREG è quello di incentivare la partecipazione ed il coinvolgimento del personale nelle azioni di riorganizzazione descritte nel 
protocollo d’intesa sottoscritto tra Provincia e organizzazioni sindacali del personale del comparto autonomie locali in data 07/09/2011, cui hanno 
aderito, nelle linee generali, con il protocollo d.d. 21.09.2011 il Consorzio dei comuni Trentini e l’UPIPA; 

Il FOREG è costituito da due quote: la quota obiettivi generali, graduata sulla base della categoria/livello di appartenenza del dipendente, destinata 
a remunerare la partecipazione di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi generali dell’ente, ovvero alla realizzazione del programma di 
attività dell’ente o delle sue strutture organizzative. La quota obiettivi specifici, volta a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di 
obiettivi specifici dell’ente; 

Gli obiettivi di carattere generale sono fissati per gli enti destinatari dell’accordo diversi dalla Provincia, dai rispettivi organi di governo.  

Il presente piano esecutivo di gestione, unitamente agli eventuali atti di indirizzo deliberati dal Comitato esecutivo nell’esercizio in corso, 
rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono definiti gli obiettivi di gestione di carattere generale, il cui raggiungimento, verificato attraverso lo 
stato di attuazione dei programmi attuato in corso d’anno e a consuntivo, consentirà l’erogazione del FOREG – quota obiettivi generali. 

Per espressa previsione contrattuale la definizione degli obiettivi specifici, delle risorse ad essi destinate e personale coinvolto vengono individuati 
previa stipula di accordo decentrato con le organizzazioni sindacali. 
LE COMPETENZE.  

All’interno di ogni programma previsto nella relazione previsionale e programmatica, nel PEG devono essere specificati: 
- la descrizione dell’attività prevista nel programma; 
- l’individuazione dei funzionari responsabili; 
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- gli obiettivi di gestione affidati al funzionario responsabile; 
- le dotazioni finanziarie (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale) assegnate al responsabile 

medesimo per il raggiungimento degli obiettivi; 
- la descrizione delle unità elementari del bilancio relative all’obiettivo in questione (risorsa, intervento e/o capitoli); 
- l’individuazione del personale (risorse umane) e degli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Per ogni programma vengono indicati il Servizio e gli Uffici responsabili della gestione e dell’attuazione degli obiettivi indicati nel medesimo. In 
particolare, il responsabile di Servizio è tenuto altresì ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato esecutivo (e 
alle determinazioni del Segretario), anche incaricando altri funzionari operanti all’interno degli uffici secondo quanto prevedono le norme 
organizzative interne.  

Ai sensi degli art. 10, 11, 16 e 17 dell’accordo di settore, firmato in data 08.02.2011, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 152 , di data 
29.12.2016 sono state individuate, relativamente all’anno 2017, le posizioni di lavoro cui conferire la posizione organizzativa. Resta inteso peraltro, e 
ciò vale per ognuno dei 4 programmi, che il PEG individua, relativamente ai diversi settori, anche le competenze rimesse al Comitato esecutivo, o 
specificandole o rinviando alle norme regolamentari ed organizzative interne . 

Rientrano pertanto nella competenza del Comitato esecutivo: 
a) in materia di lavori pubblici e patrimonio: 
♦ l’approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche e delle loro varianti, che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio o 

dei funzionari, escluse in ogni caso le determinazioni a contrattare; 
♦ l’approvazione dei progetti e delle perizie relative agli interventi da effettuare in economia, con la relativa autorizzazione, fatte salve diverse 

specifiche norme che prevedono la competenza in capo ad altri soggetti; 
♦ i provvedimenti relativi alla definizione di controversie insorte in materia, compresi gli accordi transattivi e gli accordi bonari ai sensi dell’art. 31 

bis della legge. n. 109/94; 
♦ la disapplicazione e la riduzione delle penali, sentito comunque il responsabile del Servizio competente per materia; 
♦ la risoluzione e rescissione dei contratti; 
♦ gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara ad aggiudicazione discrezionale (appalto concorso, gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa); 
♦ gli atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permute, costituzione di altri diritti reali e concessione di beni immobili, ferme restando le 

specifiche competenze del consiglio comunale e salvo che non siano già definiti in altri strumenti di programmazione; 
♦ gli atti di classificazione e declassificazione concernenti il demanio ed il patrimonio, compreso lo svincolo dall’uso civico, fatta salva la competenza 

del consiglio comunale; 

b) in materia di personale: 
♦ l’approvazione della pianta organica del personale e definizione delle linee organizzative della struttura comunale; 
♦ gli indirizzi riguardanti il piano annuale delle assunzioni di personale e delle mobilità nonché la decisione di procedere alle assunzioni stesse; 
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♦ la riassunzione di personale dimessosi volontariamente; 
♦ i provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo; 

c) ulteriori competenze: 
♦ il conferimento di incarichi tecnici, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari; 
♦ l’autorizzazione a costituirsi in giudizio, con relativo incarico a legale; 
♦ le iniziative nel settore socio-economico, culturale, turistico, dello sport e tempo libero; 
♦ la concessione di contributi ed erogazioni finanziare a terzi; 
♦ le spese di rappresentanza; 
♦ la determinazione delle tariffe, canoni ed altri analoghi oneri posti a carico di terzi, salva eventuale competenza del consiglio; 
♦ le nomine, le designazioni ed altri atti analoghi; 
♦ l’assunzione di atti di indirizzo relativa alla stipula di convenzioni per l’affidamento di servizi e per la costituzione o partecipazione a società, ferme 

restando le competenze in materia del consiglio. 
ATTIVITA’ DEI FUNZIONARI: INDIRIZZI DI GESTIONE, OBIETTIVI E RESPONSABILITA’. 

Con l’approvazione del PEG, contestualmente si approvano, gli indirizzi generali di gestione, ai quali i capiservizio e i capiufficio, nonché i 
responsabili di procedimento, dovranno attenersi nell'espletamento delle attività loro demandate. In sintesi: 
a) gestione del budget assegnato: verifica costante delle spese e attenzione particolare al contenimento delle spese di consumo corrente;  
b) attenzione costante al coordinamento delle procedure dei diversi uffici e settori, specie con riferimento alle modalità e alla razionalizzazione delle 

comunicazioni interne tra i medesimi, per ottenere risultati di efficacia ed efficienza delle procedure e contenimento dei tempi;  
c) controllo del personale operante nel proprio settore (presenze, lavoro straordinario svolto, tempi richieste nelle pratiche di competenza, modalità di 

rapportarsi con i cittadini); 
d) massima attenzione ai rapporti con il cittadino, con particolare riguardo a: applicazione rigorosa del principio del contraddittorio 

endoprocedimentale, al fine di razionalizzare i rapporti con l'utenza e di ridurre le possibilità di contenzioso; massima chiarezza della modulistica 
da mettere a disposizione dei cittadini;  

e) attenzione ai tempi: celerità nei pagamenti a favore di terzi, da effettuare di norma in ordine rigorosamente cronologico e riduzione dei tempi 
d'intervento per sopralluoghi derivanti da segnalazioni di privati o da richieste e segnalazioni di strutture dell'Ente. 

 

Responsabilità dei Capiservizio e dei Capiufficio. In particolare: la responsabilità di procedimento (anche di altri funzionari). 

I Capiservizio: i dirigenti (attualmente solo il Segretario) ed i funzionari dotati di Posizione Organizzativa (P.O.), vale a dire i Capiservizio, nel 
sistema attualmente definito presso la Comunità Rotaliana-Königsberg, rispondono: 
- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dal Comitato Esecutivo; 
- della validità e correttezza tecnico- amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi; 
- della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 
- del buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità della gestione; 
- del raggiungimento degli obiettivi specifici definiti nei programmi o nei progetti di competenza del Servizio; 
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- della coerenza dell’organizzazione del lavoro e dell’attività del Servizio con le funzioni e gli obiettivi del medesimo; 
- della trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti di competenza del Servizio, secondo quanto previsto dalle norme in materia. 
- sono responsabili di procedimento, fatta salva la possibilità di assegnare tale responsabilità, ad altro funzionario facente parte del Servizio, il quale 

assumerà di conseguenza la qualifica di responsabile di procedimento con relative funzioni e incombenze; 

I Capiufficio  invece: 
- assumono, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento in materia di procedimento amministrativo, la responsabilità dell’istruttoria dei provvedimenti di 

competenza dell’ufficio e la qualifica di responsabile di procedimento, con relative funzioni, quando ciò sia previsto 
- hanno l’obbligo di collaborazione con il Caposervizio e rispondono, oltre che degli specifici obiettivi ad essi posti direttamente in carico, delle 

scadenze e degli adempimenti dell’ufficio, gestendo le medesime in autonomia e assumendone le conseguenti responsabilità.  
- esprimere i pareri sulle proposte di deliberazione, nei casi previsti (in caso di assenza del caposervizio o per deliberazioni di uffici privi di tale 

figura di riferimento). 
 

RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

- Con rep. atti privati n. 505 d.d. 30.12.2016 è stata sottoscritta la convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di segreteria tra il 
comune di Mezzocorona e la Comunità Rotaliana – Königsberg, , a valere per gli esercizi dal 2017 al 2020: per effetto di tale convenzione il 
segretario comunale presta servizio in entrambi gli enti, in misura tale da garantire che la prestazione lavorativa sia di almeno 18 ore settimanali 
presso il Comune di Mezzocorona e di almeno 18 ore presso la Comunità Rotaliana-Königsberg. Le spese derivanti dalla convenzione sono 
ripartite a carico del Comune il 50% dello stipendio lordo in godimento ed a carico della Comunità l’altro 50%, oltre alle maggiorazioni derivanti 
dalla convenzione (in particolare alla voce retribuzione di posizione e indennità di convenzione). 

- Nel corso dell’anno 2017 la situazione del personale dipendente della Comunità in comando verso altri enti, in particolare verso il Consiglio 
Provinciale e la Provincia Autonoma di Trento, è riassunta nella seguente tabella: 

Personale in comando         

NOME E COGNOME LIVELLO ORARIO 

ENTE 

APPARTENENZA 

ENTE DI 

DESTINAZIONE 

CALLIARI ENRICO D BASE 36 ROTALIANA 
COMUNITA' ALTA 

VALSUGANA 

DOLIANA CRISTINA C EVOLUTO 36 ROTALIANA CONSIGLIO PAT 

LORANDI PAOLA B EVOL 36 ROTALIANA CONSIGLIO PAT 

CANDIOLI ROMINA D BASE 36 ROTALIANA P.A.T. APAPI 

PEDRI CRISTINA C Evoluto 30 ROTALIANA 
P.A.T. POLITICHE 

DELLA CASA 
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SCANDELLA BARBARA C Evoluto 30 ROTALIANA 
P.A.T. POLITICHE 

DELLA CASA 

 
 
SCADENZE PROGRAMMATE. 

Gli uffici sono tenuti ad attivarsi al fine di predisporre con congruo anticipo le proposte inerenti il bilancio di previsione relativo al successivo 
esercizio e gli obiettivi di PEG. A tal fine si stabilisce che i Capiservizio, coordinandosi con i Capiufficio, trasmettano al Segretario generale e 
all’Assessore di competenza, le proposte per il bilancio; le proposte relative agli obiettivi specifici di PEG per l’esercizio successivo, la relazione sullo 
stato di attuazione dei programmi nonché sul grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, relativi all’esercizio precedente. 
BUDGETS E RISORSE. 

Il PEG definisce puntualmente, e più dettagliatamente rispetto alla relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi gestionali: sono infatti 
individuate specificatamente le risorse ed i budget di spesa posti a disposizione della struttura per la realizzazione dei programmi e per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Le dotazioni finanziarie (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2016) assegnate al 
responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi e la descrizione delle unità elementari del bilancio relative all’obiettivo in questione 
(risorsa, intervento e/o capitoli) sono individuate nel prospetto allegato. Rientrano nel budget assegnato ai responsabili dei programmi anche gli 
stanziamenti dei capitoli di parte in conto capitale non di competenza della giunta comunale. 

I funzionari responsabili rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi (assumono quindi una responsabilità di 
tipo economico), salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto), i cui responsabili assumono 
una responsabilità di tipo finanziario (centro di costo gestore).  

Gli interventi di spesa inseriti e previsti nel PEG si possono configurare in tre tipologie: 
1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente 

necessaria l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli 

adempimenti relativi ai contratti in essere); 

2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente 

all’adozione del PEG, in quanto autorizzate e delegate dal Comitato esecutivo una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 

3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che il Comitato esecutivo con proprie successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e 

definito gli obiettivi. 
UNITÀ DI SUPPORTO. 

Nel presente P.E.G. fungono da unità di supporto i seguenti uffici: 
- l’ufficio personale e contratti relativamente alle assunzioni, alla mobilità, agli altri affari giuridici ed economici del personale, al pagamento delle retribuzioni tabellari al 

personale e relativi contributi; nonché relativamente all’attività contrattuale; 
- l’ufficio di segreteria relativamente all’assistenza agli organi della Comunità; 
- l’ufficio tecnico, per quanto riguarda le manutenzioni e la funzionalità dei fabbricati; nonché per la gestione del sistema informatico; 
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- l’ufficio ragioneria per il servizio di economato. 
NORME PROCEDURALI PER L’ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE 

A partire dal 1°gennaio 2016 i comuni trentini applicano il D.lg. 118/2011 così come stabilito dalla legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 (disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio). Ciò implica il venir meno di alcuni istituti previsti nell’ordinamento previgente non più 
compatibili con la nuova disciplina contabile: in particolare l’art. 191 del D.lgs. 267/2000, prevede che gli Enti locali possano effettuare spese solo se sussiste 
l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5.  

Al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti di spesa relativi a determinate spese di carattere variabile e di modesta entità, concernenti l’acquisto di 
beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dell’Ente, si prescrive agli uffici di utilizzare il contratto di somministrazione di cui al principio applicato della 
contabilità finanziaria 4/2 (e cioè il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni 
periodiche o continuative di cose. Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la 
fornitura quotidiana di determinati beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la 
durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica); in subordine si individuano le seguenti modalità contabili 
semplificate, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di procedure d’acquisto ed in particolare di quella in materia di attività contrattuale, di 
modalità elettroniche d’acquisto e di tracciabilità dei flussi finanziari: 

A. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI: 
a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti; 
b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti; 
c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici; 
d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il 

funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili; 
e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni; 
f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e 

apparecchiature; 
g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature; 
h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari; 
i) trasporti, spedizioni e facchinaggio; 
j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali; 
k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 
l) spese di rappresentanza; 
m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dei comuni; 
n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari; 
o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative comunali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo 

criteri e modalità stabiliti dalla Giunta comunale; 
p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività del Comune; 
q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture comunali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune. 

B. CASTELLETTO:  
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il Comitato esecutivo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, autorizza con propria deliberazione (atto di indirizzo o PEG) il CASTELLETTO per l'assunzione 
delle spese, assegnando alle diverse strutture un budget massimo entro cui operare; nel caso in cui sia necessario ricorrere all'esercizio provvisorio/o gestione 
provvisoria, l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei limiti previsti dal principio che regola tali istituti. 

C. IMPORTO MASSIMO DEI SINGOLI ATTI DI SPESA: 
non possono superare il limite di Euro 1.000,00 (IVA esclusa) per importi superiori è necessaria la redazione di una specifica determinazione da parte del 
funzionario competente, con specifico impegno di spesa, non imputato al budget concesso. 

D. PROCEDURA CONTABILE: 
a) le strutture comunali autorizzate individuano, con determina del responsabile, tipologie di spesa e relativo importo complessivo presunto. Tale determina è 
trasmessa al Servizio finanziario per la prenotazione dell'impegno e l'attestazione della copertura finanziaria. L'acquisizione avviene con l’adozione di atti 
gestionali (buoni d’ordine, atti di acquisto, ecc..) sottoscritti dal responsabile della struttura competente, nei quali sono indicati l'Ufficio che ordina la spesa, 
l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa cui fare riferimento (o dell'equivalente unità elementare in cui si articola il 
PEG); 
b) i singoli atti gestionali devono rispettare le seguenti indicazioni: 

• sono assunti dai funzionari responsabili delle strutture interessate, fermo restando che è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli 
ordinativi allo scopo di eludere tale limite di spesa;  

• il funzionario responsabile è tenuto comunque a valutare la convenienza e l’economicità dell’acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi; 
c) emesso l’atto gestionale (buono d'ordine, atto d’acquisto, ecc.), la struttura competente lo trasmette al Servizio finanziario al fine di perfezionare l’impegno; 
d) seguono la fase di liquidazione e pagamento, al ricevimento della relativa fattura, secondo le ordinarie procedure. 

MERCATO ELETTRONICO 
Le vigenti norme in materia di mercato elettronico, (articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27/12/2006 n. 296; articolo 1 del D.L. n. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012; articolo 328 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, articolo 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti, come modificato con 
l’articolo 9 del DL n. 66/2015 convertito nella legge n. 89/2015) hanno reso obbligatorio il ricorso a tale forma di approvvigionamento.  
DURC 
Si richiamano le indicazioni fornite dal consorzio dei comuni trentini con la circolare n. 21/2012. Per i contratti di importo superiore ad € 1.000,00, si 
conferma l’obbligo per i singoli uffici di procedere alla richiesta dell’attestazione di regolarità contributiva o, di autocertificazione sostitutiva. 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
L’importo di € 1.000,00 appare adeguato e congruo anche in considerazione di quanto dispone la normativa in materia di tracciabilità  dei flussi 
finanziari  (articolo 3 della legge n. 136/2010), che qui si richiama, raccomandandone la puntuale applicazione: come noto, come precisato nella 
determinazione n. 10/2010 dell’Autorità di vigilanza e nella circolare del Consorzio dei Comuni trentini dd. 17/2/2011, alcuni pagamenti sono sottratti 
a tali obblighi, tra cui – appunto - alcune spese in economia (amministrazione diretta) e le spese di funzionamento.  
TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Si rinvia alle indicazioni, fornite dal segretario comunale con nota del 9 marzo 2016, su modalità, tempi e procedure necessarie per dare seguito alla 
normativa relativa alla pubblicazione degli atti (D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; L.R. 29 ottobre 2014 n. 10; Legge 6 novembre 2012 n. 190).  
Si richiamano, inoltre, gli obblighi di trasmissione dei dati previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 39 del 20 gennaio 2016. 
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - REGISTRO UNICO DELLE FATTURE - FATTURE ELETTRONICHE 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 27 (certificazione dei crediti) e 42 (registro unico delle fatture) del D.L. 66/2015, e 
dell’articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244 del 24.12.2007 (fatturazione elettronica), si prevede che i singoli uffici ordinanti la spesa trasmettano le 
fatture conseguenti ai contratti con cadenza almeno settimanale all’ufficio ragioneria, con l’attestazione della loro conformità e regolarità rispetto a 
quanto ordinato ed avendo cura di controllare che siano indicati, laddove necessario CIG e CUP.  
PIANO ANTICORRUZIONE 
Si ribadisce l’obbligo di mettere in atto le azioni preventive per i processi con indice di rischio elevato, così come individuate nell’aggiornamento al 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (2017-2019), in applicazione della L. 190/2012, approvato con delibera del Comitato esecutivo n. 9, di 
data 30.01.2017. 
PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Come indicato dal protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, siglato il 11 novembre 2016, la Comunità Rotaliana-Königsberg 
impronta verso criteri di risparmio e razionalizzazione la propria politica di spesa corrente per l’anno 2017, con l’obiettivo di mantenere e migliorare 
gli standard delle prestazioni erogate e di aumentare l’offerta dei servizi. 
L’art. 1, commi 707-710 della L 208/2015 (legge di stabilità nazionale 2016) e l’art. 16 della L.P. 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016, che 
modifica l’art. 8 della L.P. 27/2010) prevedono la cessazione dell’applicazione delle disposizioni sul patto di stabilità e stabiliscono che ai fini del 
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate 
finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa. 
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RESPONSABILI DEI PROGRAMMI 

101 Servizio affari generali 

102 Servizio affari generali 

103 Servizio edilizia 

104 Servizio Sociale 

  

CENTRI DI COSTO 

01 Ufficio segreteria,  

02 Ufficio personale e contratti 

03 Servizio ragioneria e economato 

04 Ufficio urbanistica e ufficio tecnico 

05 Politiche sociali 

06 Edilizia pubblica e agevolata 
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PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2017 
 

 
Servizio Segreteria generale, Affari generali e org anizzazione,  

 
Ufficio Segreteria 

 
 
RESPONSABILE:  Dott. Adriano Ceolan 
 
 
 
 
 
 

� Amministrazione generale  
� Assistenza scolastica e attività culturali 
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� Segreteria generale  
 
Attività di Segreteria Generale  
Svolgimento dell’attività amministrativa diretta a rispondere alle richieste ed aspettative esterne (cittadini, enti, associazioni, ecc.) ed 
interne (in particolare organi istituzionali e uffici).  
Tra le varie attività dell’ufficio, si segnalano le seguenti: 
- fornire supporto e collaborazione al Comitato esecutivo e al Consiglio della Comunità, alla Conferenza dei Sindaci, al Segretario 

generale, ai Servizi/Uffici comunitari, curando anche la rappresentanza dell’Ente, i contatti ed incontri con i Rappresentanti dei 
Territori e con gli Enti associati 

- predisposizione delle proposte di deliberazione degli organi assembleari e degli altri provvedimenti amministrativi di competenza 
dell’ufficio; 

- collaborazione con i Servizi per una applicazione uniforme delle disposizioni organizzative e procedurali da applicarsi all’interno 
dell’Ente;  

- collaborazione con le Amministrazioni delle Comunità di Valle;  
- calcolo delle spettanza relative ai gettoni di presenza ed alle indennità chilometriche dovute agli amministratori della Comunità di 
Valle, al rimborso ai datori di lavoro degli oneri riferiti alla partecipazione dei rispettivi dipendenti, che ricoprono il ruolo di 
amministratore della Comunità di Valle  in occasione della partecipazione alle sedute assembleari;  

- comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni/consulenti, come 
previsto dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001; 

- adempimenti burocratici con rilevanza esterna (rilascio di atti nell'ambito del diritto di accesso, incombenze connesse con la 
pubblicazione dei decreti e delle determinazioni sia in forma cartacea che sul sito internet della Comunità, archiviazione, conservazione 
e rilegatura dell'originale dei provvedimenti, invio corrispondenza) ed interna supportando anche le richieste degli uffici (si assicura la 
collaborazione e la sostituzione nella gestione del programma di protocollo e l’invio della corrispondenza); 

- adeguamento delle pubblicazioni all’albo rispetto alla nuova normativa introdotta in materia di trasparenza e accesso agli atti dalla 
L.R. 10/2014; 

- servizio di posta incluso la consegna e il ritiro presso l’Ufficio postale. 
 
Obiettivo di Segreteria Generale e di URP. 
Attivare le procedure amministrative previste dalla vigente normativa, rispondere alle istanze garantendo un adeguato soddisfacimento 
sia agli interlocutori esterni  sia interni, divulgare le varie attività dell’Ente fornendo al cittadino uno strumento utile per conoscere i servizi 
disponibili, le modalità di accesso, i documenti necessari ecc. 
Attivazione e monitoraggio degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite il sito web, a seguito dell’entrata in 
vigore della L.R. 10/2014 e adeguamento al nuovo diritto di accesso civico introdotto dal Freedom of Information Act (FOIA) 
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Adozione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione in esecuzione della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
Consolidamento dei rapporti con i Comuni con particolare riferimento ai fondi di finanziamento (FUT, Fondo strategico parte I e parte II). 
 
Attività di potenziamento degli strumenti informatici. 
Viene assicurato il corretto funzionamento ed il costante aggiornamento del portale internet della Comunità Rotaliana-
Königsberg,(www.comunitarotaliana.tn.it), la cui realizzazione e manutenzione è stata affidata al Consorzio dei Comuni Trentini. 
Viene assicurata la continua operatività in homepage dell’area riservata con accesso tramite password alle persone autorizzate 
(amministratori). Tale funzionalità consente di mettere a disposizione informazioni, proposte di provvedimento, note, anche riservate, 
relative all’attività dell’Ente, in attuazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio, che prevede la convocazione del Consiglio 
esclusivamente con modalità informatica, al fine di velocizzare la comunicazione, aumentare la possibilità di documentazione dei 
Consiglieri, eliminarne i relativi costi postali. 
Viene costantemente garantita, in relazione all’avvicendarsi del personale supplente e per le assenze prolungate del personale titolare, 
l’aggiornamento delle caselle di posta elettronica personalizzata. 
In considerazione della necessità di dare supporto alle esigenze informative dei Servizi della Comunità, in particolare alla necessità 
organizzativa di condividere le informazioni dei cittadini in possesso dei vari Servizi ed a fini del controllo interno volto a prevenire 
sovrapposizioni di provvidenze, rendendole accessibili e riutilizzabili per gli scopi particolari di ciascun Servizio, è stata affidata la 
predisposizione di uno specifico applicativo che prevede la realizzazione di un innovativo servizio denominato “Fascicolo interno del 
cittadino”; il prodotto verrà testato nel 2017. 
Obiettivo relativo al potenziamento degli strumenti informatici. 
Diffondere la cultura informatica interna all’Amministrazione per conseguire ulteriori miglioramenti nella gestione delle tecnologie suddette 
in termini di innovazione e semplificazione, efficienza ed efficacia operativa. Diminuire l’utilizzo della documentazione cartacea anche 
attraverso un uso crescente degli strumenti di corrispondenza elettronica. Attivazione di una procedura di gestione informatica delle 
proposte e quindi dei provvedimenti amministrativi. 
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UFFICIO PERSONALE E CONTRATTI 
 

 
 
 
 
RESPONSABILE:  dott. Antonio Salvago 
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RESPONSABILE di SERVIZIO:  dott. Antonio Salvago 
 
ATTIVITA': GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 
 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': 
Provvede agli adempimenti relativi all’ordinamento e all'amministrazione del personale, gestendone lo stato giuridico e la carriera secondo principi di 
efficacia ed economicità; cura le autorizzazioni ad assentarsi dal servizio e le registrazioni delle assenze per qualunque causa. Gestisce le procedure 
concorsuali, nonché quelle relative all'assunzione di personale sia tempo determinato che indeterminato; cura la sostituzione del personale assente 
provvedendo all'assunzione del personale supplente secondo i criteri e le modalità definiti dall’Amministrazione. Assicura l'istruttoria e gli 
adempimenti, che rimangono di competenza del Segretario Generale, relativi al procedimento disciplinare ed all’autorizzazione allo svolgimento di 
attività extraistituzionale con i conseguenti adempimenti in tema di anagrafe delle prestazioni; segue unitamente al Segretario Generale i rapporti con 
le organizzazioni sindacali con l'obiettivo di mantenere un clima di positiva collaborazione. Risponde alle istanze avanzate dal personale 
relativamente allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto d’impiego, ai diritti e ai doveri del personale. Assicura, nell’ambito delle convenzioni 
già sottoscritte, il servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti. 
 
OBIETTIVI: 
Il Servizio provvederà alla gestione delle attività necessarie per garantire il rispetto dei vincoli in materia dipersonale stabiliti dal protocollo d’intesa in 
materia di finanza locale per il 2017 e dalla legge finanziaria provinciale 2017. 
Con riferimento all'erogazione dei premi di produttività ed al riconoscimento delle varie indennità verrà data attuazione alla disciplina contrattuale 
secondo direttive ed esigenze evidenziate dall’Amministrazione in accordo, ove previsto, con le Organizzazioni sindacali. 
Anche per l’anno 2017 il servizio provvederà a curare la parte giuridica ed economica del personale della Comunità della Paganella. 
In particolare: 

• verrà data applicazione degli aspetti giuridici previsti dai nuovi accordi stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 
2016/2018 del personale dell’area delle categorie e dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali; 

• saranno curate le eventuali procedure di progressione verticale del personale dipendente che venissero concertate con le Organizzazioni 
sindacali, nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali in materia e garantite l’applicazione giuridica delle nuove norme 
contrattuali e legislative; 

• si provvederà alle attività ed ai provvedimenti inerenti la gestione giuridico amministrativa del personale, nonchè  tramite il sistema PERLA PA 
e nel rispetto delle scadenze previste per ciascuna tipologia di adempimento - alle varie comunicazioni che devono essere effettuate al 
Dipartimento della Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni, monitoraggio del lavoro flessibile, GEPAS, GEDAP, ASSENZE, 
DIRIGENTI.......); 

• si provvederà alla verifica e revisione delle circolari e modulistica in essere in materia di personale; 
• si provvederà alla predisposizione dei dati previsti in materia di “trasparenza” di propria competenza ai fini della pubblicazione sul sito della 

Comunità ed agli adempimenti di propria competenza stabiliti dal piano anticorruzione 
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ATTIVITA': FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': 
 
Il Servizio provvede a raccogliere annualmente da parte dei Responsabili di Servizio e degli stessi dipendenti le esigenze formative di ciascuno. Sulla 
base di tali esigenze si provvede ad organizzare direttamente iniziative formative ovvero ad iscrivere i dipendenti ad iniziative proposte da soggetti 
esterni. Alla formazione viene riconosciuto un ruolo decisivo per favorire la professionalizzazione, l’aggiornamento ed il potenziamento delle capacità 
del personale e garantire in tal modo continuità e miglioramento alle attività e servizi offerti dalla Comunità. 
 
OBIETTIVI: 
Per favorire l’aggiornamento ed il potenziamento delle capacità del personale, il Servizio si attiverà a raccogliere le adesioni ai corsi, gestire le 
iscrizioni ed effettuare gli eventuali adempimenti economici per la partecipazione a corsi realizzati da soggetti esterni.  
 
ATTIVITA': GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 
Il Servizio attua tutte le procedure amministrative e contabili necessarie alla gestione stipendiale e contributiva del personale dipendente in conformità 
alle disposizioni contrattuali e legislative. Effettua gli inquadramenti contrattuali e gestisce la contabilità inerente gli stipendi e gli altri emolumenti ed 
alle retribuzioni spettanti al personale per qualsiasi causa. 
Cura le pratiche relative all’anticipazione del premio di servizio, all’iscrizione del personale agli istituti di previdenza ed assistenza e l’espletamento 
dell’iter conseguente alle cessazioni dal servizio ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale. 
Elabora tutti i dati statistici riguardanti i costi, le presenze, le aspettative del personale, da fornire ai vari enti (Ragioneria provinciale dello Stato, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, PAT, ….). 
 
OBIETTIVI: 
Il Servizio assicurerà tutti gli adempimenti connessi all’elaborazione dei cedolini per la corresponsione degli emolumenti stipendiali al personale 
dipendente e dell’indennità di carica agli amministratori. 
Verrà data applicazione dei nuovi trattamenti stipendiali previsti per il biennio economico 2016/2017 dagli stralcio per il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale del personale dell’area delle categorie e dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali; 
Verrà mantenuta in capo al Servizio anche la parte relativa alle iscrizioni e cessazioni al fondo pensione complementare Laborfonds per il personale 
della Comunità. 
Verrà assicurata la predisposizione delle pratiche inerenti la materia previdenziale e pensionistica. 
 
ATTIVITA': TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DE I LAVORATORI  
 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': 
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Il Servizio, insieme all’ufficio tecnico, supporta l'attività del Segretario Generale, datore di lavoro, e del Responsabile della sicurezza, incarico 
attualmente conferito alla ditta “Progetto e salute s.r.l”, al fine di provvedere alla periodica revisione e aggiornamento del Documento di valutazione 
dei rischi e del Piano di evacuazione ed all’effettuazione di specifiche prove pratiche di sicurezza. Favorisce la partecipazione a corsi formativi per il 
personale in vario modo interessato alla sicurezza, elaborando un programma di formazione. Gestisce le procedure amministrative relative 
all’effettuazione delle visite mediche specialistiche, allo scopo di offrire un’adeguata sorveglianza medico-sanitaria al personale addetto all’uso di 
videoterminali (personale amministrativo) e al personale addetto alla movimentazione di carichi e da uso di sostanze chimiche (personale 
domiciliare). 
 
OBIETTIVI:  
Il Servizio coordinerà il programma delle visite mediche alle quali dovrà sottoporsi il personale interessato secondo le modalità stabilite dalla vigente 
normativa ed i criteri fissati nel “protocollo di sorveglianza sanitaria” dal medico competente. 
 
ATTIVITA': GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMO NIALI. 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’ufficio tecnico si occupa della gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio, (impianti di riscaldamento, ascensori, pulizie e altre spese). 
Nei limiti della disponibilità e possibilità di bilancio-spesa, attuare gli interventi straordinari/investimenti: manutenzione straordinaria, conservazione e 
migliorie ad edifici ed immobili anche attraverso il loro adeguamento alle norme di legge (es. sicurezza, contenimento dei consumi energetici, 
manutenzione impianti, ecc.); da intendersi sia con lavori e opere sia con l'acquisto di quanto occorrente per le finalità prefissate. 
Verifiche energetiche /audit per ponderare interventi migliorativi. 
 
 
ATTIVITA': TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSO NALI 
 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': 
Fornisce supporto al Segretario Generale, che a sua volta coordina tutti i Servizi nella corretta e puntuale applicazione della normativa sulla privacy, 
assicurando il rispetto della riservatezza ed il legittimo trattamento dei dati personali. 
 
OBIETTIVI: 
Come ogni anno sarà dato supporto, per quanto di competenza, ai Responsabili del trattamento dei dati negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
CONTRATTI  

Attività. 
Attivare e implementare i procedimenti informatici  attraverso i quali giungere alla scelta dei soggetti a cui affidare forniture e/o servizi, 
procedendo alla formalizzazione e al perfezionamento dei relativi contratti stipulati in forma di atto pubblico, in stretto raccordo con il 
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Segretario generale quale Ufficiale rogante, o di scrittura privata, attuando la normativa prevista in materia di sottoscrizione digitale e di 
registrazione telematica degli atti. 
Predisporre gli atti e provvedimenti amministrativi a supporto dell’attività generale dell’Ente.  
 
Obiettivo. 
- Attuare la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi conferiti ai collaboratori 

esterni/consulenti, come previsto dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001. 
- Assicurare il supporto a tutti i Servizi e Uffici dell’Ente per quanto concerne la predisposizione di schemi negoziali e l’utilizzo della 

piattaforma Mercurio e Consip.  
- Diffondere la sottoscrizione degli atti mediante firma digitale. 

 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

-  
- Attività. 

 
Come noto, la L.P. 4 2002 connota il nido pubblico quale servizio a valenza pedagogica ed educativa mentre i nidi privati vengono 
considerati istituti a mera valenza di assistenza e cura.  
La Comunità Rotaliana-Königsberg nel corso del 2017 proseguirà il lavoro intrapreso a partire dal 2011, sia sul versante di 
coordinamento e supporto alle strutture private, sia sul versante della pianificazione e programmazione che, in accordo con i comuni di 
Mezzolombardo e Mezzocorona, ha portato all'apertura il 1 settembre 2014 di un servizio di nido pubblico con sede a Mezzocorona.  
Obiettivo. 
Rinnovo della convenzione con i Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo in scadenza a luglio 2017. 
 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO. 
Attività. 
La Comunità Rotaliana - Konigsberg, recependo i bisogni manifestati dai ragazzi e dai loro genitori di apprendere la lingua inglese, 
organizzerà, con un progetto di full immersion linguistica, tre soggiorni all’estero per quanti desiderano approfondire la conoscenza della 
lingua inglese.  
Con questo iniziativa la Comunità di Valle vuole promuovere la conoscenza delle lingue straniere, favorire l’integrazione europea, 
approfondire gli aspetti culturali e storici dell’Irlanda e del Regno Unito, facilitare  i rapporti interpersonali  con coetanei provenienti da 
diverse parti del mondo e aumentare il livello di autonomia e di sicurezza dei ragazzi. Queste finalità vengono raggiunte attraverso un 
periodo di permanenza a Londra ed a Dublino, a stretto contatto con le famiglie ospitanti, frequentando una scuola al mattino e 
partecipando alle attività pomeridiane con ragazzi delle loro età provenienti da diverse parti del mondo (per lo più UAE, Russia, Spagna). 
I soggiorni, due della durata di quattro settimane ed uno della durata di tre settimane, si svolgeranno da giugno a settembre. 
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Il progetto prevede sia i costi per il trasferimento aereo, per i viaggi e spostamenti interni, che le spese per l’alloggio in famiglia e per le 
lezioni. 
La Comunità ha richiesto un contributo alla regione Autonoma Trentino – Alto Adige, accedendo al finanziamento per la promozione 
dell’integrazione europea. 
Il numero di ragazzi interessati sarà di circa 300. 
 
Obiettivo. 
Attivazione procedure scelta degli Istituti che si occuperanno di garantire i trasferimenti dei ragazzi partecipanti. 
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RISORSE UMANE AFFIDATE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED OR GANIZZAZIONE  
 

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME   
 

      SEGRETARIO 18 CEOLAN ADRIANO  m 
 in convenzione con Comune di 
Mezzocorona 

 D b VICE SEGRETARIO 32 SALVAGO ANTONIO m 
in comando con Comune di San 
Michele all’Adige 

UFFICIO CONTRATTI E 
RELAZIONI ESTERNI 

D b FUNZIONARIO AMM.VO 36 CALLIARI ENRICO m In comando c/o Comunità Valsugana 
B e COADIUTORE AMM.VO 36 BONVECCHIO NARCISA f  
B b OPERATORE DEI SERVIZI AUSILIARI 36 DAMAGGIO IVANO m   

B e COADIUTORE AMM.VO 36 FRANCESCHINI DANIELA    

 
UFFICIO URBANISTICA 

D  b FUNZIONARIO AMM.VO 36 BERLOFFA GIUDITTA f  
C e COLLABORATORE TECNICO 36 DEGREGORI MAURO m  

C e COLLABORATORE TECNICO 36 MAZZURANA LAURA f  

UFFICIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 

  
Gestione associata capofila Comunità Valle dei 
Laghi     

D b VICE SEGRETARIO (tavolo tecnico mensa) 32 SALVAGO ANTONIO m  
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SERVIZIO PERSONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME   
 

D b VICE SEGRETARIO 32 SALVAGO ANTONIO m 

In 
comando 

da 
Comune 
di San 

Michele 

D b FUNZIONARIO AMM.VO 25 PIECHELE CLAUDIA f 

Fino al 1 
maggio 
2017 

C e COLLABORATORE AMM.VO 36 DOLIANA CRISTINA f 
Comando 
c/o PAT 

C b ASSISTENTE AMM.VO 36 FONTANA ANGELA MARIA f 

In 
pensione 

dal 1 
agosto 
2017 

C b ASSISTENTE AMM.VO 28 LORANDI TIZIANA f 

In 
comando 

da 
Comunità 
Paganella
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
   

       

Obiettivo Attivazione e monitoraggio degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni tramite il sito 
web, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 10/2014. 
    

 
  

Risultati attesi 
  

 
 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Obiettivo 
Attivazione e monitoraggio 
degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di 
informazioni tramite il sito 
web, a seguito dell’entrata 
in vigore della L.R. 
10/2014. 

 

Descrizione 
Implementare e monitorare la 

pubblicazione sul sito istituzionale delle 
informazioni obbligatorie. 

unità di  misura valore al 30.06.____ al 31.12.2017 
Chek list 1 

% 

unità di 
misura 

100% 

unità di 
misura 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO ________________________________ 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
Ufficio Personale e contratti 
   

       

Obiettivo Gestione procedimento per la stipulazione dei contratti 
con firma digitale e attivazione convenzioni mercato 
elettronico.    

 
  

Risultati attesi 
  

 
 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Obiettivo 
attivazione convenzioni 
MEPAT/CONSIP 
 

Attivazione della gara sul portale Consip 
per la scelta del fornitore del servizio 

SAD 

unità di  misura valore al 30.06.____ al 31.12.2017 
Numero contratti 
stipulati 

 
% 

unità di 
misura 100% 

unità di 
misura 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Dott. Antonio Salvago 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

   

       

Obiettivo Gestione graduatoria domande asilo nido di Comunità. 
    

 
  

Risultati attesi 
  

 
 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Obiettivo 
Gestione graduatoria 
domande asilo nido di 
Comunità anno educativo 
2017/2018 

 

Descrizione 
Approvazione graduatoria e definizione 

numero posti in convenzione 

unità di  misura valore al 30.06.2017 al 31.12.___ 
Numero bambini   

100 % 

unità di 
misura 

% 

unità di 
misura 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO ________________________________ 



 28
 

 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
   

       

Obiettivo Razionalizzazione attività di protocollo e archiviazione 
degli atti. 
    

 
 Risultati attesi 
   

Indicatori di risultato 
 

Grado di raggiungimento 
Diffondere la cultura informatica 
interna all’Amministrazione per 
conseguire ulteriori miglioramenti nella 
gestione delle tecnologie suddette in 
termini di innovazione e 
semplificazione, efficienza ed efficacia 
operativa. Diminuire l’utilizzo della 
documentazione cartacea anche 
attraverso un uso crescente degli 
strumenti di corrispondenza elettronica 
 

Descrizione 
Dal gennaio 2012 è in uso il protocollo 
informatico trentino (Pi.Tre), il quale 
consente non solo la protocollazione 
informatica in maniera conforme alla 
normativa vigente, ma fornisce un sistema 
unico ed integrato per la gestione dei flussi 
documentali ovvero dell’insieme delle 
attività finalizzate a: protocollare, 
classificare, organizzare, assegnare, 
reperire, trasmettere e conservare i 
documenti amministrativi mediante sistemi 
informatici. 
Gli obiettivi ed i vantaggi raggiungibili con 
l’utilizzo del sistema Pi.Tre sono 
riassumibili in: 
• riduzione dei flussi cartacei a favore 

dei flussi elettronici; 
• razionalizzazione degli archivi: 

maggior controllo degli originali; 
• maggiori capacità di gestione e 

controllo; 

unità di  misura valore al 30.06.____ al 31.12.2017 
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• reperibilità immediata dei documenti; 
• risparmi di tempi, materiali, risorse; 
• tracciatura delle trasmissioni 

all’interno dell’amministrazione; 
• drastica riduzione dei documenti 

smarriti. 
L’impegno dell’ufficio sarà quello di 
garantire il raggiungimento di tali obiettivi.  
L’ufficio è responsabile della pubblicazione 
informatica di atti e provvedimenti ai sensi 
dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009 
n. 69. 

 

Numero atti 
protocollati 

 

% 

unità di 
misura 

% 

unità di 
misura 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO ________________________________ 
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RESPONSABILE:  dott. Giampaolo Omar Bon 
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Missione 01-servizi istituzionali generali e di ges tione 
 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e 
legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di 
carattere generale e di assistenza tecnica” 
 
 
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, prog rammazione e provveditorato  
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la 
formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di 
tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi 
di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.  
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.  
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai 
criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio 
per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a 
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui 
mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI: Principali finalità del programma sono il perseguimento degli equilibri di bilancio, il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica e la verifica della copertura finanziaria sulle proposte di spesa prodotte dai servizi dell'Ente, orientata al tempestivo impiego delle 
risorse acquisite.  

Le attività del servizio finanziario nell'ambito del programma in questione sono le seguenti: 
 
 
 

ATTIVITÀ: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
DESCRIZIONE 
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Tale attività si concretizza nell’elaborazione e nella predisposizione degli strumenti programmatori previsti dalle norme vigenti, quali: 
 

� Documento Unico di Programmazione (DUP): è presentato dal Comitato Esecutivo al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno. 
Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla 
presentazione di tale documento verrà presentato al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi; 

� Nota di aggiornamento del DUP: entro il 15 novembre di ogni anno il Comitato Esecutivo provvede ad aggiornare il DUP presentato 
al Consiglio entro il 31 luglio; 

� Bilancio di previsione finanziario: è presentato al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;  
� Piano Esecutivo di Gestione: è approvato dal Comitato Esecutivo entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio 
� Assestamento di Bilancio: è deliberato dal Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; 

 
Spetta al Servizio Finanziario la verifica dell’attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, proposte 
dai Servizi, da iscriversi nel bilancio. È compito del Servizio Finanziario coordinare le proposte e verificarne la compatibilità con le risorse 
prevedibili. Qualora le spese proposte siano superiori alle risorse, il Servizio, sentito il Comitato Esecutivo, indica ai Responsabili dei Servizi 
i criteri per la modifica delle proposte formulate. 
 
Conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 265 dd. 14 novembre 2014), il Servizio – sulla base delle indicazioni di dettaglio che verranno in seguito fornite – curerà la 
diffusione sul sito internet della Comunità dei dati relativi ad entrate e spese, di competenza e di cassa, di cui al proprio bilancio di 
previsione. 
 
ATTIVITÀ: GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE. 
 
DESCRIZIONE 
 
L’attività è tesa a garantire la corretta gestione del bilancio e del piano esecutivo di gestione, sia nelle procedure di spesa che in quelle di 
entrata, attraverso l’espressione dei pareri di regolarità contabile e l’apposizione dei visti di copertura finanziaria. In particolare spetta al 
Servizio Finanziario la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e la segnalazione tempestiva al 
Presidente dell’Ente, al Segretario e all’organo di revisione della presenza di situazioni anomale che possono pregiudicare gli equilibri di 
bilancio. 
Inoltre l’attività garantisce l’efficiente gestione delle entrate dell’Ente e degli adempimenti fiscali attraverso la corretta tenuta della contabilità 
fiscale, sia ai fini IVA che in qualità di sostituto d’imposta, con il costante aggiornamento che la normativa impone. Con essa si provvede 
alla raccolta e all’elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi. 
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Altre attività riguardano: 
 

- la gestione delle utenze e dei tributi; 
- la liquidazione dei diritti di notifica ai Comuni per le notifiche richieste anche dagli altri Servizi dell’Ente; 
- l’acquisto delle marche da bollo cartacee e la gestione dell’imposta di bollo virtuale, con relativa dichiarazione; 
- la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e di pagamento; 
- la verifica della conformità tra quanto disposto nelle determinazioni / deliberazioni e quanto contenuto negli atti di liquidazione, 

nonché la verifica della correttezza dell’atto di liquidazione medesimo; 
- la fatturazione attiva e passiva, nonché la registrazione dei corrispettivi; 
- la tenuta dei registri fiscali; 
- la gestione dello split payment per l’attività commerciale e per l’attività istituzionale; 
- l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria e la gestione del medesimo; 
- la tenuta dei registri e delle scritture contabili; 
- l’integrazione tra la contabilità finanziaria ed economica; 
- l’attuazione del nuovo sistema contabile finalizzato all’armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi compresa la formazione agli altri Servizi 

dell’Ente; 
- il riparto dei diritti di segreteria, ivi compresa la dichiarazione annuale; 
- la concessione della rateizzazione di somme dovute alla Comunità secondo i criteri stabiliti dall’organo esecutivo; 
- la cura dei provvedimenti e delle procedure relative ai trasferimenti provinciali in materia di finanza locale; 
- la gestione delle entrate derivante dai canoni aggiuntivi dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi 

derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico; 
- la predisposizione e la certificazione delle statistiche finanziarie, degli atti per la Corte dei Conti, per la Provincia Autonoma di Trento 

e per il Commissariato del Governo, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (BDAP e altre certificazioni); 
- il calcolo dell’IRAP con opzione commerciale per l’attività per l’attività di assistenza domiciliare svolta dal Servizio Socio – 

Assistenziale; 
- la registrazione sui mandati di pagamento del sostituto d’imposta ai fini del versamento mensile degli oneri fiscali e previdenziali; 
- il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali con modalità telematica, attraverso le procedure “F24 on line”, anche per la parte di 

competenza degli altri Servizi; 
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali  IRAP e IVA, e dell’eventuale comunicazione dell’elenco dei clienti e dei fornitori; 
- il coordinamento e la verifica della corretta applicazione della procedure SDD per l’incasso delle entrate derivanti dall’erogazione dei 

servizi socio-assistenziali; 
- la gestione delle procedure di riscossione coattiva, in particolare affido a Trentino Riscossioni, carico e scarico dei ruoli, gestione 

riversamenti; 
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- l’attribuzione dei codici gestionali previsti dal Sistema Informativo operazioni Enti pubblici di cui al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, n. 11745 a tutti i titoli di incasso e di pagamento; 

- l’effettuazione delle verifiche inerenti i pagamenti superiori ai 10 mila euro nei confronti di Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del 
regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008; 

- l’inserimento dei dati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti 
e prestazioni professionali; 

- le verifiche di bilancio per accertare l’andamento della gestione finanziaria rispetto alle previsioni, il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e il conseguimento degli obiettivi di programmazione finanziaria; 

- le verifiche di cassa dell’Ente nonché la pianificazione dei pagamenti al fine di evitare – per quanto possibile – scoperture di conto 
corrente determinate da carenza di liquidità; 

- l’attuazione del mandato informatico e della liquidazione informatica; 
 
 
ATTIVITÀ: RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE DELL’ENTE 
 
DESCRIZIONE 
 
L’attività di gestione economico-finanziaria si conclude con la predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell’Ente al fine 
di evidenziare i risultati della gestione finanziaria relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni. 
Tale attività si concretizza nell’elaborazione e nella predisposizione degli strumenti di rendicontazione previsti dalle norme vigenti, quali: 
 

� Verifica del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili. 
� Riaccertamento ordinario dei residui. 
� Rendiconto della gestione anno 2016, con relativo conto economico e conto del patrimonio,  con redazione della proposta di 

rendiconto della gestione anno 2016, di conto economico e di conto del patrimonio unitamente alla relazione al rendiconto elaborata 
sulla base delle relazioni dei Responsabili dei Servizi entro l’inizio del mese di aprile (stante l’obbligo di presentare il documento 
all’approvazione del Consiglio entro la fine del mese di aprile). 

 
 
 
ATTIVITÀ: ECONOMATO E PROVVEDITORATO. 
 
DESCRIZIONE 
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L’attività si concentra:  
� nella gestione delle utenze, nella gestione della cassa economale e nella tenuta e nell’ aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed 

immobili dell’ente; 
�  nella messa a disposizione di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spese mediante la cassa economale; 
�  nella tenuta e nel continuo aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’ente, attraverso l’utilizzo del programma acquisito allo 

scopo; 
� nell’attività periodica di controllo / ricognizione dei beni iscritti in inventario; 
� nella cura delle procedure inerenti la dismissione dei beni non più in uso in quanto non più funzionanti ovvero non più adeguati alle mutate esigenze 

dell’Ente; 
� nelle chiusure annuali dell’inventario, ivi compresa la conciliazione con il conto del bilancio, con il conto del patrimonio e con il conto economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma11 Altri servizi generali  
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per 
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per 
l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.  
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per 
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa e  a supporto di missioni e 
programmi diversi, di competenza di servizi diversi, (es. spese postali e per centralino telefonico, IVA debito su attività comunali, restituzione entrate 
diverse…). 
 
 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME 
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D e FUNZ. ESPERTO AMM.VO 36 BON GIAMPAOLO OMAR 

C e COLLABORATORE AMM.VO 25 PERINI MARIA ROSA* 

C e COLLABORATORE AMM.VO 36 FORMOLO FABIO 

 C e COLLABORATORE AMM.VO 36 ZAMBONI FULVIO 

 B e COADIUTORE AMM.VO 36 COVI MATTEO 

C b ASSISTENTE AMM.VO 18 DEGASPERI ALBINO 

 
*in aspettativa 

 
 

SERVIZIO _________FINANZIARIO______________   

 
      

       
Obiettivo Predisposizione strumenti di programmazione e rendicontazione 

finanziaria ed economica    
 

 
Descrizione dell’obiettivo 
 

 
Risultati attesi 

 
L’attività consiste nella predisposizione, 
secondo i principi della contabilità 
armonizzata, dei seguenti documenti nonché 
dei relativi provvedimenti di approvazione: 
- bilancio con i relativi allegati, variazioni  
- conto consuntivo, conto economico, 
conto del patrimonio,  

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

 
Predisposizione dei 
provvedimenti nei termini 
previsti dalla legge o dal 
protocollo d’intesa  

unità di  
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

 
atti 

 
 % 

unità di 
misura 100 % 

unità 
di 

misura 
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- Obiettivo prioritario è il rispetto degli 
equilibri di bilancio e del piano di 
miglioramento: all’ufficio ragioneria 
competere il monitoraggio costante, la 
segnalazione alla giunta e agli uffici di 
possibili sforamenti, le proposte delle misure 
di rientro. 
- piano esecutivo di gestione, variazioni al 
PEG; 
- prelevamenti dal fondo di riserva, storni di 
fondi tra capitoli PEG,  
- verifiche periodiche e rendicontazione in 
merito al rispetto degli obiettivi posti dal patto 
di stabilità, 
- rapporti con la PAT, la Corte dei Conti, il 
ministero dell’interno, il revisore dei conti; 
controllo e predisposizione degli atti per 
approvazione del bilancio, delle relative 
variazioni e del conto 

 
 

 

 
 

  

 
Il Responsabile di Servizio 

 
_____________________ 
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SERVIZIO _________FINANZIARIO____________   

 
      

       
Obiettivo  

Aggiornamento straordinario inventario della Comuni tà 
 

   
 
 
Descrizione dell’obiettivo 
 

 
Risultati attesi 

 
Per l’anno 2017 si provvederà ad 
riaggiornare l’inventario della Comunità, 
attivando i sopraluoghi presso le sedi delle 
mense scolastiche, le sedi distaccate dei 
servizi sociali e i centri di servizi per 
anziani.  
 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

 
Produzione di un inventario 
aggiornato e rispondente ai 
beni posseduti dall’ente 

unità di  
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

 
 

inventario 

 
 
1 
 

% 
unità di 
misura 

% 
unità di 
misura 

   
100 

 
inventario 

 
Il Responsabile di Servizio 

 
_____________________ 

Ù 
 
 



 39
 

 
 
 

 

 
 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 
 
 

 
RESPONSABILE: Chiara Rossi.  
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2017 

 

 

CONTESTO ISTITUZIONALE E QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE 

 

Il Servizio Socio Assistenziale attua gli interventi previsti dalla L.P. 13/2007, dalla L.P 14/1991, dalla L.P. 35/1983, dalla LP 6/1998 e dalle altre normative 

vigenti in materia socio-assistenziale per l’anno 2017. 

 

Gli atti di riferimento degli ultimi anni sono: 

- la delibera della Giunta Provinciale n. 556 di data 25/3/2011 avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-

assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011”; 

- la delibera n. 399 di data 02/03/2012 recante “Atto di indirizzo e coordinamento finanziario delle attività socio-assistenziali di livello locale e 

criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2012”,  

- la delibera n. 1721 di data 08/08/2012 recante “Parziale modifica della deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto: "Atto di 

indirizzo e coordinamento: finanziario delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-

assistenziali per l'anno 2012"  

- la deliberazione n. 1013 del 24 maggio 2013 e n. 2038 di data 27.09.2013 aventi ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento 

delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2013",   

- la delibera n. 2013 del 24.11.2014 “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e 

modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2014"  

- la delibera n. 2094 del 20.11.2015 “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e 

modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2015" 

- delibera n. 1863 del 21.10.2016 “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10 primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e 

finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale” 

 

Dall’anno 2012 il sistema di finanziamento prevede un’assegnazione per la gestione delle funzioni socio-assistenziali distinta per ognuna delle Comunità, 

imponendo così ad ogni Comunità di rendere compatibile l’attività con le risorse finanziarie. 

 

Per l’anno 2017 è in essere una convenzione tra la Comunità  Rotaliana Königsberg e la Comunità della Paganella che prevede un supporto da parte 

della Comunità Rotaliana-Königsberg teso ad integrare la dotazione organica della Comunità Paganella, con  la messa a disposizione del responsabile di 
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servizio e delle figure di coordinamento sociale. 

 

Il personale amministrativo del servizio opera presso la sede della Comunità in Via Cavalleggeri 19 a Mezzocorona. Gli assistenti sociali operano presso 

le  sedi di Lavis Via Rosmini  n. 70 e Mezzolombardo Via Damiano Chiesa n. 6 ed il personale assistente domiciliare è dislocato sul territorio per il servizio 

domiciliare e presso il Centri servizi di Sorni di Lavis e Spormaggiore. 

 
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

DESCRIZIONE 

In questo quadro si inseriscono le attività e gli interventi che vengono attuati dal Servizio. 

 

L’attività parte dalla valutazione effettuata sullo stato di bisogno dell’utente che si rivolge al Servizio. 

 

Lo stato di bisogno viene determinato dalla presenza di: 

- insufficienza di reddito familiare; 

- incapacità totale o parziale di un soggetto per effetto della quale lo stesso non è in grado di provvedere ai propri bisogni o il nucleo familiare non 

possa assicurare un’adeguata assistenza; 

- situazioni di particolare bisogno che possano esporre al rischio di emarginazione; 

- sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria che imponga o renda necessari interventi o prestazioni socio-

assistenziali; 

 

Gli interventi sono attuati al fine di:  

- Interpretare le cause profonde e reali del disagio, al di là della sua manifestazione attuale; 

- proporre e fornire risposte e servizi per contrastare e ridurre gli effetti immediati del disagio favorendo, ove possibile, il suo superamento. 



 42
 

 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

 
Con delibera n. 88 di data 28.09.2015 “Riorganizzazione del Servizio Socio assistenziale a seguito della conclusione del percorso svolto con lo “Studio 

BiFi” di Brescia – avvio fase sperimentale” è stato approvato dal Comitato Esecutivo della Comunità l’impianto riorganizzato e dato il via ad una fase  

sperimentale di un anno con decorrenza 1 ottobre 2015 e fino al  30 settembre 2016. 

Negli ultimi mesi del 2016 si è provveduto alla raccolta dei dati per la revisione dell’impianto organizzativo del Servizio. A breve verranno illustrati  i 

risultati della sperimentazione al Comitato Esecutivo per la loro valutazione complessiva, oltre alle proposte di modifica dell’organizzazione in 

considerazione degli esiti della sperimentazione. 
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ATTIVITA’ DI TIPO ORDINARIO 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE 

 
DESCRIZIONE 

Il Servizio Socio Assistenziale promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e promozione sociale in risposta a bisogni riferibili alla Comunità nel 

suo insieme. 

Con l’avvento del Piano Sociale di Comunità, l’analisi dei bisogni e l’identificazione delle azioni da svolgere prioritariamente sono state ampiamente 

raccolte e documentate grazie all’adozione di questo nuovo strumento.  

 

L’articolo 12 della Legge provinciale n. 13  del 27 Luglio 2007 recante “Politiche sociali nella provincia di Trento” prevede i Piani di Comunità, che 

costituiscono lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorrono alla formazione del Piano sociale provinciale. Il piano è 

elaborato nel rispetto dei contenuti e in coerenza con gli indirizzi del piano sociale provinciale e individua: 

a. i bisogni riscontrati e le risorse del territorio; 

b. l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti; 

c. gli obiettivi fondamentali e le priorità d'intervento; 

d. gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal piano sociale provinciale; 

e. le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al 

sistema delle politiche sociali; 

f. le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità” 

Il Tavolo territoriale sociale è, ai sensi dell’articolo 13 della Legge provinciale n. 13 del 2007, un organo di consulenza e di proposta, rappresenta quindi il 

motore della pianificazione con funzione primaria di lettura dei bisogni del territorio e di definizione condivisa e partecipata del piano sociale di 

Comunità. 

La Comunità, come esplicitato dall’articolo 13 - comma IV della Legge provinciale n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”, “assicura nella 

composizione del Tavolo un'adeguata rappresentanza dei Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una 

rappresentanza del distretto sanitario, dei servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri 

designati da organizzazioni del Terzo settore operanti nel territorio della Comunità.” 

Il Tavolo territoriale ha il compito di formulare la proposta del Piano sociale sulla base dei bisogni raccolti e dei servizi esistenti e deve raccordarsi con il 

nucleo di valutazione di cui all’articolo 25 della Legge provinciale n. 13 del 2007. 

Il sistema di governance dei processi programmatori territoriali avviene pertanto su due livelli: 

• livello politico; 

• livello tecnico-operativo e comunitario. 

Il livello tecnico-operativo e comunitario si esplica proprio attraverso il Tavolo territoriale, quale organo di consulenza e di proposta per il livello politico. 
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Con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.8 di data 30.05.2012  è stato approvato all’unanimità il “Piano sociale della Comunità Rotaliana 

Königsberg 2012-2013”. 

Negli scorsi anni sono state realizzate tutte le  azioni  del Piano compatibili  con le risorse umane ed economiche  assegnate al Servizio.. 

La prevista assegnazione di risorse specificamente destinate alle azioni dei piani sociali  in realtà è stata solo parzialmente assorbita dentro al budget 

annuale e questo ha sicuramente inciso sulla programmazione delle attività. 

Il 14 ottobre 2016 la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1802 ha approvato le nuove Linee guida provinciali per la pianificazione sociale di comunità 

Le linee guida propongono delle nuove aree di analisi dei bisogni e delle risorse del territorio, trasversali a tutte le età e categorie, divise in ambiti quali: 

il lavorare, l’abitare, il prendersi cura, l’educare, il fare comunità. 

Con lettera di data 1.02.2017 prot. n. A036/2017-56786 l’Assessore alla Salute a alle Politiche Sociali Luca Zeni auspica, a seguito dell’adozione delle 

nuove linee guida per la pianificazione sociale, una pronta costituzione dei tavoli territoriali e l’adozione del piano sociale di Comunità entro l’anno 

2017, come concordato in fase tecnica. 

A fine 2016  si è iniziato  a lavorare per la predisposizione del nuovo Piano Sociale che dovrà essere approvato entro il 2017. L’anno in corso sarà quindi 

dedicato ai lavori per la predisposizione del documento da sottoporre all’approvazione del Consiglio.Nel corso dell’anno è previsto un intenso  lavoro 

che vedrà impegnato il Servizio. Inoltre sarà data attuazione  alle azioni migliorative scaturite dalla sperimentazione del processo di riorganizzazione.  

Si sono così costituiti, secondo gli ambiti evidenziati dalla normativa, dei tavoli di lavoro (il lavorare, l’abitare, il prendersi cura, l’educare – che include il 

tavolo minori, il fare comunità), oltre al tavolo disabilità già in essere da anni. Gruppi composti sia da rappresentanti del Tavolo Sociale sia da 

personalità del pubblico che del privato con competenze specifiche nei vari settori. 

Il Tavolo Sociale è così costituito: 

 1.  Marco Frasnelli               Assessore presidente del tavolo e suo coordinatore 

 2.  Monika Furlan                   Mezzocorona 

 3.  Coller Emanuela                    Roverè della Luna 

 4.  Caracristi Isabella                         Lavis 

 5.  Dallaserra Vanda                     Zambana 

 6.  Negri Andrea             (Assoc. prov.le per i minori) - Area minori e famiglie 

 7.  Moresco Luigi             (Comitato Tavolo di solidarietà) - Area adulti  

 8.  Preghenella Germano            (coop. Multiservizi) - Area Anziani 
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 9.  Michele Covi                          (coop. GSH) - Area disabilità 

10. Livio Lion                                     (amici della Casa di Riposo di Mezzocorona) Associazioni 

11. Rossi Chiara              Responsabile Servizio Socio-assistenziale Comunità  

12. Renato Brugnara                        Presidente Casa di Riposo Lavis 

13. Zanon Daniela(o suo delegato)          Responsabile distretto sanitario  

14. Largher Walter             delegato sindacale 

15. Tiziana Rossi         servizi educativi e scolastici 

 

 

OBIETTIVO  

Il 2017 vedrà così la nascita del nuovo Piano Sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg al fine di cercare nuove risposte condivise e nuovi stimoli per 

trasformare i bisogni del territorio, agendo sulla responsabilità del singolo.  

Le cosiddette “vecchie progettualità” avviate negli anni scorsi come azioni del piano sociale sono divenute attività ordinarie integrate nel Servizio Socio 

Assistenziale (come ad esempio: intervento 19, officina dei saperi, progetto adolescenti, ecc.), una base solida dalla quale partire per trovare in sinergia 

con il territorio altre risposte ai nuovi bisogni sociali, quell’area grigia che non trova risposta ne dall’offerta pubblica ne da quella privata. La nuova 

pianificazione dovrà consolidare l’esistente, integrarlo con pensieri e azioni innovative, creare partecipazione e promuovere sperimentazione.  

Ogni tavolo di lavoro e nello specifico: il lavorare, l’abitare, il prendersi cura, l’educare, il fare comunità, disabilità lavorerà con l’obiettivo di creare un 

documento unico di pianificazione unitaria e concreta di azioni etiche nell’ottica del bene comune. 
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ECONOMICA 

 

DESCRIZIONE 
Le persone si rivolgono al Servizio Sociale per la richiesta di aiuti economici in seguito a difficoltà nel sopperire in maniera autonoma alle proprie 

necessità o a quelle del nucleo familiare, in gran parte dovute a precarietà del lavoro e/o incapacità di gestione delle entrate.  

Le scelte alla base degli interventi di aiuto e sostegno sono diverse e le diverse tipologie di benefici previsti hanno lo scopo di fornire alle famiglie o alle 

singole persone, attraverso un aiuto economico o un’agevolazione, l’opportunità di uscire da un momento di difficoltà, recuperando, dove possibile, 

risorse personali che li rendano autonomi, consentendo quindi: 

a) di superare o attenuare le difficoltà derivanti da una situazione imprevista di assenza o scarsità di risorse; 

b) di accedere a prestazioni e servizi che a causa delle precarie condizione fisiche e di salute rivestono carattere di necessità o importanza notevole, ma 

la cui fruizione è impedita da difficoltà di tipo economico.  

Gli obiettivi primari da conseguire sono il superamento della situazione di bisogno acuto e/o il dare una risposta a bisogni derivanti da particolari 

patologie o deficit fisici.  

 

L’assistenza economica è quindi attuata con una serie di interventi atti a garantire tutela alle persone che si trovano in stato di bisogno. 

Gli aiuti si concretizzano in genere per mezzo di trasferimenti economici o con facilitazioni per l’accesso a vari servizi 

L’attività di assistenza economica si esplica attraverso la concessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti interventi: 

� Reddito di garanzia –di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 entrato in vigore dal mese di ottobre 2009 in 

sostituzione dell’intervento economico mensile “minimo vitale”. Con deliberazione n. 2216 di data 11 settembre 2009, modificata con 

deliberazione n.1524 di data 25 giugno 2010  e le modifiche introdotte dalla deliberazione 1256 del 15.06.2012  e n. 1015 di data 24.05.2013  la 

giunta provinciale ha approvato i criteri attuativi e le modalità di effettuazione della valutazione della condizione economica dell’intervento di 

sostegno economico “reddito di garanzia” in favore di persone con residenza almeno triennale in un comune della provincia di Trento a fronte 

di sottoscrizione dell’impegno all’immediata accettazione di un impiego da parte di tutti i componenti del nucleo in età e con capacità lavorativa 

e di un progetto concordato con l’assistente sociale 

� Interventi economici straordinari - Art. 35, comma 3, lett a) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Si tratta di aiuti economici in favore di 

singoli o nuclei che è volto a far fronte ad una spesa indifferibile che il nucleo non è in grado di sostenere con le proprie risorse e quindi a 

prevenire e contrastare situazioni di emarginazione.  

� concessione di esenzione da ticket sanitari e gratuità servizi. 

� il “sostegno per l’inclusione attiva” di cui al Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 per il quale può presentare domanda il cittadino 

italiano o comunitario (o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) o il cittadino straniero lungo-

soggiornante, che sia residente in Italia da almeno 2 anni. L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico condizionata alla adesione 
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ad un progetto predisposto dal Servizio Sociale di attivazione sociale e lavorativa. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico 

nell’ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla povertà.  

� L.P. 6/98 - in esecuzione dell’art. 8 della L.P. 6/98, vengono tuttora erogati i sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di 

persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, per le domande  presentate 

entro il 15 agosto 2012. La L.P. 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi 

provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29 in materia sanitaria” ha disciplinato il nuovo assegno di cura come strumento a 

supporto della persona non autosufficiente assistita al proprio domicilio. 

� Attività di service per pratiche APSS - Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 556 di data 25.03.2011 e 2617 di data 02 dicembre 2011 sono 

state emanate apposite direttive in materia di integrazione socio sanitaria. In questo quadro continua la collaborazione ed il supporto 

amministrativo nella gestione di pratiche dell’APSS come da relative disposizioni.  

 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1863 è stato anche previsto che dal 1.1.2017 saranno di competenza provinciale e non più locale i 

seguenti interventi: 

- Prestito sull’onore, ai sensi delle leggi provinciali 14/1991 art. 25 bis e L.P. 13/2007 art. 35 c3 lett. e) 

- Anticipazione dell’assegno di mantenimento  a tutela dei minori, ai sensi della lege provinciale 14/1991 art. 28 bis 

- Assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge 448/98 

- Assegno per maternità di cui alla Legge 448/98 (rimarrà di competenza della Comunità per i nati dell’anno 2016) 

- Assunzione oneri relativi alle attrezzature speciali  

 

OBIETTIVO 
Per tali attività l’obiettivo del Servizio per l’anno 2017 è rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini che si rivolgono al Servizio.  
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A PERSONE CHE PER ETA’ ( MINORI ) O PER DEFICIT PSICO – FISICI SI TROVANO IN PARTICOLARE STATO DI BISOGNO 

 

DESCRIZIONE 
Attuando le direttive nelle normative di riferimento ( L.P. 14/91 e L.P. 13/2007)  il Servizio attiva vari interventi di sostegno a tutela dei minori o delle 

persone che, necessitano di attenzioni e cure particolari. 

Di seguito si indicano i principali servizi: 

• servizio assistenza domiciliare – Si riferisce al complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale rivolte a persone singole o nuclei 

famigliari erogate a domicilio o presso strutture di servizio territoriali attuati per consentire, alle persone che necessitano di sostegno, di 

conservare la propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente. 

• servizio pasti a domicilio – Si riferisce al servizio di consegna del pasto già pronto a domicilio, se la persona è incapace di prepararsi il 

pasto o di seguire un’alimentazione corretta.  

• telesoccorso e telecontrollo – Il telesoccorso è un servizio volto ad assicurare alle persone con ridotta autonomia un intervento 

tempestivo e urgente in caso di malore, infortunio o altra necessità. Il telecontrollo periodico è finalizzato ad assicurare il monitoraggio 

della situazione dell’utente, attraverso colloqui telefonici. 

• soggiorni climatici protetti – Vengono organizzati soggiorni al lago e al mare, in favore di persone che si trovano in particolari situazioni di 

disagio e di emarginazione o che necessitano di un soggiorno protetto con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita 

di relazione. 

• soggiorni estivi per minori disabili – il Servizio effettua la gestione dell’intervento in oggetto, grazie alla collaborazione con varie 

cooperative e associazioni del territorio. Tale servizio prevede due settimane di soggiorno a favore di ogni bambino per il quale viene 

presentata la richiesta. Questo permette di rispondere in maniera efficace ai bisogni sia di conciliazione di genitori lavoratori che di 

sostegno per genitori che non lavorano, ma si fanno carico dei bisogni speciali per i propri figli con abilità diverse.  

• centri di servizi – Sono strutture semiresidenziali che offrono accoglienza durante alcune ore della giornata, rivolte ad anziani 

autosufficienti o con una parziale compromissione delle loro capacità ed adulti destinatari dei servizi di assistenza domiciliare. 

• Interventi educativi a domicilio – E’ un servizio finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore e dell’adolescente, anche disabile, e a 

favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitore/i o delle figure parentali di riferimento. 

• Spazio neutro – Tale intervento ha lo scopo di favorire l’esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel 

caso di separazione dai genitori, di affidamento familiare o di affidamento a servizio residenziale. 

• Servizi a carattere residenziale – Viene offerto un servizio di accoglienza residenziale a persone disabili, che non hanno adeguata 

assistenza, protezione e tutela attraverso un inserimento in istituti comunità individuate in base ai bisogni psico-fisici della persona. 

• Servizi a carattere semiresidenziale – Si tratta di un sostegno a persone disabili con interventi mirati all’integrazione sociale,al 

mantenimento, allo sviluppo delle loro capacità ed abilità, attività riabilitative, socio-educative, di addestramento con inserimento diurni 

presso le strutture su progetti individualizzati, in accordo con i famigliari. Si po’ altresì riferire a inserimenti di minori in centri diurni. 
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• Affidi familiari di minori- Con tale intervento viene assicurata ai minori una collocazione presso una famiglia affidataria fino a quando sia 

venuta meno la situazione di difficoltà temporanea del nucleo familiare d’origine. 

• Accoglienza - Con tale intervento viene assicurata ai minori un’accoglienza diurna fino a quando sia venuta meno la situazione di difficoltà 

temporanea del nucleo familiare d’origine. L’accoglienza può essere rivolta anche a adulti che non possono essere adeguatamente 

assistiti nell’ambito della propria famiglia. 

• Consultorio familiare – E’ una struttura con compiti di consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e sociale. In essa sono presenti 

operatori diversi che lavorano in equipe (assistenti sanitari, assistenti sociali, infermieri, ginecologi, ostetriche, psicologi) dai quali si 

possono avere consulenze e aiuto riguardo ai problemi di coppia, alla sessualità, alla contraccezione e procreazione responsabile, alle 

problematiche inerenti la gravidanza ed ai problemi connessi all’età adolescenziale. 

 

 

OBIETTIVO 
Per tali attività l’obiettivo del Servizio per l’anno 2017 è rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini che si rivolgono al Servizio.  
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 

CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME 

D b FUNZ.  AMM.VO 36 ROSSI CHIARA 

D b FUNZ.  AMM.VO 36 CANDIOLI ROMINA* 

C e COLLABORATORE AMM.VO 36 COMUNELLO MONICA 

C b ASSISTENTE TECNICO 36 ECCHER ELISABETTA 

C b COLLABORATORE AMM.VO 36 PILATI ANTONELLA 

C B COLLABORATORE AMM.VO 21 CAMPAGNA GIGLIOLA  

B e COADIUTORE AMM.VO 36 PLOTEGHER CRISTINA 

*la dott.ssa Candioli dal giorno 1.03.2017 è in posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza 

integrativa 

 
 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 

CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME 

D b ASSISTENTE SOCIALE 36 ANNALISA BRUN 

D b ASSISTENTE SOCIALE 32 FLAVIA CHILOVI 

D b ASSISTENTE SOCIALE 36 MAURIZIO COLOMBINI 

D b ASSISTENTE SOCIALE 28 AURORA CRAMEROTTI 

D b ASSISTENTE SOCIALE 24 DOLZAN CRISTINA* 

D b ASSISTENTE SOCIALE 24 ALICE NARDIN 

D b ASSISTENTE SOCIALE 24 PAGANINI MANUELA 

D b ASSISTENTE SOCIALE 24 BARBARA PASQUINOLI 

D b ASSISTENTE SOCIALE 30 DESIRE’E PEDULLA 

D b ASSISTENTE SOCIALE 24 CARLA POZZATTI 

D b ASSISTENTE SOCIALE 28 MONICA SARTORI 

D b ASSISTENTE SOCIALE 28 BARBARA SEGATA 

*la dott.ssa Dolzan dal giorno 1.03.2017 è assunta in posizione di comando dipendente del Comune di Trento  
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PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE E DI SUPPORTO 

CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME 

B e O.S.S. 24 BROSEGHINI SONIA 

B e O.S.S. 36 BRUGNARA LAURA 

B e O.S.S. 30 CHINI ROBERTA 

B e O.S.S. 18 CLAMER LORENZA 

B e O.S.S. 36 COLA GAVINA MARIA 

B e O.S.S. 32 DALFOVO ANNA 

B e O.S.S. 24 DONATI SERENELLA 

B e O.S.S. 30 FEDRIZZI RINA 

B e O.S.S. 30 FORTI GIULIA 

A  ADDETTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 20 FRANCESCHI LUCIA 

B e O.S.S. 36 FRENEZ MILENA 

B e O.S.S. 30 GOTTARDI RITA 

A  ADDETTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 20 KAISERMANN BARBARA 

B b O.S.A. 36 MENEGATTI ALBINO 

B e O.S.S. 36 MENEGATTI ANNA 

B e O.S.S. 24 PLOCECH PAOLA 

B e O.S.S. 28 RIGOTTI DANIELA 

B b COLLABORATORE AMM.VO 36 SABATELLO GIUSEPPE 

B b O.S.A. 36 SCHMIDT IVANA 

A  ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI 21 ZANON LIVIA 

A  ADDETTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 20 ZUCCON SONIA 
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Obiettivo RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO    

 

Descrizione dell’obiettivo Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

Riorganizzare le attività e la strutturazione del 

Servizio al fine di delineare una assetto in grado 

di fornire la risposta più efficace alla comunità, 

stabilendo e chiarendo compiti ed obiettivi 

primari del Servizio stesso. 

 

Descrizione Indicatori di risultato Grado di raggiungimento 

Dal 1 ottobre 2015 è stato 

adottato, in via sperimentale 

per un anno, il nuovo impianto 

riorganizzato del Servizio Socio 

Assistenziale, approvato con 

delibera n. 88 di data 

28.09.2015 da parte del 

Comitato Esecutivo della 

Comunità. Il  30 settembre 

2016 si è conclusa la  fase  

sperimentale prevista. 

A breve verranno illustrati  i 

risultati al Comitato Esecutivo 

per la loro valutazione 

complessiva, e verranno  

proposte delle modifica alla 

organizzazione in 

considerazione degli esiti della 

sperimentazione stessa. 

unità di  

misura 

valore 
al 30.06 al 31.12 

Relazioni 

periodiche.  

Realizzazione 

delle azioni 

previste negli 

atti che 

saranno 

sottoposti 

all’adozione del 

Comitato 

Esecutivo. 

% 
unità di 

misura 
% 

unità di 

misura 

  100 Realizzazione 

delle fasi  

previste entro il 

31.12.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Chiara Rossi 
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Obiettivo 

REALIZZAZIONE PERCORSO DI PIANIFICAZIONE 
   

 

Descrizione dell’obiettivo Risultati attesi 

Il 14 ottobre 2016 la Giunta Provinciale con 

deliberazione n. 1802 ha approvato le nuove 

Linee guida provinciali per la pianificazione 

sociale di comunità. 

Entro il 31.12.2017 dovrà essere adottato il Piano 

Sociale di Comunità come previsto dalle 

indicazioni date dall’assessore Zeni con lettera di 

data 1.02.2017 prot. n. A036/2017-56786. 

Il percorso di pianificazione sarà delineato 

seguendo le indicazioni date dal documento 

sopra citato: 

- consolidamento dei servizi;  

- integrazione tra politiche e integrazione 

di strumenti; 

- innovazione per costruire un nuovo 

welfare. 

Descrizione Indicatori di risultato Grado di raggiungimento 

Attuazione del procedimento 

di pianificazione partecipata  

previsto dalle linee guida, che 

propongono delle nuove aree 

di analisi dei bisogni e delle 

risorse del territorio, 

trasversali a tutte le età e 

categorie, divise in ambiti 

quali: il lavorare, l’abitare, il 

prendersi cura, l’educare, il 

fare comunità e disabilità. Il 

tutto verrà attuato attraverso i 

specifici tavoli di lavoro creati 

e composti da persone che a 

titolo volontario partecipano 

al processo  e competenti per 

specificità di ambito.  

 

 
 

unità di  

misura 

valore 
al 30.06 al 31.12 

Adozione del 

Piano Sociale 

della Comunità 

Rotaliana-

Königsberg 

Individuazion

e delle azioni 

da inserire nel 

Piano Sociale 

per ogni 

ambito e 

predisposizion

e del 

documento 

per 

l’approvazion

e del Consiglio 

della 

Comunità. 

% 
unità di 

misura 
% 

unità di 

misura 

  100 Piano Sociale 

adottato dal 

Consiglio della 

Comunità 

Rotaliana-

Königsberg 

entro il 

31.12.2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

     Chiara Rossi 
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Obiettivo RIORGANIZZAZIONE ORARI  

PERSONALE DOMICILIARE    

 

Descrizione dell’obiettivo Risultati attesi 

Negli ultimi tempi si è assistito ad una riduzione 

della richiesta di Servizi di assistenza domiciliare. 

Si ritiene utile, al fine di sostenere la domiciliarità 

proporre agli utenti una diversa e diversificata  

articolazione oraria, e sperimentare nuove 

proposte di servizi per gli utenti. In tal senso è 

necessario procedere ad una modifica dell’orario 

del servizio del personale domiciliare, in accordo 

e con il supporto dell’Ufficio Personale. 

Descrizione Indicatori di risultato Grado di raggiungimento 

 
Studio e messa a punto di una 

nuova formulazione dell’orario 

del personale domiciliare  che 

preveda forme di flessibilità in 

modo da poter sperimentare 

ed innovare le proposte di 

servizio  per gli utenti. Attività 

di concertazione con il 

personale e OO.SS.  

unità di  

misura 

valore 
al 30.06 al 31.12 

Procedura di 

studio e 

proposta 

Adozione del 

nuovo orario 

Sperimentazio

ne  della 

nuova 

modalità. 

% 
unità di 

misura 
% 

unità di 

misura 

  100 Adozione degli 

atti relativi al 

nuovo orario 

ed inizio fase 

sperimentale  

entro il 

31.12.2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

     Chiara Rossi 
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PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2017 
 

 
SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 

 

 
 
RESPONSABILE: dott. Mariateresa Kaswalder.  
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Attività di tipo ordinario: 
 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA   
L.P. n. 15/2005  

 
Responsabile attività: Mariateresa Kaswalder 
Collaboratori attività: Barbara Scandella (fino al 31 marzo 2017), Nicoletta Migliore. 
 
DESCRIZIONE 
 
Con il 1° luglio 2007 è entrata in attuazione la ri forma dell'edilizia abitativa pubblica approvata con la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 
15. Con decreto del Presidente n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006  è stato emanato il Regolamento di esecuzione della legge 
provinciale 7 novembre 2005 successivamente modificato con decreto DPP n. 11-91/Leg. di data 29 maggio 2007 e DPP n. 25-132/Leg. di 
data 11 luglio 2008. 

Per favorire il diritto all’abitazione la normativa provinciale in materia di edilizia abitativa pubblica prevede 

• la locazione di alloggi di proprietà o in disponibilit à di ITEA S.p.a . o di imprese convenzionate ad un canone di affitto sostenibile, 
ovvero commisurato alle effettive possibilità del nucleo familiare di far fronte alle spese per l’alloggio; 

• la locazione di alloggi a canone moderato  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005; 
•  la concessione di un contributo integrativo al canone di affitto  per chi è in locazione sul libero mercato. 

 

Con decreto del Presidente della Provincia n. 19-33/Leg. di data 3 dicembre 2015 sono state introdotte delle modifiche significative al 
regolamento di edilizia pubblica. In particolare si è ridotta la finestra temporale di presentazione delle domande di alloggio a canone 
sostenibile e delle domande di contributo integrativo per alloggi locati su libero mercato fissando il periodo dal 1 luglio al 30 novembre. Per 
avere accesso alla locazione di un alloggio pubblico il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge. Si 
riduce il punteggio per la residenza in provincia di Trento da 1.5 a 1 punto per ogni anno e si introduce un punteggio pari a 0,5 per ogni 
anno di residenza nella comunità ove si trova l’alloggio.  

Per accedere al contributo integrativo di un alloggio sul libero mercato il richiedente deve essere in possesso, oltre ai requisiti di cui 
all’articolo 3 della L.P. 15/2005, di un contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 della Legge 431/98, per un 
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alloggio ubicato nel territorio di competenza dell’ente al quale viene presentata la domanda e nel quale il richiedente abbia la residenza. La 
valutazione del requisito del reddito e del patrimonio del nucleo familiare richiedente viene espresso in un indicatore ICEF per l’edilizia 
pubblica che non può essere superiore a 0,23. 

La domanda viene redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità ed è composta dalla dichiarazione resa al funzionario e dalla 
dichiarazione ICEF richiesta ai soggetti accreditati dalla Provincia (CAF convenzionati). La graduatoria delle domande è approvata entro il 
primo quadrimestre dell’anno successivo al fine di dare certezza al richiedente in merito alla possibilità di presentare nuova domanda di 
contributo integrativo. Infatti dopo la concessione del contributo per 2 anni consecutivi , indipendentemente dai mesi corrisposti, è prevista 
l’interruzione di un anno per la presentazione della nuova domanda. Possono presentare domanda in via continuativa, i soggetti deboli di 
cui all’art. 6 bis della legge ed i soggetti in gravi difficoltà economiche o sociale, correlate a situazioni di necessità abitative, valutate 
dall’ente territorialmente competente. A tal riguardo la Comunità dovrà darsi dei criteri di indirizzo. La Comunità provvede alla formazione 
delle graduatorie separate per cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, redatte con l’attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio 
determinato sulla base delle “condizioni familiari”, “localizzative-lavorative” ed “economiche” del nucleo familiare. Le graduatorie per la 
locazione degli alloggi e per la concessione del contributo mantengono validità fino all’approvazione della graduatoria successiva. 

Nel corso del secondo semestre 2016 sono state raccolte n. 182  domande di locazione  di cui n. 101 presentate da cittadini comunitari e 
n. 80 da cittadini extracomunitari e n. 229  domande di contributo integrativo  al canone di locazione di cui n. 128 presentate da cittadini 
comunitari e n. 101 da cittadini extracomunitari. Ai fini della formazione delle graduatorie l’ufficio effettua un controllo preventivo sul 
possesso dei requisiti e sulle condizioni dichiarate per l’attribuzione del punteggio su tutte le domande ammissibili a beneficio in base al 
riparto del Fondo provinciale casa deliberato dalla Giunta provinciale in favore della Comunità ed all’atto di indirizzo approvato dall’Organo 
esecutivo della Comunità ad inizio anno. Per il 2017 è stato previsto un campione di controllo composto di n. 199 domande  di contributo 
integrativo al canone di locazione e di n. 80 domande  di locazione alloggio pubblico. I controlli riguardano tutte le dichiarazioni sostitutive 
d’atto notorio e le autocertificazioni rese in domanda in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio. Si tratta di controlli 
sui dati anagrafici dichiarati (stato famiglia residenza cittadinanza) che richiedono la consultazione dei dati anagrafici dei comuni, sulle 
proprietà e i diritti reali che prevedono l’uso di programmi specifici come OPENkat e SISTER, degli anni lavorativi che comportano una 
consultazione degli archivi INPS e della Camera di commercio. Allo scopo è stata approvata in data 11 gennaio 2016 con deliberazione del 
Comitato esecutivo n. 3 una convenzione quadro con l’INPS per la fruibilità telematica delle banche dati dell’INPS e richiesto un accesso ai 
dati utili della Camera di commercio. Sull’invalidità dichiarata mediante conferma della Azienda sanitaria. L’inidoneità dell’alloggio occupato 
prevede invece un sopralluogo tecnico nell’abitazione del richiedente.  
 
AUTORIZZAZIONI ALLA LOCAZIONE  

Sulla base delle graduatorie di locazione vigenti la Comunità provvede alla proposta degli alloggi pubblici messi a disposizione da I.T.E.A. 
Spa nel corso del 2017. 
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L’ufficio comunica ai richiedenti, in posizione utile in graduatoria, la disponibilità di alloggi idonei alle esigenze del loro nucleo familiare e 
richiede la presentazione della documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. 

Dopo l’accettazione dell’alloggio proposto, autorizza con proprio provvedimento, ITEA Spa alla stipula del contratto di locazione. Il rifiuto 
dell’alloggio idoneo comporta la decadenza dal beneficio, l’esclusione della domanda  dalla graduatoria e l’inammissibilità della nuova 
domanda per 5 anni.  

I contratti di locazione sono stipulati secondo le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo in conformità alla 
legge n. 431/1998. Con le nuove modifiche apportate dal DPP n. 19-33/Leg. di data 3 dicembre 3015 è stata aumentata la 
compartecipazione degli inquilini legata al valore dell’alloggio degli inquilini con ICEF superiore al 0,23 dal 10 al 20 per cento e la 
compartecipazione degli inquilini al risparmio sui costi energetici dell’immobile dal 40 al 50 per cento. 

L’ufficio segue anche i procedimenti di revoca delle autorizzazioni le cui segnalazioni pervengono da ITEA Spa in base al disposto dell’art. 9 
del Reg. di esecuzione: in particolare i procedimenti di revoca a seguito del supero del limite ICEF per la permanenza nell’alloggio pubblico 
che richiedono una sospensione del procedimento per un anno in attesa della conferma, nel successivo controllo di ITEA Spa della 
condizione economico patrimoniale, del persistere del supero o del rientro nel limite per la permanenza. Ma soprattutto i procedimenti di 
revoca per la morosità che rappresenta un’emergenza in questo periodo di crisi economica. 

Altri procedimenti conseguono all’evolversi del rapporto di assegnazione dell’alloggio come ad esempio i procedimenti di subentro 
nell’assegnazione dell’alloggio in seguito a decesso o abbandono dell’assegnatario, l’autorizzazione al cambio alloggio predisposto da ITEA 
Spa.  
 
LOCAZIONI IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA ' 

L’articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15/05 dispone che in casi straordinari di urgente necessità gli alloggi di ITEA Spa possono 
essere messi a disposizione, in via temporanea per un periodo massimo di tre anni, a soggetti individuati dagli enti locali medesimi, 
prescindendo dalle graduatorie. 

La deroga è prevista dall'art 26 del regolamento di esecuzione che individua esplicitamente i casi straordinari di urgente necessità per i 
quali può essere presentata domanda di locazione temporanea. Con proprio atto di indirizzo l'organo esecutivo della Comunità stabilisce il 
numero massimo di autorizzazioni a locare per casi di urgente necessità abitativa. Tali procedimenti richiedono una particolare istruttoria 
che prevede generalmente una collaborazione con il servizio sociale e le assistenti sociali sul territorio. 
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L’art. 6 della L.P. 15/2005, prevede la possibilità per ITEA Spa di procedere in casi eccezionali alla locazione degli alloggi, prescindendo da 
procedure di evidenza pubblica, a canone concordato  nei confronti di nuclei familiari, privi dei requisiti per l’accesso all’edilizia pubblica 
ma caratterizzati da condizioni di particolare bisogno, autorizzati dall’ente locale secondo i casi individuati con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1005 di data 30 aprile 2010.  

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

Con la raccolta del secondo semestre 2016 sono state applicate le modifiche apportate dal DPP n. 19-33/Leg. di data 3 dicembre 3015, in 
particolare  è stata introdotta la norma prevista dal comma 5 bis dell’articolo 33 del regolamento che prevede che coloro che hanno 
beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono ripresentare la domanda per l’anno immediatamente 
successivo. La riorganizzazione della raccolta delle domande e della gestione del contributo hanno  formato un obiettivo specifico del  PEG 
2016.  La modifica introdotta prevede infatti delle deroghe all’inammissibilità della domanda per i nuclei familiari nei quali sia presente un 
componente con invalidità accertata del 75% o un componente ultrasessantacinquenne o ancora sia presente una situazione di grave 
difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall’ente territorialmente competente che attesta la 
comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio. Nelle sedute del 13 e 28 giugno 2016 il Comitato esecutivo, con deliberazione 
n. 71 e 77, ha individuato dei criteri di valutazione delle situazioni di grave difficoltà economica o sociale al fine di indirizzare l’ufficio nella 
gestione della problematica che ha interessato 119 utenti  in situazione di basso reddito e di incapacità di sostenere il canone d’affitto. Tutti 
i beneficiari che avevano ottenuto il contributo per due anni consecutivi sono stati avvisati con una comunicazione delle modifiche 
normative introdotte e dei criteri adottati dalla comunità. Nel frattempo il programma informatico è stato aggiornato con un blocco 
automatico delle persone che avevano ottenuto il contributo per due periodi consecutivi. 

Il contributo integrativo per gli alloggi locati sul libero mercato è concesso, secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento delle 
risorse stanziate dalla Provincia con il Fondo casa, ed è erogato a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di 
concessione per la durata di 12 mesi. Inoltre il contributo integrativo non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili, non può eccedere 
il 50 per cento dell’importo risultante dal contratto di locazione e non può essere superiore a 300 euro mensili.  

Da gennaio a luglio 2017 l’ufficio effettua ogni mese n. 175 erogazioni relative alle rate di contributo spettanti ai beneficiari concessi 
nell’anno 2016. In luglio, a seguito della approvazione della nuova graduatoria delle domande di concessione del contributo, saranno 
calcolate le rate dei nuovi beneficiari ed il relativo fabbisogno e determinata la nuova concessione agli aventi diritto che prevede 
l’erogazione del contributo in rate mensili da agosto 2017 a luglio 2018. Si presume che le concessioni saranno nell’ordine del 87% delle 
domande presentate e pertanto circa 199 erogazioni mensili, suddivise in 111 per cittad ini comunitari e 88 per extracomunitari . Le 
liquidazioni conseguono i controlli mensili della documentazione (bonifici bancari) comprovanti il pagamento del canone di affitto. Nel caso 
emerga una mancata rispondenza nei pagamenti l’ufficio sospende l’erogazione fino alla dimostrazione del pagamento del canone. L’attività 
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prevede un continuo adattamento alla gestione corretta del contributo con rideterminazioni in caso di modifica del contratto d’affitto, 
revoche, esclusioni e decadenze. 

In seguito alla attività di controllo centralizzato da parte del Nucleo di controllo della Provincia autonoma di Trento sulle dichiarazioni ICEF 
pervengono agli uffici numerose segnalazioni e richieste di controllo delle variazioni o delle anomalie ICEF che richiedono di essere 
verificate e che talvolta comportano la rideterminazione e il recupero del contributo erogato indebitamente. A seguito dell’illecito 
amministrativo derivante dalla dichiarazione mendace consegue la procedura sanzionatoria prevista dal articolo 316 ter del codice penale. 

Nel corso del 2016 si sono attivate n. 7 procedure sanzionatorie  per illeciti amministrativi previsti dal articolo 316 ter del codice penale. 
L’organizzazione dei procedimenti amministrativi pe r l’applicazione delle sanzioni amministrative  rientra tra gli obiettivi gestionali del 
PEG 2016. Si è trattato di individuare le situazioni sanzionabili che nella maggioranza dei casi derivano dalla attività di controllo 
centralizzato del Nucleo di controllo della Provincia autonoma di Trento sulle dichiarazioni ICEF reddito e patrimonio. Le modifiche ICEF 
segnalate comportano una rideterminazione del beneficio concesso e, nel caso il beneficio di competenza sia minore, il contradditorio con il 
beneficiario, il provvedimento di revoca parziale o totale del contributo, il recupero del contributo indebitamente versato, il calcolo 
dell’importo della sanzione amministrativa, la stesura del processo verbale di accertamento e notificazione dell’illecito. In un caso si è 
trattato di una dichiarazione presentata alla comunità. 

CANONE MODERATO  

L'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005 prevede la messa a disposizione di alloggi di ITEA Spa, di imprese convenzionate o di 
privati proprietari a canone moderato a favore di nuclei familiari con condizione economica patrimoniale compresa tra una soglia minima e 
una soglia massima stabilite sulla base del regolamento di esecuzione. 

Nel corso del 2017 viene riaperto il bando per n. 5 alloggi a canone moderato siti nel comune di Rovere della Luna, via Trento 18. Si tratta 
di alloggi già oggetto del precedente bando del 2015 che in parte non sono stati assegnati neppure a seguito del successivo bando a 
canone concordato predisposto da ITEA Spa e per altri i relativi contratti di locazione non si sono perfezionati. In osservanza del comma 5 
dell’articolo 38 bis del Regolamento è necessario approvare un nuovo bando di locazione qualora gli alloggi da locare all’interno del 
medesimo immobile siano almeno 3. Tale intervento è oggetto di obiettivo gestionale specifico. 
 
 
OBIETTIVI 
 

1) Approvazione quote alloggi da destinare ai cittadini CE e agli stranieri e riparto del Fondo provinciale casa. 
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2) Approvazione quota di alloggi pubblici da destinare ad assegnazioni in via temporanea per gravi situazioni d’urgenza. 
 

3) Formazione ed approvazione della graduatorie provvisorie relative alle domande di assegnazione alloggi pubblici e concessione 
contributo integrativo entro il 30 marzo 2017. 

 
4) Proposta alloggi pubblici disponibili e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione a locare ad ITEA Spa nei tempi 

regolamentati. 
 

5) La verifica preventiva dei requisiti di accesso ai benefici del contributo di integrazione al canone di locazione nonché delle condizioni 
dichiarate per l’attribuzione del punteggio su un campione di controllo pari al 87% dei richiedenti prima della formazione della 
graduatoria (corrispondente ai richiedenti ammissibili in base al fondo casa - n.199 domande-. 
 

6) La verifica preventiva dei requisiti di accesso ai benefici della locazione degli alloggi pubblici nonché delle condizioni dichiarate per 
l’attribuzione del punteggio su un campione di controllo pari a n. 80 richiedenti prima della formazione della graduatoria.  

 
7) Liquidazioni mensili del contributo di integrazione del canone di locazione L.P. 15/2005 previa verifica mensile dell’avvenuta 

dimostrazione del pagamento del canone di locazione.  
 
 
 

Attività:  EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 
L.P. 22 aprile 2014, n. 1 articolo 54, L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 articolo 43. 
L.P. n. 16/1990 - L.P. n. 21/92 e Piani straordinari degli interventi di edilizia agevolata. 
 
Responsabile attività: Mariateresa Kaswalder 
Collaboratori attività: Marisa Tava, Cristina Pedri (fino al 31 marzo 2017), Mariano Cench. 
 

L.P. 22 aprile 2014, n. 1 articolo 54 “DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA”.  
 
Interventi di acquisto, acquisto e risanamento e di  risanamento della prima casa di abitazione. 
L’articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 ha istituito un piano di interventi per l’edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015 
– 2018 che prevede la possibilità di concedere a giovani coppie e nubendi  contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei 
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mutui, per la durata massima di 20 anni, a fronte di interventi di acquisto, acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di 
abitazione. 
 
Con deliberazione n. 322 dell’11 marzo 2016 la Giunta provinciale ha adeguato i criteri attuativi del Piano casa 2015 – 2018  approvati con 
deliberazione n. 2243 di data 15 dicembre 2014  alle modifiche introdotte dall’articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, 
legge collegata alla manovra di bilancio 2016.  
Con deliberazione n. 2196 di data 3 dicembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato il riparto delle risorse disponibili per l’anno 2016 
assegnando alla Comunità della Rotaliana l’importo complessivo di euro 526.348,60 .        
Con deliberazione n. 2 del 11 gennaio 2016 e 51 del 18 aprile 2016 il Comitato esecutivo della Comunità  ha ripartito il fondo fra gli 
interventi demandando il 27,8 per cento dello stanziamento al finanziamento degli interventi di acquisto, il 36,6 per cento  al finanziamento 
degli interventi di acquisto e risanamento, l’8 per cento al finanziamento degli interventi di risanamento e il 27,8 al finanziamento di 
interventi di costruzione richiesti da cooperative edilizie. Con delibera n. 146 del 19.12.2016 sono stati ripartiti i fondi riassegnati dalla 
provincia con provv. N. 2166 del 2.12.2016 nonché gli importi residui all’ammissione di ulteriori domande di acquisto prima casa. In tutto 
risultano finanziate 6 domande di contributo per acquisto prima casa su 26 presentate, due per interventi di acquisto e risanamento su 4 
domanda in graduatoria, 2 di risanamento su 4 e una domanda di costruzione presentata da una cooperativa edilizia. 
Del Piano casa 2015 sono ancora aperte 8 domande di acquisto e 2 di interventi di recupero. 
 
L’art. 11 della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017 n 19 del 29.12.2016 dispone la scadenza delle graduatorie in 
materia di edilizia abitativa agevolata al 30 giugno 2017.  

Interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. 

La legge di stabilità provinciale 2016 ha previsto anche per il 2016 la possibilità di concedere contributi in conto capitale, per gli interventi di 
installazione di impianti di allarme e di videosorv eglianza.   
Con deliberazione n. 235 di data 26 febbraio 2016 la Giunta provinciale ha aggiornato i criteri attuativi dell’articolo 54 della L.P. 1/2014 e 
approvato il riparto delle risorse disponibili assegnando alla Comunità della Rotaliana l’importo complessivo di euro 22.096,99 integrati 
successivamente con l’importo residuo ad economia dell’anno 2015. 
Le domande di contributo fino ad ora finanziate sono n. 38 su un totale in graduatoria di 62 domande.  
L’art. 11 della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017 n 19 del 29.12.2016 dispone la scadenza delle graduatorie in 
materia di edilizia abitativa agevolata al 30 giugno 2017. Eventuali altre ammissioni saranno possibili a seguito di disponibilità derivanti da 
rinunce o rideterminazioni entro tale data. 
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L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9  “Misure per fronteggiare  la crisi del settore edilizio mediante la promozio ne di interventi sul 
patrimonio edilizio esistente” 
 
Nel mese di ottobre 2015 il Comitato esecutivo della Comunità ha approvato gli atti di indirizzo in merito ai controlli previsti dai Criteri 
attuativi del L.P. 9/2013 e l’approvazione del campione di controllo pari al 60% delle pratiche finanziate. Tutte le 12 domande selezionate 
nel campione casuale di controllo per gli interventi di acquisto sono stati regolarmente verificate mentre per il campione degli interventi di 
risanamento composto, di 42 domande, sono stati effettuati i controlli amministrativi e tecnici con sopralluogo per 29 domande chiuse. I 
rimanenti controlli saranno effettuati a seguito della presentazione della dichiarazione di fine lavori. 
Con L.P. 19/2016 è stato deciso la chiusura delle graduatorie formate ai sensi della L.P. 9/2013 con il 30 giugno 2017. Entro tale data si 
potrà procedere con eventuali nuove ammissione a seguito della disponibilità di fondi per rideterminazioni dei contributi o eventuali rinunce. 

L.P. 27 DICEMBRE 2011, n. 18 art. 43 - MIGLIORAMENT O ENERGETICO  

Nel corso dell’anno 2016 si sono concluse le procedure dei controlli previsti dall’articolo 14 dei Criteri attuativi sulle dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio rese dai beneficiari sulla regolarità dei lavori eseguiti, sulla documentazione comprovante la spesa sostenuta nelle modalità 
definite dall’atto di indirizzo dell’Organo esecutivo n. 110 del 14 ottobre 2014. Con verbale del 21 ottobre 2016 si dà atto della chiusura 
regolare delle quattro pratiche selezionate. 

GESTIONE MUTUI AGEVOLATI 

Ogni anno l’ufficio precede alla rideterminazione globale dei contributi in conto interessi per i mutui agevolati  in corso sui vari tipi di 
intervento di acquisto, costruzione, risanamento e acquisto e risanamento finanziati dalle leggi provinciali pregresse e attuali sulle 
semestralità di giugno e dicembre. Per la rata di dicembre 2016 sono stati liquidati 506 mutui per un importo complessivo di €  
250.332,06. Alla ricognizione delle prime rate dei mutui agevolati in partenza, al controllo congiunto con le banche suddiviso per legge di 
riferimento ed istituto di credito. 

L’ufficio segue inoltre le procedure di: 
Rinegoziazione dei mutui : Con delibera n. 1509 del 2.09.2016 la Giunta provinciale ha attivato la procedura di rinegoziazione dei tassi di 
interesse dei mutui stipulati in attuazione dei Piani provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata che si sono susseguiti nel tempo a 
partire da quelli della L.P.21/92. Tale intervento è oggetto di obiettivo gestionale specifico del PEG. 

Surrogazione per i mutui agevolati in materia di ed ilizia abitativa: Con deliberazione n. 3099 di data 28 dicembre 2007 la Giunta 
provinciale ha deliberato in merito alla portabilità del mutuo agevolato ad altra banca convenzionata stando la necessità di adeguare le 
disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 sulle liberalizzazioni Bersani 
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bis che, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, detta alcune misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione 
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. 

In particolare è stato stabilito che il mutuo originario stipulato presso una banca convenzionata può essere trasferito ad altra banca sempre 
convenzionata con la provincia autonoma di Trento a condizione che: 

• la tipologia del contributo pubblico, costante o variabile, rimanga invariata; 
• la surrogazione non comporti costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale,  
• l’importo del nuovo mutuo non sia superiore al debito residuo pre-surrogazione. 

Estinzioni anticipate ed estinzioni parziali dei mu tui. Possono essere effettuate in ogni momento dell’anno. 

Sospensione del pagamento delle rate nei casi di mutui in sofferenza che richiedono costante monitoraggio. 

 
GESTIONE LEGGI PROVINCIALI PREGRESSE L.P. 18.06.199 0 n. 16, L.P. 21/1992 

La L.P. 18.06.1990, n. 16 , prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento 
e sussidi delle strutture a favore di persone ultrasessantacinquenni. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 963 del 16 giugno 2014 è stato sospeso il termine di presentazione delle domande per gli 
interventi a favore di privati previsti  della L.P. 16/1990 a decorrere dal 1° luglio 2014.   

VERIFICHE PERIODICHE 

Tutte le leggi provinciali in gestione alla Comunità prevedono che siano effettuati dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese in merito 
al possesso dei requisiti ed alle condizioni soggettive per l'attribuzione del punteggio e del rispetto dei vincoli previsti dalla legge provinciale 
in materia di edilizia abitativa.  

Le verifiche sul rispetto dei vincoli previsti sulle leggi pregresse, L.P. n. 16/1990 - L.P. n. 21/92, Piani straordinari  degli interventi di 
edilizia agevolata  L.P. 20/2005 – L.P. 23 2007 art. 53 – L.P. 19/2009 art. 59,  e L.P. 1/93  sono effettuate annualmente secondo le 
direttive approvate dall'organo esecutivo della Comunità su un campione pari al 5% delle concessioni effettuate nell’anno precedente su 
tutte le pratiche che hanno ancora in corso i vincoli (attualmente  684  pratiche). Con comunicazione del 20 marzo 2017 il dirigente del 
Servizio autonomie locali Ufficio politiche della casa comunica che a breve si provvederà a modificare l’art. 14, comma 1, lett. b), della 
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deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 del 29.03.1993 che prevede i controlli sul rispetto dei vincoli previsti in materia di edilizia 
abitativa agevolata. L’obiettivo prepostosi è quello di pervenire ad una revisione delle procedura da applicare a seguito delle modifiche 
normative. 
 
 
OBIETTIVI 
 

1) L’obiettivo generale è quello di mantenere i tempi per pervenire alla concessione ed alla liquidazione dei contributi e pertanto di 
pervenire alla concessione del contributo mediamente entro due mesi dalla completa consegna della documentazione tecnica e 
amministrativa, ed alla liquidazione del contributo entro un mese dalla presentazione della documentazione necessaria ai fini della 
liquidazione o dalla data della dichiarazione attestante la fine lavori e la consistenza e conformità dell'alloggio.  

 
2) Ci si propone inoltre di effettuare le verifiche amministrative e tecniche inerenti i controlli previsti dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 

14 delle Disposizioni attuative della L.P. n. 21/92 in merito al rispetto dei vincoli in corso ed i controlli dovuti ai sensi dell’art. 11 del 
D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. sulle autocertificazioni rese ai fini della rendicontazione finale della spesa entro il 31 dicembre 
2017. 
 

3) Nell’ambito dei controlli è previsto la continuazione delle procedure di verifica sul campione approvato per le domande finanziate ai 
sensi dell’articolo 10 dei Criteri attuativi dell’art. 1 della L.P. 9/2013 (interventi sul patrimonio edilizio esistente) in relazione 
all’avanzamento delle pratiche.  

COLLABORAZIONE AL SERVIZIO ISTRUZIONE  PER LA CERTI FICAZIONE DELLE SPESE DI RISTORAZIONE 

La lettera e-bis) dell’articolo 15, comma 1, del TUIR disciplina  la detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, nel primo 
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Il Servizio Istruzione della Comunità della 
Valle dei Laghi Ha richiesto collaborazione per far fronte alla richiesta certificativa delle famiglie che sostengono spese di ristorazione 
scolastica dei figli inseriti nella scuola primaria e secondaria. La collaborazione è stata fornita da due dipendenti del Servizio edilizia che nel 
aprile/maggio hanno fornito circa 1,100 certificazioni e la conseguente attività di sportello di informazione, prenotazione, ecc. 
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RISORSE UMANE AFFIDATE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 
 

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 
 
 

CAT liv. FIGURA PROFESSIONALE H COGNOME E NOME   
 

D e FUNZ. ESPERTO AMM.VO 36 KASWALDER MARIATERESA  f  

C e ASSISTENTE TECNICO 36 CENCH MARIANO m  
C e ASSISTENTE AMM.VO 36 TAVA MARISA f  
B e COADIUTORE AMM.VO 36 MIGLIORE NICOLETTA f  

       

C e COLLABORATORE AMM.VO 24 PEDRI CRISTINA (fino al 31 marzo 2017) f 
Comando 
P.A.T. 

C e COLLABORATORE AMM.VO 23 SCANDELLA BARBARA (fino al 31 marzo 2017) f 
Comando 
P.A.T. 
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SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA  
   
Attività  

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA 

   
       
Obiettivo  REVISIONE PROCEDIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI PER 

IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI VINCOLI IN MATERIA DI  
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA     

 
  

Risultati attesi 
  

 
 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Obiettivo Descrizione 
 

unità di  
misura 

valore al 30.06.2017 al 31.12.2017 

  % unità di misura % unità di misura 
Con comunicazione del 20 marzo 
2017 il dirigente del Servizio 
autonomie locali Ufficio politiche 
della casa comunica che a breve 
si provvederà a modificare l’art. 
14, comma 1, lett. b), della 
deliberazione della Giunta 
provinciale n. 3998 del 
29.03.1993 che prevede i controlli 
sul rispetto dei vincoli previsti in 
materia di edilizia abitativa 
agevolata. L’obiettivo prepostosi è 
quello di pervenire ad una 
revisione delle procedura da 
applicare a seguito delle 
modifiche normative con 
recepimento e adattamento 
dell’atto di indirizzo interno, la 
modifica della modulistica, ecc. 
 

Le pratiche di edilizia agevolata che 
attualmente hanno in corso i vincoli 
sono 684. 
Ogni anno vengono effettuati dei 
controlli sul rispetto dei vincoli nelle 
quote previste dal comma 1 dell’art. 14 
del Regolamento della L.P. 21/92 e 
dagli atti di indirizzo approvati dal 
Comitato esecutivo. Nel 2016 la quota 
percentuale di controlli è stata 
aumentata dal 5 al 20% delle 
concessioni effettuate nell’anno 
precedente in quanto la percentuale del 
5% dava un numero di controlli irrisorio. 
A seguito delle modifiche che la 
Provincia intende apportare il n° di 
pratiche da controllare diverranno 
significative, circa 30/35. Si tratta di 
pratiche di contributo concesse negli 
ultimi 10 anni per i contributi in conto 
capitale e 20/25 anni per i contributi in 
conto interesse. 

 
 

  
50 

 
 

 
100 
 

 

 
 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO ________________________________ 
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SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA  
   
Attività  

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 

   
       
Obietti vo 

LOCAZIONE A CANONE MODERATO DI N. 5 ALLOGGI SITI 
NEL COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA. 

   
 
  

Risultati attesi 
  

 
 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Obiettivo Descrizione 
 

unità di  misura valore al 30.06.2015 al 31.12.2015 
  

% 
unità di misura 

% 
unità di 
misura 
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Locazione a canone moderato di 
n. 14 alloggi pubblici siti nel 
comune di Roverè della Luna, 
via Trento 19. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. 
d) della L.P. 15 del 7.11.2005 è 
possibile mettere a disposizione 
dei nuclei familiari con 
condizione economico-
patrimoniale compresa tra una 
soglia minima e una soglia 
massima stabilite sulla base di 
criteri disciplinati dal 
regolamento di esecuzione di 
alloggi ITEA Spa in base alle 
disposizioni previste al Titolo V 
del Regolamento di esecuzione 
della L.P. 15/2005. 

Nel comune di Roverè della Luna è stato 
ultimata da tempo la ristrutturazione 
dell’immobile ubicato in via Trento 18 e 
composto di due blocchi di 9 e 14 alloggi 
destinati rispettivamente alla locazione a 
canone sociale ed a canone moderato. Nel 
2015 la Comunità ha formato un bando per 
la locazione a canone moderato di 14 
alloggi, concluso poi con 10 assegnazioni.  
Attualmente ITEA Spa comunica che 5 di 
questi alloggi sono sfitti e in osservanza del 
disposto dell’art. 38 bis comma 5 è 
necessario procedere con la formazione di 
un nuovo bando. 
L’obiettivo prevede le seguenti fasi: 
1. La predisposizione del bando  per la 
formazione delle graduatorie, esame della 
normativa e coordinamento con il Comune di 
Roverè della Luna sulla attribuzione dei 
punteggi. Approvazione e pubblicazione. 
Pubblicizzazione del bando. 
3. La raccolta delle domande, informazione 
ed assistenza degli utenti. Il controllo 
preventivo  sul possesso dei requisiti e delle 
dichiarazioni sostitutive d’atto notorio per le 
condizioni di attribuzione del punteggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
N contatti con ITEA 
 
 
n. 1 bando 
n.1  incontri 
coordinamento. 
 
n. pubblicazioni 
 
 
 

 

 
100 
 
 
100 
100 
 
 
100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
4. La formazione delle graduatorie , 
l’approvazione e la pubblicazione delle 
stesse 
. 5.Espletamento della procedura di 
proposta, scelta e accettazione  degli 
alloggi, consulenza ed informazione agli 
utenti 
6. L’assegnazione degli alloggi pubblici 
con la predisposizione delle determine di 
autorizzazione ad ITEA Spa 
all’assegnazione degli alloggi 

 
n. 1 graduatorie 
 
 
 
 
n. proposte 
n. incontri per 
preassegnazione 
 
n. assegnazioni 

  
100 

 
1 

  

 
 
 
LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Mariateresa Kaswalder 
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SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 
   

Attività 
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA 

   

       

Obiettivo RINEGOZIAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE DEI 
MUTUI DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA     

 
  

Risultati attesi 
  

 
 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Obiettivo Descrizione 
 

unità di  misura valore al 30.06.2017 al 31.12.2017 
  

% 
unità di 
misura 

% 
unità di 
misura 
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La Giunta provinciale ha disposto 
di procedere alla rinegoziazione 
dei tassi d’interesse dei mutui 
agevolati. Il fine della 
rinegoziazione è il tendenziale 
allineamento dei tassi di interesse 
dei mutui agevolati in essere alle 
condizioni attualmente esistenti 
sul mercato finanziario. La 
rinegoziazione a livello provinciale 
riguarda circa 4.800. mutui 
agevolati su un totale di circa   
8.700 mutui esistenti. Per un 
numero consistente di posizioni, 
per le quali non è scattata la 
rinegoziazione automatica 
secondo le indicazioni date, la 
Provincia chiede la collaborazione 
delle Comunità al fine di 
effettuare uno sportello al 
pubblico per fornire informazioni, 
spiegazioni, calcoli e simulazioni 
delle surroghe consigliate che 
potrebbero portare un vantaggio 
significativo per la provincia e 
minimo per il mutuatario. 

Con delibera n. 1509 del 2.09.2016 la Giunta 
provinciale ha attivato la procedura di 
rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui 
stipulati in attuazione dei Piani provinciali in 
materia di edilizia abitativa agevolata che si 
sono susseguiti nel tempo a partire da quelli 
della L.P.21/92. 
Molte banche convenzionate hanno accettato 
la proposta di rinegoziazione che in tal caso 
opera automaticamente senza l’attivazione del 
mutuatario. Le banche UniCredit Spa, Intesa 
Sanpaolo Spa e Mediocredito Trentino-Alto 
Adige Spa invece hanno rifiutato di aderire 
alla proposta. Altre si sono rese disponibili a 
surrogare i mutui delle banche che non hanno 
accettato la rinegoziazione applicando la 
riduzione dei tassi. Per tali posizioni che nella 
comunità sono 87 è necessario presentare 
istanza di surroga presso la comunità entro il 
15 05.2017. Al proposito la provincia chiede 
collaborazione per informare e proporre 
eventuali simulazioni di rinegoziazione al 
mutuatario interessato. A tal fine sono arrivate 
specifiche lettere ad ogni mutuatario che lo 
indirizzano alla comunità di riferimento. 
Una gestione particolare è richiesta per la 
rinegoziazione dei mutui L.P. 21/92 a tasso 
fisso. 

 
 

  
100 

 
 

 
 

 

 
 
 
 


