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PREMESSA 

 

La presente relazione prende in considerazione i risultati gestionali riferiti al bilancio di 

previsione 2016 nella sua ripartizione in programmi così come definiti nella relazione 

previsionale e programmatica allegata allo stesso. Quindi essa ha l’obiettivo di rappresentare lo 

stato di realizzazione dei programmi contenuti nei documenti contabili (bilancio di previsione e 

relazione revisionale e programmatica) approvati all’inizio dell’esercizio finanziario e poi affidati 

per la loro realizzazione ai Responsabili di servizio. Le voci di bilancio riferite ai Servizi per 

conto terzi e alle anticipazioni di cassa non sono state ricomprese in alcun programma e quindi 

non vengono prese in considerazione nella presente relazione. 

 

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO DEI PROGRAMMI 

I successivi prospetti mostrano l’andamento generale della gestione dei programmi attuata 

nell’esercizio 2016, prendendo in considerazione le entrate e le spese riferite alla sola 

competenza 2016. Il risultato finanziario della gestione e la verifica degli equilibri di bilancio 

consentono : 

 il confronto fra entrate previste e realizzate per l’esecuzione dei programmi 
(accertamenti) e le spese impiegate nella realizzazione degli stessi (impegni), in modo 
da evidenziare il risultato della gestione (avanzo-disavanzo-pareggio); 

 il confronto tra le previsioni iniziali e gli accertamenti ed impegni effettivi rilevando 
la percentuale di realizzo delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni  

 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI:  

COMPETENZA  2016 

    

 

Risorse movimentate dai programmi nel 2016 

Stanziamenti 

definitivi del 

bilancio 2016 

Accertamenti e 

impegni di 

competenza 

2016 

Percentuale di 

realizzo 

Entrate: Totale delle risorse destinate ai 

programmi 12.969.108,96 11.711.182,46 90,30% 

Uscite: Totale delle risorse impiegate nei 

programmi 12.969.108,96 10.632.846,06 81,99% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 

programmi   1.078.336,40  
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI  

COMPETENZA  2016 

 

 

    

 

Risorse movimentate dai programmi nel 2016 

Stanziamenti 

definitivi del 

bilancio 2016 

Accertamenti e 

impegni di 

competenza 2016 

Percentuale 

di realizzo 

BILANCIO CORRENTE       

Entrate correnti 
10.717.059,31 10.151.463,61 94,72% 

Uscite correnti 10.717.059,31 9.091.305,31 84,83% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente 0,00 1.060.158,30   

BILANCIO INVESTIMENTI       

Entrate investimenti 2.152.049,65 1.496.772,21 69,55% 

Uscite investimenti 2.252.049,65 1.541.540,75 68,45% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti -100.000,00 -44.768,54   

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI       

Entrate Movimento di fondi 100.000,00 62.946,64 62,95% 

Uscite Movimento di fondi 0 0   

Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di fondi   62.946,64   

Totale delle risorse impiegate nei 

programmi:       

Totale Entrate 12.969.108,96 11.711.182,46 90,30% 

Totale Uscite 12.969.108,96 10.632.846,06 81,99% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 

programmi   1.078.336,40  

 



 4 

ANALISI DELLE FONTI FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI 

Nelle tabelle successive vengono analizzate con maggior dettaglio l’andamento delle entrate 

destinate alla realizzazione dei programmi di spesa con evidenziazione delle percentuali di 

realizzo delle entrate rispetto alle previsioni. 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO DESTINATE AI PROGRAMMI 

 Quadro Riassuntivo 

 

Risorse movimentate dai programmi nel 2016 

Stanziamenti 

definitivi del 

bilancio 2016 

Accertamenti e 

impegni di 

competenza 

2016 

Percentuale di 

realizzo 

Contributi e trasferimenti correnti 8.271.250,00 8.043.988,37 97,25% 

Extratributarie 2.137.500,00 2.107.475,24 98,60% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 10.408.750,00 10.151.463,61 97,53% 

Entrate correnti destinate a spese in c/capitale      

Canoni aggiuntivi lett a) utilizzati per spese correnti 25.000,00     

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 283.309,31 0,00 0,00% 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI (A) 10.717.059,31 10.151.463,61 94,72% 

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 2.100.347,66 1.496.772,21 71,26% 

Accensione di mutui passivi       

Altre accensioni di prestiti       

Entrate correnti destinate a spese in c/capitale -25.000,00 0,00 0,00% 

Fondo pluriennale vincolato di parte in conto 

capitale 76.701,99 0,00 0,00% 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 

INVESTIMENTI (B) 2.152.049,65 1.496.772,21 69,55% 

Riscossione di crediti 100.000,00 62.946,64 62,95% 

TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 100.000,00 62.946,64 62,95% 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 12.969.108,96 11.711.182,46 90,30% 
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ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 

ENTRATE CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti 

    

ENTRATE Stanziamenti 

definitivi del bilancio 

2016 

Accertamenti di 

competenza 2016 

Percentuale di 

realizzo  

        

Contributi e 

trasferimenti 

correnti dallo stato     

Contributi e 

trasferimenti 

correnti dalla 

provincia 7.661.000,00 7.631.279,50 99,61% 

Contributi e 

trasferimenti 

correnti dalla 

provincia per 

funzioni delegate       

Contributi e 

trasferimenti da 

parte di organismi 

comunitari e 

internazionali        

Contributi e 

trasferimenti da 

altri enti del settore 

pubblico  610.250,00 412.708,87 67,63% 

 

TOTALE 8.271.250,00 8.043.988,37 97,25% 
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Proventi extratributari 

    

ENTRATE Stanziamenti 

definitivi del bilancio 

2016 

Accertamenti di 

competenza 2016 

Percentuale di 

realizzo  

        

Proventi da servizi 

pubblici 516.500,00 523.183,04 101,29% 

Proventi dei beni 

dell'Ente 0,00 0,00   

Interessi su 

anticipazioni e 

crediti 2.500,00 1.744,28 69,77% 

Utili netti delle 

aziende spec.e 

partecipate, 

dividendi e società    

Proventi diversi 1.618.500,00 1.582.547,92 97,78% 

 

 

TOTALE 2.137.500,00 2.107.475,24 98,60% 
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ENTRATE PER INVESTIMENTI 

Contributi e trasferimenti in c/capitale 

    

ENTRATE Stanziamenti 

definitivi del bilancio 

2016 

Accertamenti di 

competenza 2016 

Percentuale di 

realizzo  

Alienazioni di beni 

patrimoniali    

Trasferimenti di 

capitale dallo stato    

Trasferimenti di 

capitale dalla 

provincia 2.100.347,66 1.496.772,21 71,26% 

Trasferimenti di 

capitale da altri enti 

del settore pubblico        

Trasferimenti di 

capitale da altri 

soggetti       

 

TOTALE 2.100.347,66 1.496.772,21 71,26% 

    

ENTRATE MOVIMENTO DI FONDI 

Riscossione di crediti  

    

ENTRATE Stanziamenti 

definitivi del bilancio 

2016 

Accertamenti di 

competenza 2016 

Percentuale di 

realizzo  

Riscossione di 

crediti 100.000,00 62.946,64 62,95% 

 

TOTALE 100.000,00 62.946,64 62,95% 
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ANALISI DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI PER SPESE CORRENTI SUDDIVISI PER FUNZIONI 

ED INTERVENTI 

 

 

 

Nella tabella  successiva vengono analizzati con maggior dettaglio l’andamento delle spese 

correnti destinate alla realizzazione dei programmi di spesa, suddividendole per funzioni ed 

interventi con evidenziazione della distribuzione delle stesse fra funzioni. 



9 

FUNZIONI E SERVIZI 

Impegni per spese correnti 

INTERVENTI CORRENTI Personale 

Acquisto di 

beni 

Prestazioni di 

servizi 

Utilizzo 

beni di terzi Trasferimenti 

Interessi 

passivi e 

oneri 

finanziari 

diversi 

Imposte e 

tasse 

Oneri 

straordinari 

della gestione 

corrente TOTALE 

FUNZIONI E SERVIZI                   

1. Fuzioni generali di 

amministrazione, gestione e di 

controllo                   

Servizio 1 - Organi istituzionali 0,00 7.455,26 89.305,03 0,00 0,00 0,00 6.379,36 0,00 103.139,65 

Servizio 2 - Segreteria generale, 

personale ecc. 490.758,63 0 54.209,70 1.874,44 1.444,90 0,00 13.179,17 0,00 561.466,84 

Servizio 3 - Gestione economica, 

finanziaria, ecc. 187.429,95 0,00 10.441,46 0,00 0,00 0,00 8.647,62 0,00 206.519,03 

Servizio 4 - Ufficio tecnico 178.388,82 8,29 10.468,35 0,00 0,00 0,00 8.902,92 0,00 197.768,38 

Servizio 5 - Altri servizi generali 0,00 2.027,53 105.613,70 6.944,70 55.000,00 0,00 5.727,58 0,00 175.313,51 

Totale Funzione 1 856.577,40 9.491,08 270.038,24 8.819,14 56.444,90 0,00 42.836,65 0,00 1.244.207,41 

2. Funzioni di istruzione 

pubblica e relative alla cultura 

ed ai beni culturali                   



 10 

Servizio 1 - Trasporto, refezione 

ed assistenza scolastica 0,00 0,00 16.680,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.680,83 

Servizio 4 - Altri servizi per 

l'istruzione e la cultura,ecc. 0,00 0,00 1.184.164,60 0,00 442.751,11 0,00 0,00 0,00 1.626.915,71 

Totale Funzione 2 0,00 0,00 1.200.845,43 0,00 442.751,11 0,00 0,00 0,00 1.643.596,54 

4. Funzioni riguardanti la 

gestione del territorio e nel 

campo della tutela ambientale                   

Servizio 7 - Servizi per l'edilizia  

abitativa agevolata 289.039,82 0,00 12.296,41 0,00 168.991,76 0,00 19.611,56 0,00 489.939,55 

Totale Funzione 4 289.039,82 0,00 12.296,41 0,00 168.991,76 0,00 19.611,56 0,00 489.939,55 

5. Funzioni nel settore sociale                   

Servizio 1 - Servizi 

socioassistenziali 1.271.658,50 7.826,77 3.212.970,95 26.434,10 891.767,78 0,00 52.921,76 0,00 5.463.579,86 

Servizio 2 - Altri servizi sociali 14494,85 0,00 133.279,60 0,00 102.207,50 0,00 0,00 0,00 249.981,95 

Totale Funzione 5 1.286.153,35 7.826,77 3.346.250,55 26.434,10 993.975,28 0,00 52.921,76 0,00 5.713.561,81 

TOTALE 2.431.770,57 17.317,85 4.829.430,63 35.253,24 1.662.163,05 0,00 115.369,97 0,00 9.091.305,31 
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 

Vengono ora analizzati i singoli programmi per i quali è stata predisposta una relazione sul 

loro stato di attuazione e prospetti dell’andamento generale della gestione attuata 

nell’esercizio 2016, prendendo in considerazione le spese riferite alla sola competenza..  

 

 

PROGRAMMA N. 1 : Amministrazione generale  

 

RESPONSABILE: Segretario dott. Adriano Ceolan 

 

 Il Programma comprende tutti gli interventi e le attivita’ riferite agli Organi 

istituzionali, al funzionamento generale dell’ente, segreteria, servizio finanziario e servizi 

generali. Di rilievo nel corso dell’anno  

 

FUT (Fondo unico territoriale) 

 In data 26 aprile 2012 la Giunta della Comunità ha approvato l’intesa con la 

Conferenza dei Sindaci per l’ordine di priorità delle domande presentate a valere sul 

Fondo Unico Territoriale (FUT). Si ricorda  che il budget territoriale assegnato dalla PAT a 

valere sul FUT ammonta ad € 7.858.685,05 (detratta la somma di € 3.958.886,00 per 

quota edilizia scolastica) e che la somma delle richieste dei Comuni ammonta ad € 

15.069.126,30. come  risulta dalla  sottostante tabella: 

 

DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 31.1.2012 

 

COMUNE 

 

OGGETTO 

 

IMPORTO 

 

FAEDO 

Interconnessione rete acquedotto potabile 

comunale con rete idropotabile Azienda 

Intercomunale Rotaliana 

 

506.280,89 
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FAEDO 

 

Realizzazione edificio pluriuso – caserma VVF 

 

1.263.732,96 

 

LAVIS 

Canalizzazione acque bianche/nere abitato 

Lavis – 1° lotto 

 

2.473.000,00 

 

LAVIS 

Separazione acque bianche/nere abitato di 

Pressano – 2° lotto 

 

917.500,00 

 

MEZZOCORONA 

Realizzazione nuovi collettori acque 

bianche/nere 

 

1.517.667,40 

 

MEZZOLOMBARDO 

Sistemazione viaria, arredo urbano, pista 

ciclabile 

 

2.365.000,00 

 

NAVE S. ROCCO 

 

Riordino e realizzazione ossari/cinerari  

 

200.000,00 

 

NAVE S. ROCCO 

 

Realizzazione nuova condotta acquedotto  

 

400.000,00 

 

NAVE S. ROCCO 

 

Opere di illuminazione stradale 

 

115.000,00 

 

ROVERE’ D/LUNA 

Messa in sicurezza viabilità comunale centro 

abitato 

 

791.200,00 

 

ROVERE’ D/LUNA 

Fornitura elementi ai arredo ed attrezzature per 

caserma VVF 

 

114.625,24 

 

ROVERE’ D/LUNA 

 

Sistemazione impianto illuminazione pubblica 

 

265.079,39 

 

ROVERE’ D/LUNA 

 

Manutenzione straordinaria Centro Sportivo 

 

299.109,00 

 

S. MICHELE 

Ristrutturazione e ampliamento Centro Civico - 

Biblioteca 

 

649.321,84 
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S. MICHELE 

 

Impianto fotovoltaico Palazzetto sportivo 

 

295.000,00 

 

S. MICHELE 

 

Sistemazione area sportiva Grumo 

 

1.283.122,29 

 

ZAMBANA 

Risanamento rete distribuzione acquedotto 

Zambana Nuova 

 

794.332,49 

 

ZAMBANA 

Collegamento ciclo-pedonale Zambana Nuova 

e Zambana Vecchia 

 

819.154,80 

 

 L’intesa ha  attribuito indistintamente  priorita’ 1 alle seguenti domande presentate 

dai comuni , garantendo, altresì, la copertura della parte mancante di finanziamento  

dell'acquisto della sede della Comunita’:  

 

COMUNE 

 

OGGETTO 

 

IMPORTO 

Progetto  

 

FAEDO 

 

Realizzazione edificio pluriuso – caserma VVF 

 

1.263.732,96 

 

LAVIS 

Canalizzazione acque bianche/nere abitato 

Lavis – 1° lotto 

 

2.473.000,00 

 

MEZZOCORONA 

 

Realizzazione nuovi collettori acque 

bianche/nere 

 

1.517.667,40 

 

MEZZOLOMBARDO 

(*) 

 

Sistemazione viaria, arredo urbano, pista 

ciclabile 

 

    1.750.000,00  

(*) 

 

NAVE S. ROCCO 

 

Riordino e realizzazione ossari/cinerari  

 

200.000,00 
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NAVE S. ROCCO 

 

Realizzazione nuova condotta acquedotto  

 

400.000,00 

 

ROVERE’ D/LUNA 

(*) 

 

Messa in sicurezza viabilità comunale centro 

abitato 

 

591.000,00  

(*) 

 

S. MICHELE 

 

Ristrutturazione e ampliamento Centro Civico - 

Biblioteca 

 

649.321,84 

 

S. MICHELE 

 

Impianto fotovoltaico Palazzetto sportivo 

 

295.000,00 

 

ZAMBANA 

 

Risanamento rete distribuzione acquedotto 

Zambana Nuova 

 

794.332,49 

 

COMUNITA’ 

 

Acquisto sede ( 5% del costo ) 

 

184.525,00 

  
(*) importo rideterminato sulla base dell’intesa. 
 

 Successivamente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2183 dd. 15.10.2012  

ha confermato l’elenco degli interventi individuati dalla Comunita’ Rotaliana-Königsberg 

per l’ammissione a finanziamento a valere sul budget territoriale del Fondo Unico 

territoriale. 

 In particolare, la GP ha riconosciuto meritevoli di finanziamento tutti i progetti 

individuati d’intesa con i Sindaci con priorita’ 1, aumentando il budget originario di € 

681.071,02 attingendo dal fondo di riequilibrio e portandolo complessivamente ad € 

8.539.756,07. 

 

All’inizio dell’anno 2016 si è proceduto ad una ricognizione delle opere finanziate, come 

illustrato nella tabella seguente 

 

COMUNE/ENTE INTERVENTO STATO ATTUAZIONE DATA AVVIO 
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COMUNITA' 

ROTALIANA 

Acquisto sede CONCLUSO   

LAVIS Canalizzazioni delle acque bianche 

nell'abitato di Lavis -  I°lotto 

CONCESSO   

MEZZOCORONA Lavori di realizzazione nuovi 

collettori delle acque bianche di via 

Romana - Via Borgo Nuovo e Via 

Canè 

CONCESSO   

NAVE SAN ROCCO Lavori di realizzazione di una nuova 

condotta di acquedotto lungo la S.P. 

90 tra la località Maset e il confine 

comunale 

AVVIATO 15/07/2014 

NAVE SAN ROCCO Lavori di riordino e realizzazione 

ossari/cinerari nel cimitero di Nave 

San Rocco 

CONCLUSO   

ROVERE' DELLA LUNA Lavori di messa in sicurezza della 

viabilità comunale 

CONCESSO   

SAN MICHELE 

ALL'ADIGE 

Impianto fotovoltaico a servizio 

della struttura polivalente 

intercomunale (palazzetto sportivo) 

CONCLUSO   

SAN MICHELE 

ALL'ADIGE 

Lavori di ristrutturazione ed 

ampliamento del compendio edilizio 

sud del centro civico del  comune di 

San Michele all'Adige. Nuova 

biblioteca sovracomunale con 

comune di Faedo 

AVVIATO 16/07/2014 

ZAMBANA Lavori di risanamento della rete di 

distribuzione acquedottistica 

comunale per il centro abitato di 

Zambana Nuova, ai fini 

dell'eliminaizone delle perdite 

CONCESSO   

 

 

Con deliberazione n. 85 di data 11/04/2016, è stata deliberata la proroga al Comune di 
Nave San Rocco per il termine di rendicontazione relativamente alla realizzazione 
dell’opera di ““Sostituzione di un ramo di condotta acquedotto nella zona tra i pozzetti n. 18 
e n.20 lungo la S.P. 90 nel Comune di Nave San Rocco” . 
Con successiva deliberazione n. 129 di data 05/12/2016, con riferimento ai lavori di 
“Sostituzione di un ramo di condotta acquedotto nella zona tra i pozzetti n. 18 e n.20 lungo 
la S.P. 90 nel Comune di Nave San Rocco” si è provveduto ad approvare la 
rendicontazione dell’opera dalla quale si evince che: 
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   Contribuzione al 90% 

A spesa ammessa con delibera 

n. 88/2013 € 330.961,53 € 297.865,38 

B spesa effettivamente 

sostenuta  € 330.083,94 € 297.075,55 

    

 Economia differenza A-B  € 789,83 

 
 
Progetti da finanziare tramite utilizzo del canone ambientale, lettera E), comma 15 
quater articolo 1 bis 1 della L.P. 5/1998. 
 
Nel corso del 2016, tramite utilizzo del canone ambientale, lettera E), comma 15 quater 
articolo 1 bis 1 della L.P. 5/1998, sono stati erogati ai Comuni di Mezzolombardo, 
Mezzocorona, San Michele all’Adige, Faedo, Lavis, Roverè della Luna, Nave San Rocco e 
Zambana, insieme alla società AIR S.p.a. per il finanziamento richiesto per la 
predisposizione del Fascicolo Integrato di Acquedotto, la somma di € 120.000,00,  
 
Fondo Strategico Territoriale 
Con deliberazione del Consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg è stato espresso, ai 
sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 9 della L.P. 3/2006, come introdotto dalla L.P. 
21/2015, parere favorevole all’intesa raggiunta tra il Presidente della Comunità Rotaliana-
Königsberg ed i Sindaci dei Comuni di Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave 
San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all’Adige e Zambana, avente ad oggetto 
l’utilizzo delle risorse conferite dai Comuni a valere sul Fondo Strategico Territoriale di 
rilevanza comunale, per un ammontare complessivo di € 6.776.171,59. 
 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
Nel corso del 2016 si è  proceduto ad adottare i seguenti atti ad interesse generale: 

 Regolamento per la disciplina dei controlli interni( deliberazione del Consiglio n. 7 di 
data 28/06/2016); 

 Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ( 
deliberazione del Consiglio n. 16 di data 03/10/2016); 

 Regolamento per il notiziario della Comunità Rotaliana – Königsberg ( deliberazione 
del Consiglio n. 17 di data 03/10/2016); 

 Approvazione proposta modifiche allo Statuto della Comunità Rotaliana Königsberg 
( deliberazione del Consiglio n. 20 di data 03/10/2016); 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Nel corso dell’anno 2016 il Servizio finanziario ha dovuto gestire le novità introdotte con 

riferimento alla tenuta della contabilità finanziaria degli enti locali ed in particolarE 

all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche a partire dal bilancio 2016, in conseguenza della riforma della contabilità 

pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009,. 

Il Servizio Finanziario si è assunto anche il compito di informare e istruire gli altri servizi 

dell’Ente in merito alle novità introdotte. 

Inoltre il Servizio si è occupato: 

 Realizzazione della Programmazione economica e finanziaria. 

Con riguardo alla programmazione si evidenzia che: 

 con deliberazione n. 2 del 22.02.2016, il Consiglio della Comunità ha approvato 
il bilancio per l’esercizio finanziario 2016. 

 con deliberazione n. 26 del 29.02.2016 l’Organo esecutivo della Comunità ha 
approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2016. 

 con deliberazione n. 22 del 26.10.2016, il Consiglio della Comunità ha 
approvato l’assestamento generale per l’esercizio finanziario 2016. 

 

Gestione del bilancio. 

Per quanto riguarda la gestione dei documenti programmatori (Bilancio e Piano 

esecutivo di gestione) al 31 dicembre 2016 sono state visionate in totale 663 determine 

adottate dai responsabili di servizio e n. 158 delibere dell’Organo esecutivo. Sono stati 

assunti n. 1.111 impegni e subimpegni di spesa, con relativa espressione di pareri o visti 

di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Alla stessa data sono stati emessi n. 

5.251 mandati di pagamento e prodotte n. 2.377 reversali d’incasso. 

Con riferimento alla corretta tenuta della contabilità fiscale, sia ai fini IVA che in 

qualità di sostituto d’imposta, si informa che sono state predisposte tutte le dichiarazioni 

annuali previste, le quali sono state elaborate e trasmesse direttamente dal Servizio. 

Rendiconti della gestione 
 

 E’ stato predisposto il rendiconto di gestione 2015 e la relativa relazione, la cui 
approvazione è avvenuta con delibera assembleare n. 4 del 28.06.2016. 

 Con cadenza trimestrale vengono verificati con i servizi dell’ente lo stato degli atti di 
spesa (ricognizione degli impegni di spesa), e lo stato delle entrate e dei rapporti con i 
fornitori (ricognizione degli accertamenti e delle fatture).  

E’ stata predisposta la proposta di assestamento generale per la riverifica dell’andamento 
delle entrate e delle spese al fine del controllo dell’equilibrio finanziario del bilanci 
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SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

1. AMMINISTRAZIONE GENERALE   

 

 

Programma 1 

 

Stanziamento 

definitivo 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

 

 

Percentuale 

di realizzo  

 

% Pagamenti su 

impegni 

 

Spesa corrente 1.263.519,49 1.096.427,91 920.555,33 86,78% 83,96% 

Spese per 

investimento 34.863,76 29.641,22 11.969,42 85,02% 40,38% 

TOTALE 1.298.383,25 1.126.069,13 932.524,75 86,73% 82,81% 
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PROGRAMMA N. 2: ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ 
CULTURALI. 
 

RESPONSABILE: dott. Adriano Ceolan 

 

Assistenza scolastica ed attività culturali 

Assistenza Scolastica  - Normativa di riferimento: 

Legge Provinciale 7 agosto 2006, nr. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 

Trentino” – art. 71 e 72.  

Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. “Regolamento 

per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo 

ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)”.  

 
Servizio mensa as. 2016 /2017 
 

 Per l’anno scolastico 2016-2017 il servizio mensa erogato presso le sedi 

scolastiche del territorio della Comunità Rotaliana-Königsberg coinvolge n. 2209 utenti 

totali ripartiti fra n. 3 Istituti Comprensivi e con n. 8 scuole primarie e n. 3 scuole 

secondarie  di primo grado e  n. 1 Istituto Superiore Martino Martini. 

Istituto Comprensivo di Lavis con n. 863 iscritti.    

Istituto Comprensivo Mezzolombardo con n. 532 iscritti.   

Istituto Comprensivo Mezzocorona con n. 701 iscritti.   

Istituto Superiore Martino Martini con  n. 113 iscritti  

 Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Comunità 

Rotaliana-Konigsberg da settembre 2016, in considerazione che la scuola secondaria di 

Mezzocorona  che disponeva di propria cucina  è chiusa per ristrutturazione, sono in funzione  

n.2 centri di cottura impegnati  dal lunedì al venerdì,  anche se le giornate di maggiore 

affluenza sono il lunedì ed il mercoledì in corrispondenza dei rientri delle attività facoltative. 

 Il Centro De Varda a Mezzolombardo prepara da i pasti che vengono veicolati alla 

scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado di Mezzolombardo, alla 

scuola primaria di San Michele all’Adige, alla Scuola Primaria Nave S. Rocco, alla 
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scuola primaria e secondaria di primo grado  di Mezzocorona  e alla scuola primaria 

di Roverè della Luna. 

 

 La sede mensa di Lavis presso la scuola secondaria confeziona giornalmente i 

pasti che vengono consumati dagli alunni della scuola secondaria e primaria di 

Lavis e trasportati alla scuola primaria di Zambana e  agli alunni della scuola 

primaria di Pressano, provvisoriamente  ospiti nella  sede scolastica di Lavis. 

 Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito dalla Società Cooperativa Risto 3  

che si è aggiudicata l’appalto   del servizio mensa, a partire dal  1 ottobre 2015  per 

la durata di quattro anni scolastici  con la possibilità di rinnovo di altri due. Il costo 

pasto per l’anno scolastico 2016/2017  è  confermato  di €. 3,90. 

Per gli studenti dell’istituto Superiore Martino Martini  è stato organizzato un servizio 

di mensa interno nelle due giornate di  rientro scolastico pomeridiano con pasto 

trasportato dal centro di cottura  “Nosio”  gestito dalla Società Cooperativa Risto 3  

per un costo per singolo pasto pari ad €. 6,90. La stessa Società Cooperativa ha 

fornito i corredi e le stoviglie, mentre l’allestimento  della zona cucina e sala mensa  

è stato curato dal Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.  

Le  tariffe  per l’accesso al servizio mensa sono fissate dalle Comunità e dal Territorio 

Val d’Adige  che appartengono alla Gestione Associata. Per l’anno scolastico 

2016/2017 la tariffa massima  per singolo pasto è  pari ad €. 4,60. Le riduzioni tariffarie 

sono determinate sulla base della condizione economica, valutata secondo il sistema 

provinciale ICEF;  

 L’arredo e le attrezzature di tutte le sedi mensa sono da considerarsi in buono stato, 

e sono state assegnate in fase di riparto alla Comunità dal 1 gennaio 2012. 

 Il personale dell’Ufficio Istruzione effettua solitamente due sopralluoghi per anno 

scolastico  per ciascuna sede mensa . 

 I controlli  riguardano il servizio in generale  e prestano maggior attenzione alla 

preparazione del cibo, alle forniture delle derrate alimentari, al servizio di distribuzione del  

pasto. Vengono controllati i locali  e segnalati eventuali interventi agli uffici comunali 

competenti, verificati  gli arredi e le attrezzature, controllati i corredi. 

 Ogni scuola nomina una commissione mensa composta da genitori ed insegnanti 

che effettuano  controlli  più o meno regolari sull’erogazione del  servizio.  Generalmente 

dopo aver effettuato l’assaggio, compilano una scheda di valutazione, che raccoglie il 
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gradimento degli alunni, esprime valutazioni sulla cura, la preparazione, la quantità  del 

pasto. Possono segnalare osservazioni e suggerimenti e richiedere incontri con la 

responsabile dell’Ufficio della Gestione Associata. 

 

Servizio mensa as. 2015 /2016 
 

La spesa relativa ai n. 169.057  pasti erogati per l’anno scolastico 2015/2016 ammonta 

ad €  684.854,00. 

La compartecipazione delle famiglie alla spesa sostenuta, ammonta per l’anno 

scolastico  2015/2016  ad €  448.063,15. 

Assegni di studio  anno scolastico 2015 -2016 

 I richiedenti l’assegno di studio sono stati  n. 3 studenti degli Istituti Superiori e 

professionali  e la somma erogata  alla  fine dell’anno scolastico ammonta ad €. 7.798,00. 

formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)”.  

 
Distretto famiglia Rotaliana Königsberg 

 

L’anno 2015 si è concluso con un numero di aderenti pari a n. 22 (la PAT, la Comunità, la 

Consigliera di Parità, i Comuni di Lavis, Mezzolombardo,  Mezzocorona e San Michele 

all’Adige, gli Istituti Comprensivi di Mezzolombardo e  Mezzocorona, la Cassa Rurale di 

Mezzocorona, il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg, il Museo degli Usi e 

Costumi della Gente Trentina, l’Expo Mezzocorona, la Famiglia Cooperativa di 

Mezzocorona e San Michele all'Adige, la Famiglia Cooperativa di Roverè della Luna, 

l’Azienda Agricola Roncador Valentino, la gelateria Serafini di Lavis, l'Oratorio di 

Mezzolombardo, la Scuola Musicale “Guido Gallo”,  la Fattoria Didattica Aneghe Taneghe, 

la Cooperativa Sociale Kaleidoscopio) che hanno assunto gli impegni contenuti 

nell'accordo volontario di area al fine di favorire lo sviluppo del distretto famiglia nella 

Comunità Rotaliana Königsberg. Obiettivo dell'accordo è quello di realizzare un percorso 

di certificazione territoriale familiare, per accrescere, tramite il rafforzamento del sistema 

dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l'attrattiva territoriale, nonché sostenere lo 

sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate.  

Successivamente ad inizio anno 2016 hanno inviato lettera di adesione il Comune di 
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Zambana, la Cassa Rurale di Lavis e Valle di Cembra e la Pro Loco di Mezzocorona; 

inoltre, dopo una riunione informativa con le associazioni sportive del territorio hanno 

inviato lettera di adesione l’Asd Volley Mezzolombardo e l’Asd Basilisco Volley 

Mezzocorona. L’associazione sportiva Mezzocorona, l’Asd Pallamano Mezzocorona, lo 

Sci Club Mezzocorona e il Gruppo Ciclistico Zambana hanno espresso la volontà di 

adesione nel corso del 2016. 

Il piano operativo del programma di lavoro ha individuato, per il biennio 2016 - 2017, n. 27 

azioni da attuare sul territorio;  il progetto strategico individuato dal programma è la 

giornata denominata “AgriFamily” – giornata della famiglia sul tema dell’Agricoltura 

ospitata negli spazi del Museo degli usi e costumi della Gente Trentina di San Michele 

all’Adige che quest’anno è giunta alla terza edizione. Tale progetto ha visto la 

partecipazione attiva di molti aderenti al Distretto ma si è arricchito anche della 

collaborazione di numerosi altri soggetti che hanno dato la loro disponibilità e messo in 

campo le loro competenze per il successo della festa che anche quest’anno ha riscosso 

un notevole successo in termini di partecipazione. Inoltre più organizzazioni hanno 

espresso la volontà di acquisire il Marchio “Family in Trentino” o la certificazione “Family 

Audit” ed in collaborazione con l’Agenzia per la famiglia si sta operando in merito.  

Il progetto “Scuola educante in comunità # Family card”, presentato nell’anno 2014 

nell’ambito della realizzazione di progetto in materia di politiche di promozione del 

benessere familiare triennio 2014-2016, si è concluso nella parte relativa al percorso di 

formazione “Educarsi per educare”. La parte relativa alla Family card non è stata 

sviluppata per lo sviluppo da parte della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e il 

Land Tirolo di una carta a livello provinciale denominata Euregio Family Pass a cui si potrà 

aderire in maniera più vantaggiosa.  

Ora, in relazione al progetto “Educarsi per educare”  Educare alla responsabilità in rete 

con gli Istituti Comprensivi come previsto dall’art. 12 dei criteri e delle modalità di 

finanziamento (delibera Giunta Provinciale n. 1216 dd. 18/07/2014) si è attivato il processo 

di valutazione attraverso il software “V@luta” attraverso tre fasi: autovalutazione – focus 

group sul territorio – valutazione finale da parte della Provincia. 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO. 

La Comunità Rotaliana - Konigsberg, recependo i bisogni manifestati dai ragazzi e dai loro 

genitori di apprendere la lingua inglese, ha organizzato, con un progetto di full immersion 
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linguistica, tre soggiorni all’estero per quanti desiderano approfondire la conoscenza della 

lingua inglese.  

Con questo iniziativa la Comunità di Valle ha voluto 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 sono state 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 

sono svolti nei mesi da giugno a settembre. 

Il progetto ha compreso 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, che 

con deliberazione n. 103 di data 30/05/2016 ha concesso un contributo complessivo pari 

ad € 385.545,00. 

Il numero di ragazzi partecipanti è stato pari a 350. 

 

Erogazione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni 
 
 Conformemente al Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre 

agevolazioni sono stati concessi per il 2016 contributi a 40 associazioni/comitati/enti 

operanti sul territorio della Comunità per un ammontare complessivo di € 55.000,00. 

 

 Sono stati concessi agli Istituto Comprensivi di Mezzolombardo, Mezzocorona e 

Lavis contributi ammontanti complessivamente ad € 10.500,00 per i costi relativi al 

potenziamento dell’attività formativa, ed € 31.000,00 per i corsi a carattere 

educativo/didattico. 

 

 Sono stati concessi ai Comuni di Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè 

della Luna e San Michele all’Adige contributi per la realizzazione delle colonie estive 
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utilizzando un criterio oggettivo ed uguale per tutti (4 euro al giorno per ogni iscritto) per un 

totale di: € 25.000,00.  

Si ricorda che anche per l’anno 2016 la gestione del servizio educativo per minori disabili 

che partecipano alle colonie estive diurne organizzate dai Comuni, è stata assunta 

direttamente dalla Comunità Rotaliana-Königsberg affidando, alla Cooperativa Sociale 

“Kaleidoscopio” con sede a Trento-Povo in  Via Sommarive n. 4 per il servizio effettuato 

nel Comune di Mezzolombardo, per un importo di € 9.807,00 ,all’Associazione Provinciale 

per i Minori (APPM) ONLUS con sede a Trento in Via Zambra n. 11 per il servizio 

effettuato nel Comune di Roverè della Luna, per un importo di € 1.020,00 ,all’Associazione 

Arcobaleno Basket con sede a Trento-Gardolo, Via 4 Novembre 78/1 per il servizio 

effettuato nel Comune di San Michele all’Adige, per un importo di € 1.000,40, al Centro 

Servizi Educativi Dalponte con sede a Trento, Via Zambra n. 11per il servizio effettuato nel 

Comune di Zambana, per un importo di € 835,00 per un importo complessivo pari ad € 

12.662,40.  

 È stato sostenuto il corso di Educazione stradale svolto dal Corpo di Polizia Locale 

nelle classi IV della scuola primaria con l'acquisto dei caschi regalati ad ogni partecipante 

per un importo totale di € 4.623,90. 

 Anche questo anno sono stati concessi ai Comuni facenti parte la Comunità, i 

contributi per il sostegno dei corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile 

(U.T.E.T.D.) 2016/2017, per un importo complessivo di € 25.000,00. 

 
Servizio asilo nido 

La Comunità Rotaliana-Königsberg, per conto dei Comuni di Mezzocorona e 

Mezzolombardo, ha attivato un servizio di nido d’infanzia, la cui titolarità è stata 

formalmente acquisita con deliberazione assembleare n. 5 del 13.03.2014, atto con il 

quale è stata altresì disposta l’approvazione dello schema di convenzione che disciplina 

l’organizzazione generale del servizio stesso e ne regolamenta gli aspetti finanziari. 

Con delibera assembleare n. 11 di data 27/05/2014 è stato approvato il Regolamento di 

gestione e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione del servizio. 

Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 59 di data 16/05/2016 è stata autorizzata 

l’applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del nido 

d’infanzia, a decorrere dal 1° settembre 2016. 

Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 67 di data 06/06/2016 è stato approvato lo 

schema di convenzione per la fruizione del  Servizio Nido d’Infanzia da parte degli utenti 
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residenti nei Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo, presso la struttura Nido d’Infanzia 

“Minidò”, situata a Mezzocorona, in Viale Europa n. 7, gestito dalla Società Cooperativa 

Sociale La Coccinella Onlus, con sede a Cles, Viale De Gasperi, 19. 

Il servizio attualmente prevede la presenza, per l’anno educativo 2016/2017, di 12 

bambini, 10 residenti a Mezzocorona e 2 residenti a Mezzolombardo. 

Grazie all’attivazione di questo servizio, le famiglie dei bambini frequentanti il nido, hanno 

potuto usufruire del contributo provinciale, attualmente ammontante ad € 7.206,00 a 

bambino, per l’abbattimento del costo del servizio. 

La Comunità Rotaliana-Königsberg si occupa dell’intera procedura amministrativa, dalla 

formazione della graduatoria all’incasso delle tariffe da parte delle famiglie, al pagamento 

della Cooperativa. 

 

Progetto “Valorizzazione percorso Via Claudia Augusta” 

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 31 di data 29/02/2016 la Comunità Rotaliana-

Königberg ha aderito all’associazione nazionale “Via Cludia Augusta Italia”. 

La Comunità Rotaliana Königsberg per tramite di alcune associazioni culturali e in 

collaborazione con il Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg sta organizzando 

degli eventi presso la Domus Romana di Mezzocorona, che culmineranno con il lancio 

della terza edizione della mostra collettiva INCONTRI d’ARTE, esposizione che vede 

coinvolti circa 30 artisti provenienti da tutto il percorso della Via Claudia Augusta, creando 

un felice connubio tra archeologia e arte contemporanea. La terza edizione sarà dedicata 

al tema della trasformazione del culto dal paganesimo al cristianesimo, in conseguenza 

della conquista romana del territorio e degli scambi culturali che ne sono seguiti lungo la 

Via Claudia Augusta. 

Con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 40 del 21/03/2016 è stata approvata la 

convenzione fra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Rotaliana  Königsberg per 

il finanziamento per la realizzazione del Progetto “Incontri d’arte alla Domus Romana”.  

PARTNER del progetto: 

Cooperativa Dirò – direzione strategica e artistica nella figura dell’arch. Bruno Pedri 

Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg – supporto organizzativo e promozionale 

Associazione Culturale Piana Rotaliana – supporto logistico 

Inoltre il progetto verrà supportato dalla collaborazione del Comune di Mezzocorona e 

della Pro Loco di Mezzocorona, e di altri comuni e Pro Loco della Piana Rotaliana. 
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 Politiche giovanili 
 
 Separando le Politiche Giovanili dall’assessorato alle Politiche Sociali si è voluto 

pensare ai giovani non solo o esclusivamente in termini di disagio giovanile e di recupero 

ma di prevenzione e formazione di cittadini attivi, recuperando l’appartenenza al territorio. I 

due assessorati lavoreranno in collaborazione perché le situazioni a rischio in soggetti 

deboli o con la mancanza di riferimenti familiari e sociali forti sono presenti anche sul 

nostro territorio.  

  I ragazzi si trovano a passare dalla fase infantile caratterizzata da una quasi 

asfissiante tutela e difesa tipica della cultura italiana, a un momento di non rapporto con il 

mondo adulto dovuto in parte al bisogno d’indipendenza e di autogestione degli 

adolescenti e una difficoltà, da parte delle istituzioni, di offrire progettualità, strutture e 

servizi dedicati a loro. 

 L’idea del progetto prende quindi spunto dal bisogno dei ragazzi di sentirsi parte 

della comunità ma con una propria autonomia e possibilità di gestione e dall’esigenza di   

confrontarsi tra loro su esperienze diverse, anche le più difficili. L’intenzione è di creare 

spazi che fungano da laboratori d’idee e non solo spazi ricreativi fini a se stessi. 

  Per questo il progetto prevede l’unione di ragazzi utilizzando strumenti idonei al 

contesto territoriale. Si creerà una rete con tutte le realtà presenti sul territorio che 

lavorano con i ragazzi stessi, coordinando le attività e considerandole un valore aggiunto 

al progetto stesso.  

 Il lavoro si svolgerà in ogni Comune prevedendo azioni da facilitare la 

partecipazione e monitorando il territorio. In tutte le situazioni si lavorerà sul confronto e 

sulla discussione su temi individuati dai ragazzi e sulle loro attese. Si raccoglieranno idee 

e progetti per programmarli assieme, rendendoli protagonisti in prima persona. 

 Di seguito si organizzeranno momenti di confronto e condivisione sovracomunale.  

    Questo ragionamento complesso e responsabile che abbiamo avviato con le 

Amministrazioni Comunali ha portato alla firma di un protocollo d’intesa con i cinque 

Comuni che hanno aderito alla proposta.  

 Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 58 del 16/05/2016 è stato approvato il 

Piano Giovani di zona della Piana Rotaliana, così come licenziato dal competente 

“Tavolo del confronto e della proposta” nella seduta del 08 febbraio 2016 ed approvato 

dal Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della 

Provincia Autonoma di Trento, con determinazione n. 41 dd. 03 marzo 2016, dando 
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atto che il medesimo contiene n. 8 progetti. 

 Il piano finanziario del Piano Operativo Giovani, anno 2016 ammonta ad euro 

46.317,00. 

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 15 di data 03/10/2016 è stata 

approvata la convenzione per il Piano Giovani di Zona per il triennio 2017-2019 con i 

Comuni di Faedo, Mezzolombardo, Mezzocorona, Nave San Rocco, Roverè della 

Luna e San Michele all’Adige, la Comunità Rotaliana-Königsberg assumerà il ruolo di 

ente capofila. 

 

 

SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

2. ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Programma 2 

 

Stanziamento 

definitivo 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

 

 

Percentuale 

di realizzo  

 

% Pagamenti su 

impegni 

 

Spesa corrente 1.862.750,00 1.643.596,54 1.557.184,89 88,23% 94,74% 

Spese per investimento           

TOTALE 1.862.750,00 1.643.596,54 1.557.184,89 88,23% 94,74% 
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PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI 

EDILIZIA ABITATIVA 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Responsabile dott. Adriano Ceolan 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 (norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino) prevedeva, all’art. 8, il trasferimento ai Comuni – con l’obbligo di esercizio associato 

mediante la Comunità – delle funzioni amministrative in materia di urbanistica e programmazione 

economica locale. Con la modifica alla legge 3/2006, all’art. 9bis, la funzione della Comunità, in 

questo ambito, viene superata obbligando i Comuni con popolazione minore ai 5.000 abitanti alle 

gestioni associate. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha la 

funzione di individuare gli ambiti associativi, anche sulla base di proposte pervenute dai Comuni. 

L’esonero di obbligo delle gestioni associate è previsto per i Comuni che hanno avviato o 

completato i processi di fusione. 

 Nell’ambito dell’ordinamento urbanistico provinciale delineato dal Piano Urbanistico 

Provinciale (PUP), approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dalla legge 

urbanistica provinciale di riferimento – L.P. 4 agosto 2015, n.15 -  è previsto il Piano Territoriale 

della Comunità il quale assume un ruolo strategico nella pianificazione provinciale. Lo schema 

pianificatorio è quindi mutato passando da due livelli (PUP e PRG) a tre livelli (PUP, PTC e PRG). 

Il PUP, nell’ambito della propria flessibilità, demanda al PTC scelte strategiche di pianificazione. 

 Con deliberazione assembleare della Comunità n. 19 dd. 30.8.2011, è stato dato avvio al 

processo di pianificazione e sono stati esplicitati gli elementi chiave del nuovo ordinamento 

urbanistico e dell’annesso sistema di pianificazione territoriale, insieme agli elementi fondamentali 

per la redazione del Piano Territoriale della Comunità, nonché il percorso per la costruzione e le 

procedure per l’approvazione del Piano stesso. 

 A seguito della deliberazione assembleare n. 17 dd. 19.12.2013, in cui è stato approvato il 

Documento preliminare definitivo che ha delineato i temi e le azioni prospettate per l’elaborazione 

del Piano, nell’anno 2016 la Comunità, tramite l’Assessorato all’urbanistica, ha proseguito l’iter per 

la formazione del PTC. 

 La L.P. 3/2006, all’art. 17 duodecies, introduce l’Autorità per la partecipazione locale, quale 
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organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi nelle Comunità. I 

processi e i documenti sottoposti al processo partecipativo sono definiti all’art. 17 quater decies 

della stessa legge, tra i quali sono previsti gli elaborati del PTC e degli eventuali piani stralcio. La 

delibera provinciale n. 1465 del 30.08.2016 approva il regolamento del processo partecipativo e gli 

steps ai quali deve attenersi la Comunità. 

 

LAVORI SVOLTI 

Nel corso del 2016 sono proseguiti e sono stati avviati svariati lavori, supportati dall’Ufficio 

pianificazione urbanistica della Comunità. I primi due punti sono coordinati dall’Assessore 

all’urbanistica Germana Comunello, mentre gli ultimi due dal consigliere delegato Graziano 

Tomasin. 

1. Collaborazioni 

2. Piani stralcio 

3. Cultura e tutela del paesaggio 

4. Piano sviluppo rurale 

 

1. Collaborazioni 

Al fine di sviluppare la proposta di piano è stato necessario attivare collaborazioni, alcune delle 

quali ad oggi ancora in fase di svolgimento. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO, affidato, con delibera dell’Organo esecutivo di Comunità n. 

77 d.d. 27.06.2013, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università 

di Trento, nello specifico al professore Corrado Diamantini. Per coordinamento scientifico si 

intende l’impostazione metodologica, la finalizzazione e la responsabilità scientifica delle attività 

previste ai fini della redazione del piano che rientreranno pertanto sotto tale direzione. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, affidata, con deliberazione dell’Organo 

esecutivo n. 111 del 22.10.2013, all’Associazione temporanea con capogruppo la dott.ssa 

Roberta Meneghini. 

Nel corso del 2016 il gruppo a cui è stata affidata la stesura della VAS ha collaborato con 

l'equipe di lavoro del P.T.C. alla stesura della VAS relativa al piano stralcio aree produttive. 

Entro l'anno anche gli ultimi due piani stralcio, relativi alle reti infrastrutturali ed ecologiche,  che 
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integrano e completano il percorso di formazione del P.T.C. saranno sottoposti alla medesima 

procedura. 

LINEE GUIDA E CARTOGRAFIA DI PIANO, affidate, con deliberazione dell’Organo esecutivo 

n. 53 del 08.05.2014, all’arch. Giuseppe Toffolon. Tale lavoro prevede:  l'individuazione delle 

tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza; l'implementazione della disciplina d'uso 

delle invarianti e la loro eventuale integrazione; la redazione della cartografia di piano e la 

redazione delle norme di attuazione. Nel corso del 2016 il professionista ha collaborato con il 

gruppo di lavoro del PTC alla stesura del piano stralcio delle zone produttive ed entro fine anno 

verranno predisposti gli elaborati dei piani stralcio relativi alle reti infrastrutturali ed ecologiche. 

SUPPORTO TECNICO – ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO Con deliberazione 

dell’Organo esecutivo di Comunità n. 85 del 21.09.2015 è stato prorogato alla dott.ssa Giuditta 

Berloffa il contratto di collaborazione coordinata e continuativa necessario per la prestazione 

d’opera relativa alla predisposizione dei progetti di pianificazione territoriale di Comunità. Tale 

contratto risulta essere attivo fino a 30.09.2016. 

COLLABORAZIONE PROVINCIA  E’ proseguita anche per il 2016 la collaborazione con  il 

facilitatore arch. Massimo Pasqualini del Progetto Trasparenza e Partecipazione della Provincia 

Autonoma di Trento che ha supportato la Comunità in vari modi, con particolare attenzione alla 

partecipazione, alla pianificazione urbanistica e al Progetto Generare paesaggio: cinque spazi alla 

ricerca di una nuova identità. 

 

2. Piani stralcio 

In base all’art. 35 della legge urbanistica L.P. 4 agosto 2015, n. 15 il Piano Territoriale di Comunità 

può essere adottato per stralci corrispondenti a uno o più contenuti previsti dall’art. 23. 

Piano Stralcio Aree Produttive (P.S.P.) 

Nel corso del 2016 gruppo di lavoro P.T.C. (professionisti incaricati e l’Ufficio pianificazione 

urbanistica) ha attivato l’iter – in linea con la nuova legge per il governo del territorio - per 

sviluppare il piano stralcio relativo alle aree produttive. Si prevede la riclassificazione di alcune 

aree produttive da livello provinciale a livello locale ed una normativa atta ad identificare e 

disciplinare le attività da insediare. 

Gli elaborati prodotti – relazione, cartografia, norme e V.A.S.  - saranno sottoposti entro fine anno 

al processo partecipativo previsto dalla L.P. 3/2006, attraverso un percorso condiviso con la 

Provincia e l’Autorità per la partecipazione. 

I temi trattati in tale piano stralcio sono tuttavia stati oggetto di confronto con i vari stakeholders del 
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territorio durante incontri volti alla ricerca di una condivisione delle scelte intraprese. 

 

Piano stralcio tutela ambientale, zone agricole e reti ecologiche e ambientali 

E' stata  predisposta, dal gruppo di lavoro, una proposta di piano, attualmente a livello cartografico, 

che andrà integrata entro l’anno con la relazione e la normativa. 

Il Piano è composto da due cartografie distinte che comprendono le aree soggette a tutela 

ambientale e le zone agricole. Le cartografie sono state preventivamente illustrate agli 

amministratori comunali e al consiglio della Comunità per eventuali osservazioni e integrazioni da 

apportare al lavoro fin qui svolto al fine di giungere alla stesura condivisa e defintiva. 

Piano stralcio reti infrastrutturali 

Il Piano riguarda la viabilità interna  stradale e ferroviaria. Si prevede, sostanzialmente, un riordino 

e un riassestamento delle reti ciclabili esistenti migliorandone i collegamenti intermedi per poter 

fruire in maniera ottimale di tutto il territorio. Altro aspetto importante affrontato in questo piano è il 

superamento viario dell'abitato di San Michele all'Adige che attualmente presenta una vera e 

propria criticità. Si propone un riassetto urbanistico che prevede un nuovo approccio dell'abitato 

con il fiume bypassando San Michele a/A con una nuova viabilità in superficie. Attualmente il piano 

reti infrastrutturali si trova nella medesima fase del piano tutela ambientale di cui si è dato atto 

precedentemente. 

Carta del paesaggio 

Completa infine la formazione del P.T.C. la Carta del Paesaggio che non costituisce un vero e 

proprio Piano stralcio bensì provvede a dare indicazioni sull'utilizzo dei vari ambiti paesaggisti del 

territorio della Comunità. Anche in quest'ultimo caso è stata predisposta solamente la cartografia. 

Segue lo stesso percorso dei due Piani stralcio sopracitati. 

Si prevede di completare tutto l'iter formativo dei nuovi piani stralcio e della carta del paesaggio 

entro l'anno in corso. 

 

3. Cultura e tutela del paesaggio 

Nel corso del 2016 si è proseguito con il progetto “Generare paesaggio. Cinque spazi alla ricerca 

di una nuova identità” che prevede la riqualificazione e il recupero di cinque aree incolte poste 

lungo la viabilità di collegamento tra Lavis e Mezzolombardo divenute marginali a seguito della 

realizzazione della nuova bretella Trento Nord – Rocchetta: 
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- area 1, a nord della galleria di Mezzolombardo - presso lo svincolo per Fai della Paganella, 

previsto ripristino dell’attività agricola; 

- area 2, a sud del Ponte della Rupe - zona industriale in corrispondenza dell’uscita per 

Mezzolombardo, prevista mitigazione dell’area destinata a deposito e cantiere provinciale; 

- area 3a, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, previsto ripristino 

dell’attività agricola con creazione di una fascia tampone e di un’area umida; 

- area 3b, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, prevista 

sistemazione a verde ornamentale; 

- area 4, zona compresa tra via Paganella e la nuova viabilità, previsto ripristino dell’attività 

agricola; 

- area 5, particelle lungo la bretella Trento Nord - Rocchetta verso lo svincolo di Lavis, previsto 

“piccolo contributo alla biodiversità”: recupero naturalistico – didattico dell’area con la previsione di 

una zona umida. 

 

Nel corso dell'anno  e’ stato creato un Gruppo Misto di Lavoro, limitatamente agli interventi previsti 

per l'area 3a e 3b, con il compito di coordinare e seguire sia la stesura dei progetti che la loro 

realizzazione, approvato con delibera  n. 81 di data 28 giugno 2016 composto da: 

- arch. Giorgio Tecilla e arch. Giuseppe Altieri, Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e 

foreste - Provincia autonoma di Trento; 

- dott.ssa Valeria Fin, Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette- Provincia autonoma di Trento; 

- dott. Andrea Franceschini, con il compito di effettuare la relazione geologica e la 

caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 

- dott. Thomas Epis funzionario del Servizio Bacini Montani, in qualità di collaboratore nella 

redazione degli elaborati progettuali; 

ing. Claudio Geat del Consorzio Trentino di Bonifica, in qualità di collaboratore nella redazione del 

progetto, con particolare attenzione alle problematicità derivanti dal corso d'acqua; 

- geom. Luca Clementi, a cui affidare il riulievo topografico delle aree; 

- geom. Mauro Degregori dell'ufficio Pianificazione Urbanistica della Comunità, quale figura di 

riferimento  per il progetto, con il compito di coordinare il lavoro affiancato dall' arch. Massimo 

Pasqualini funzionario Pat-UMST 

 

Le aree sulle quali si è intervenuto nel corso del 2016 sono: 

- area 1, a nord della galleria di Mezzolombardo - presso lo svincolo per Fai della Paganella, dove 

era previsto il  ripristino dell’attività agricola. In data 27/06/2016 sono iniziati i lavori in progetto 

affidati al Servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della P.A.T. e 

conclusi entro il 2016. A dicembre è stato pubblicato dalla Provincia autonoma di Trento il bando 
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per l’aggiudicazione del fondo rustico. 

- area 3a, in prossimità del ponte strallato sul fiume Adige  nel Comune di Lavis. L'intervento 

consiste nel bonificare l'area mediante la creazione di una zona umida e  nel recuperare la 

restante per fini agricoli destinandola a frutteto al pari delle aree limitrofe. La Comunità attraverso 

l'ing. Stefano Avanzi ha predisposto un progetto esecutivo. La realizzazione delle opere è prevista 

per il 2017/2018. 

4. Piano sviluppo rurale 

Il Piano di Sviluppo Rurale è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito 

del quadro di riferimento a livello Europeo noto come Agenda 2000. 

Il PSR è il principale strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore 

agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio provinciale. 

Il Piano di sviluppo rurale 2014-2020 approvato alla Provincia di Trento, con deliberazione n.1487 

dd.31.08.2015, individua alcune zone della Provincia come macroaree dove attivare la Misura 19: 

1) Comunità di Primiero; Comunità della Valsugana e del Tesino; Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri; Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 

2) Comunità della Valle Dei Laghi; Comunità della Valle di Cembra; Comunità Rotaliana - 

Kőnigsberg. 

La Misura 19, chiamata anche LEADER, ha come obiettivo principale lo sviluppo sostenibile delle 

zone rurali ed è una Misura che si presta a soddisfare un fabbisogno importante come quello del 

rafforzamento del legame esistente tra agricoltura di montagna e ambiente e tra turismo e sviluppo 

delle aree rurali. 

 

L'Ufficio urbanistica della Comunità ha svolto un ruolo di  supporto tecnico-organizzativo 

affiancando  la fase di avvio del Progetto Leader/Misura 19 fino alla costituzione del G.A.L. 

Sono stati organizzati e coordinati una serie di incontri pubblici aperti sia alla popolazione che agli 

operatori socio-economici presenti sul territorio direttamente coinvolti in questa iniziativa e quindi 

maggiormente interessati. L’obiettivo è stato quello di  far conoscere le potenzialità e le opportunità 

offerte dal Progetto LEADER/Misura 19 nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale. 

L'attività svolta ha consentito di giungere alla costituzione del GAL (Gruppo di Azione Locale), 

condiviso con le altre due Comunità facenti parte della Macroarea 2,  e alla stesura della Strategia  

SLTP (sviluppo locale di tipo partecipativo) che ha individuato, fra l'altro,  gli ambiti d'intervento del 

Progetto Leader/Misura19: 

- ambito 1: Incentivare e diversificare la produzione agricola locale; 

- ambito 3: promuovere un'offerta turistica integrata che metta in relazione i fattori economici, 

ambientali e culturali del territorio; 
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- ambito n. 6: valorizzare le identità culturali come valore aggiunto per lo sviluppo locale. 

L'attività svolta dall'ufficio urbanistica si è praticamente conclusa con l'avvio delle procedure di 

istituzione e attivazione del GAL. 

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 24 del 22/02/2016 è stato stabilito di farsi promotori, 

d’intesa con le Comunità della Valle di Cembra e della Valle dei Laghi, del costituendo G.A.L. 

(gruppo di azione locale) della macro area 2 (Trentino centrale) relativo all’attuazione del Piano di 

sviluppo rurale (PSR) inerente l’iniziativa comunitaria ITALY – Ruraldevelopement programme 

(Regional) – TRENTO 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP – 

sviluppo locale tipo partecipativo), e si è contestualmente proceduto all’individuazione del 

Consorzio dei Comuni del BIM Adige, con sede in Trento, Piazza Centa 13/1, quale soggetto 

incaricato in qualità di capofila amministrativo del costituendo GAL; 

Con successiva deliberazione del Comitato esecutivo n. 55 del 09/05/2016 si è proceduto a 

nominare quali rappresentanti della Comunità Rotaliana-Königsberg in seno al Consiglio Direttivo 

del costituendo GAL i signori Graziano Tomasin, Consigliere delegato della Comunità Rotaliana-

Königsberg e l’ing. Matteo Zandonai, Vice Sindaco di Mezzocorona, e ad approvare lo schema di 

Atto Costitutivo e di Statuto del Gruppo di Azione Locale Trentino Centrale, così come inviato dal 

Consorzio dei Comuni del B.I.M. dell’Adige con nota ns. prot. n. 4054 di data 18/04/2016. 

Con successiva deliberazione del Comitato esecutivo n. 104 del 12/09/2016 è stato approvato il 

testo definitivo dell’Atto costitutivo e dello Statuto del G.A.L.. 

In data 30 settembre 2016 i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti hanno proceduto alla 

stipula dell’Atto costitutivo presso lo studio del notaio Cimino a Trento. 

Nell’ultima parte del 2016 sono state elaborate dal GAL le proposte di bandi da presentare alla 

Provincia autonoma di Trento. 

 

LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO 

COMPOSIZIONE 

Con deliberazione n. 82 di data 14 settembre 2015 il Comitato esecutivo della Comunità 

ha nominato la nuova CPC composta da: 

Presidente – Gianluca Tait; 

Vice Presidente – arch. Beppo Toffolon, esperto in pianificazione territoriale e tutela del 

paesaggio; 

Membro effettivo – arch. Massimo Pasqualini, esperto designato dalla Giunta prov.le; 

Membro effettivo – ing. Augusto Sbetti, esperto in pianificazione territoriale e tutela del 

paesaggio; 

Membro effettivo – ing. Luciano Rigatti, esperto in pianificazione territoriale e tutela del 

paesaggio; 
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Membro effettivo – ing. Debora Cont, esperto in pianificazione territoriale e tutela del 

paesaggio; 

Membro effettivo – geom. Alberto Paolazzi, esperto dipendente della Comunità. 

 
Segretario – geom. Alberto Paolazzi, dipendente della Comunità. 

Sono stati inoltre nominati e seguenti sostituti: 

- arch. Aldo Belli, dalla Giunta provinciale quale sostituto dell’arch. Massimo Pasqualini; 
- p.ind. Mariano Cench, dal Comitato esecutivo della Comunità come sostituto del 

membro effettivo e Segretario geom. Alberto Paolazzi. 

 

ATTIVITÀ 

La CPC si riunisce di norma ogni tre settimane di martedì pomeriggio. 

CORSI ED AGGIORNAMENTI 

11/02/2016 si è tenuto presso la sede della Comunità un incontro di aggiornamento e di 

approfondimento rivolto ai Tecnici comunali.  

BILANCIO ATTIVITÀ 2016 

Domande presentate fino al 31/12/2016 n. 176 

Domande esaminate n. 182 (6 domande inevase al 31/12/2015) 

Media per CPC n. 12 pratiche 

Pareri favorevoli pari al 47,42% 

Pareri condizionati (con prescrizioni) pari al 42,27% 

Pareri negativi pari al 10,31% 

TEMPISTICA 

Sulle normali richieste di autorizzazione il tempo di attesa risulta di 18 giorni, tenendo 

presente che la CPC si riunisce ogni 3-4 settimane e che le risposte vengono consegnate 

all’utenza entro una settimana dalla data di convocazione della Commissione. 

SPORTELLO 

La Comunità ha istituito uno sportello di consulenza per quanto riguarda le pratiche di 

CPC che è fornito, dall’esperto designato dalla Giunta provinciale arch. Massimo 

Pasqualini e dal Commissario dipendente della Comunità, geom. Alberto Paolazzi, su 
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appuntamento. 

Il servizio ha lo scopo di fornire tutte le indicazioni che la CPC ritiene di dare ai progettisti 

sulle pratiche sospese, sulle pratiche da integrare e sugli aspetti di carattere paesaggistico 

in generale. Questo ha dato la possibilità di arrivare alla condivisione di aspetti progettuali 

che hanno permesso la sostenibilità dei progetti sotto il profilo paesaggistico e portare 

all’autorizzazione paesaggistica. 

CONSULENZA 

L’ufficio ha fornito pareri scritti ai Comuni che ne hanno fatto richiesta. 

Dal 1° gennaio 2012, e cioè da quanto è stato istituito l’ufficio tutela della Comunità, 

rimane stabile il rapporto di  collaborazione reciproca tra i tecnici comunali e il segretario 

della CPC con l’intento di riuscire ad applicare le norme urbanistiche in maniera univoca 

su tutto il territorio della Comunità.  

PROGETTI 

Sono previsti ulteriori incontri di approfondimento e coordinamento tra i Tecnici comunali 

che operano nel settore urbanistico. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE, AGRICOLTURA, SPORT 

Musicando Sportivamente 

Replicando il successo dell'edizione 2013 stiamo ridefinendo la giornata con gli amici di 

ACAT. All'interno di questo evento si toccheranno temi molto importanti: Acat si propone di 

affrontare i temi legati all'abuso di alcolici, la comunità trova un momento nel quale 

proporre lo sport per tutti ed in tutte le sue forme. L'idea di quest'anno è un’evoluzione 

rispetto a quella precedente e comprende un coinvolgimento molto forte all'interno della 

giornata da parte di alcune associazioni sportive che metteranno in luce la loro attività; 

sarà una bella vetrina per conoscere a pieno gli sport locali.  

Festival dello Sport 

La manifestazione, alla sua prima edizione (maggio 2016), mira a dare risalto a tutta la 

comunità sportiva della Rotaliana, in particolare agli atleti che con grande passione 

riescono a far conoscere la nostra Comunità a livello nazionale ed internazionale 

attraverso i loro risultati di spessore. La Rotaliana infatti, ha diversi campioni Nazionali, 

Europei e Mondiali in diverse specialità del mondo sportivo. 

L’evento si è strutturato in tre fasi: la prima metterà a confronto alcune realtà sportive del 

territorio che si metteranno in gioco in una sorta di esibizione; la seconda riguarderà la 
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prova, da parte dei più giovani e dei meno giovani, dei diversi sport; la terza fase invece 

sarà un momento di confronto e di dibattito con testimonial d’eccezione, sempre in questa 

fase sarà prevista una premiazione finale di tutti gli atleti rotaliani che nel 2015 hanno ben 

rappresentato la Comunità Rotaliana a livello Nazionale ed Internazionale. 

 

Costruzione struttura Speed parco Dallabrida C.C.Mezzolombardo 

Trattasi di struttura reticolare in acciaio zincato rivestita con pannelli in legno multistrato 

opportunamente rivestiti con resine bicomponenti antisdrucciolevoli munite di 

prese omologate IFSC. 

La struttura che ha dimensioni circa 6.5 x16.0 di altezza, rispetta le normative UNI e 

sarà certificata per gare fino al livello mondiale giovanile. 

E' composta di due tracciati uguali in modo da rispondere alle esigenze agonistiche dello 

scontro diretto o dell'allenamento simultaneo di più atleti. 

Sulla stessa parete, così realizzata con 5 gradi di aggetto sarà anche possibile realizzare 

percorsi diversi di arrampicata semplicemente utilizzando i fori predisposti e già boccolati. 

La struttura è stata progettata per renderla amovibile e quindi presenta anche una parte 

riguardante il basamento e le zavorre di fondazione: indicativamente 6 elementi in c.a. da 

2x2x0.5 m. circa. 

Normalmente la struttura sarà usufruibile nella zona Est del parco, eccezionalmente 

potrebbe essere spostata in qualsiasi luogo per altre manifestazioni. E' previsto il 

posizionamento della gru dal lato Est (area pozzo) per non intralciare o interferire con il 

parco e suoi usufruenti, durante le operazioni di montaggio e smontaggio. 

Questo elemento è posizionato nel parco in modo tale che rappresenti il primo tassello di 

una Struttura pluristagionale che permetta di sviluppare tutte e tre le discipline 

dell'arrampicata Boulder, Speed e Lead e possa diventare un punto di riferimento locale, 

nazionale ed internazionale.  

La struttura Speed è stata completata nel mese di maggio 2016.  

Durante il periodo estivo diventerà poi importante teatro per gli allenamenti e sicuramente 

di alcuni raduni della Nazionale Speed in vista della preparazione dei Mondiali a Parigi e 

soprattutto dei Mondiali Giovanili in Cina a novembre. 

Per la costruzione di tale struttura la Comunità ha previsto un contributo pari ad € 5.000,00 

all’associazione Gruppo Rocciatori Piaz di Mezzolombardo 

Sicurezza stradale 

La sicurezza stradale è un problema che incide pesantemente sulla nostra comunità, sia in 

termini di vite umane che di risorse economiche. 
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Nei paesi sviluppati la principale causa di morte per i giovani sono gli incidenti stradali, la 

comunità Rotaliana-Königsberg sosterrà un progetto che mira a divulgare la cultura 

dell’educazione stradale, il progetto vuole informare tutti gli utenti della strada rendendoli 

più responsabili. 

Tutta la comunità è stata coinvolta nel mese di giugno 2016, sia le istituzioni, sia gli 

abitanti degli 8 paesi che costituiscono la nostra Comunità. 

L’evento si è svolto in due fasi: durante la prima è stato programmato un convegno sulla 

sicurezza stradale toccando soprattutto i temi della prevenzione e dell’informazione. 

La seconda fase ha previsto l’allestimento di alcuni stand dimostrativi, dove si sono tenute 

prove pratiche (simulatori, pista di educazione stradale per i più piccoli,…).  

 
Mobilita’ 
 

     Nei primi mesi del 2014 è stato indetto un confronto concorrenziale per l’affidamento 

della fornitura di un sistema di Bike Sharing nel territorio della Comunità Rotaliana-

Königsberg, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera h) della L.P. 23/1990 con il 

sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Al termine della procedura è risultata aggiudicataria la ditta “BICINCITTA’ S.R.L.” con 

sede in Torino, un prezzo complessivo di Euro 152.566,00 oltre ad I.V.A. nella misura 

di legge. 

 Con nota prot. n. C13-2621/19.1 di data 23/03/2015, la Comunità ha chiesto la 

modifica della localizzazione originaria delle postazioni previste sul territorio del 

Comune di Mezzocorona a seguito della problematica emersa per le aree di proprietà 

di R.F.I. 

 Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT con nota prot. n. 

S175/15/205551/17.9.2-2013-1/MRC di data 16/04/2015, ha espresso parere 

favorevole alla modifica della localizzazione delle postazioni per il bike-sharing sul 

territorio del Comune di Mezzocorona, con lo spostamento delle colonnine previste su 

terreni di proprietà di RFI nell’area messa a disposizione da Trentino Trasporti nei 

pressi della stazione ferroviaria Trento-Malè. 

 In data 09 aprile 2015 la Comunità ha inviato ai Comuni di Mezzolombardo, 

Mezzocorona, San Michele all’Adige ed alla Fondazione Mach le planimetrie con 

indicata la localizzazione e le caratteristiche delle predisposizioni per gli allacciamenti 

elettrici fornite dalla ditta aggiudicataria a seguito del sopralluogo congiunto effettuato 

il 17 marzo 2015. 
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 Il contratto con la ditta aggiudicataria è stato stipulato il 13/05/2015. 

 Nel corso del periodo estivo i Comuni interessati al progetto e la Comunità hanno 

ultimato i lavori di preparazione dei sedimi dove verranno posizionate le colonnine di 

ricarica. 

 Nel mese di settembre il Servizio Opere stradali e Ferroviarie ha fornito alla ditta le 

planimetrie da apporre sulle colonnine nelle stesse risoluzioni grafiche utilizzate nel 

sistema di bike-sharing provinciale. 

 Durante il periodo settembre/ottobre 2016 sono state posizionate le colonnine previste 

nel progetto. 

 Con determinazione n. 146 di data 02/12/2016 è stata approvato il certificato di 

regolare esecuzione e di ultimazione lavori sottoscritto in data 24/11/2016, dal quale si 

evince un costo complessivo pari ad € 187.945,52. 



 40 

 

INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA: 

 

RESPONSABILE: dott. Maria Teresa Kaswalder 

 

Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 145 di data 30.12.2011 
sono state trasferite, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 3/2006, le funzioni amministrative già 
esercitate dal Comprensorio della Valle dell’Adige alla Comunità Rotaliana Königsberg a 
far data dal 01 gennaio 2012. 

 

Per effetto del medesimo decreto la gestione delle pratiche in corso del Comprensorio 
Valle dell’Adige in materia di edilizia agevolata e pubblica sono rimaste in carico alla 
Comunità Rotaliana Königsberg fino alla liquidazione finale dei contributi. 

 

Nel corso del 2016 il servizio edilizia abitativa ha chiuso tutte le attività residue del ex 
Comprensorio Valle dell’Adige. 

 

 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 

 

1. L.P. 15/2005 – Interventi di edilizia abitativa pubblica (locazione alloggio 
pubblico e contributo integrativo per l'affitto) 

Per favorire il diritto all’abitazione la normativa provinciale in materia di edilizia abitativa 
pubblica prevede gli strumenti della locazione di alloggi di proprietà o in disponibilità 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, della locazione degli alloggi a canone moderato e della concessione di un 
contributo sul canone di affitto per chi è in locazione sul libero mercato. 

 

Le graduatorie per interventi di locazione di alloggio pubblico e contributo integrativo del 
canone di locazione su libero mercato sono distinte per cittadini comunitari e cittadini 
extracomunitari. 
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Con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 9 del 25 gennaio 2016 sono stati aggiornati gli 
atti di indirizzo interno e i criteri applicativi del Regolamento di esecuzione al fine di 
adeguarli alle ultime modifiche introdotte dal Decreto del presidente della Provincia n. 19-
33/Leg. del 3.12.2015. Con lo stesso provvedimento si è confermata la quota del 10% 
degli alloggi pubblici disponibili a favore dei cittadini extracomunitari. Successivamente 
con provvedimento n. 71 del 13 giugno 2016 è stata recepita anche la modifica introdotta 
dall’articolo 33, comma 5 bis, del Regolamento della L.P. 15/2005 sulla misura e durata 
del contributo integrativo. 

Con la raccolta del secondo semestre 2016 infatti sono state applicate le modifiche 
apportate dal DPP n. 19-33/Leg. di data 3 dicembre 3015, in particolar 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 lettera delle 
modifiche normative introdotte e dei criteri adottati dalla comunità mentre il programma 
informatico è stato aggiornato con un blocco automatico dell’inserimento delle domande 
delle persone che avevano ottenuto il contributo per due periodi consecutivi. 

 

Graduatorie. 

 

Fino a luglio 2016 la comunità Rotaliana Königsberg ha gestito le graduatorie per la 
locazione alloggi pubblici e la concessione del contributo di integrazione del canone di 
locazione sul libero mercato formata con le domande del secondo semestre 2014. Tali 
graduatorie sono rimaste valide fino all’approvazione delle nuove graduatorie deliberate il 
28 giugno 2016 relative alle domande raccolte nel secondo semestre 2015. 

Nel secondo semestre 2015 sono state raccolte complessivamente n. 632 domande, di 
cui: 

- n. 254 domande per la locazione di alloggio pubblico suddivise tra 145 domande di 
cittadini comunitari e 109 di cittadini extracomunitari e 

- n. 378 domande per la concessione del contributo integrativo per l’affitto su libero 
mercato suddivise tra 207 domande di cittadini comunitari e 171 di cittadini 
extracomunitari. 
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Le relative graduatorie sono state approvate con determinazioni n. 238 e 239 del 23 
maggio 2016. Non sono stati presentati ricorsi e pertanto sono state convalidate con 
deliberazione del Comitato esecutivo n. 79 e 80 del 28 giugno 2016. 

 

DOMANDE IN 
GRADUATORIA  

INTEGRAZIONE AL 
CANONE DI LOCAZIONE 

LOCAZIONE ALLOGGIO 
PUBBLICO 

   

COMUNITARI 194 (escluse 13) 140 (escluse 5) 

EXTRACOMUNITARI 165 (escluse 6) 106 (escluse 3) 

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive d’atto notorio e le autocertificazioni rese in 
domanda in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio sono stati 
effettuati su tutte le domande ammesse a contributo pari a n. 175 e su 80 domande di 
locazione alloggio. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1033 di data 17.06.2016 è stato ripartito il 
Fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale 
della casa per l'anno 2016 e approvata la definizione del livello minimo delle prestazioni in 
almeno il 40% delle domande ammissibili ad agevolazione, compatibilmente con le risorse 
trasferite. Alla comunità Rotaliana Königsberg sono stati assegnati € 435.575,30 per la 
concessione dei contributi di integrazione al canone di locazione. Con tale importo la 
Comunità ha finanziato circa il 50% delle domande di contributo di integrazione al canone 
di locazione raccolte nel secondo semestre 2015. 

Dal 1° luglio 2016 fino al 30 novembre 2016 l’ufficio edilizia pubblica raccoglie le nuove 
domande di locazione e concessione contributo per l’anno 2017. 

Sono state raccolte complessivamente n. 436 domande, di cui: 

- n. 181 domande per la locazione di alloggio pubblico suddivise tra 

 101 domande di cittadini comunitari (5 escluse)  
 80 di cittadini extracomunitari (3 escluse) 

- n. 229 domande per la concessione del contributo integrativo per l’affitto su libero 
mercato suddivise tra:  

 128 domande di cittadini comunitari (13 escluse) 
 101 di cittadini extracomunitari (5 escluse). 

Le relative graduatorie sono state approvate in via provvisoria con determinazioni n. 238 e 
239 del 23 marzo 2017 ed in via definitiva con determinazioni n. di data 28 aprile 2017. 

Concessioni contributi ad integrazione del canone di locazione. 

Con provvedimento n. 345 del 13 luglio 2016 è stato concesso il contributo a sostegno del 
canone di affitto a n. 93 domande di richiedenti comunitari e n. 82 domande di cittadini 
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stranieri per 12 mensilità a partire dal mese di agosto 2016 fino al mese di luglio 2017 per 
un impegno complessivo di spesa pari a € 434.559,96 così suddiviso: 

 

CONTRIBUTOINTEGRATIVO – IMPEGNO DI SPESA 

 COMUNITARI EXTRACOMUNITARI TOTALE 

Anno 2016 91.451,60 89.615,05 181.066,65 

Anno 2017 128.032,24 125.461,07 253.493,31 

Autorizzazioni alla locazione.  

Nel corso del 2016 sono state effettuate ad 14 autorizzazioni alla locazione di cui 13 a 
cittadini comunitari ed una a cittadini extracomunitari, così suddivise sul territorio:  

 4 nel comune di Mezzolombardo; 
 3 nel comune di San Michele a/A; 
 2 nel comune di Mezzocorona; 
 5 nel comune di Lavis. 

Non sono state effettuate assegnazioni di alloggio pubblico per casi straordinari di urgente 
necessità abitativa ai sensi dell’art. 26, lettera c) del Regolamento di esecuzione della 
L.P. 15/2005. 

Alloggi a canone moderato 

In data 29 gennaio 2015 con deliberazione n. 12 è stato approvato il bando per la 
formazione della graduatoria ai fini della locazione di 14 alloggi di edilizia abitativa 
pubblica da locare a canone moderato nel comune di Roverè della Luna, via Trento 18. 
Dal 2 febbraio al 18 marzo 2015 sono stati aperti i termini per la raccolta delle domande 
presso la sede della Comunità per tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dal 
Bando. 

Nei termini di raccolta delle domande sono pervenute n. 18 domande di locazione, tutte 
ammesse in graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Servizio 
edilizia abitativa n. 200 del 13 maggio 2015. Espletati i compiti di pubblicazione della 
graduatoria e tutti i controlli conseguenti alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di accesso e delle 
condizioni di punteggio, l’ufficio ha provveduto alle proposte degli alloggi disponibili 
seguendo l’ordine di graduatoria. Dei richiedenti in graduatoria 10 hanno accettato 
l’alloggio proposto e 8 hanno presentato formale rinuncia e pertanto sono stati esclusi 
dalla graduatoria con provvedimento n. 347 del 21 luglio 2015.  

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. 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 
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successivo bando a canone concordato predisposto da ITEA Spa mentre 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.  

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 

L.P. 1/2014 – articolo 54 –Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata. 

Con l’articolo 54 della L.P. 1/2014 di data 22 aprile 2014 “Disposizioni per l’assestamento 
del bilancio annuale 2014 della PAT”. la Giunta provinciale adotta un piano per l’edilizia 
abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018 stanziando un fondo per la concessione di 
contributi in conto interessi per interventi di acquisto, risanamento e acquisto e 
risanamento della prima casa a favore delle giovani coppie e dei nubendi.  

I contributi per le giovani coppie sono concessi per la durata massima di anni venti sulle 
rate di ammortamento dei mutui nella misura del 70% del tasso di stipula dei contratti di 
mutuo.  

Con deliberazione n. 2243 di data 15 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato le 
disposizioni attuative dell’articolo 54, comma 1, della L.P. 1/2014. 

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.  

Dal 7 gennaio al 7 marzo 2016 sono state raccolte 33 domande così suddivise: 

 N. 26 domande per interventi di Acquisto; 
 N. 2 domande per interventi di Risanamento; 
 N. 4 domande per interventi di Acquisto e Risanamento; 
 N. 1 domanda da parte di Cooperative edilizia. 

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 provvedimento 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 
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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 videosorveglianza.  

Il contributo è concesso nella misura massima del 40% della spesa ammessa.  

Con deliberazione n. 235 di data 26 febbraio 2016 la Giunta provinciale ha approvato il 
riparto delle risorse tra le Comunità e il Territorio Val d’Adige per le domande presentate 
nel 2016 assegnando alla Comunità della Rotaliana l’importo complessivo di euro 
22.096,22 integrati successivamente con l’importo residuo ad economia dell’anno 2015.  

Dal 8 marzo al 8 aprile 2016 sono state raccolte n. 62 domande di contributo.  

Con determinazione n. 241 del 24 maggio 2016 sono state approvate le relative 
graduatorie. 

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. 

Con deliberazione n. 92 del 19 ottobre 2015 è stato approvato l’atto di indirizzo che 
predispone modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione sul 30 % delle 
dichiarazioni sostitutive e di atto notorio rese in fase di liquidazione. 

La procedura del controllo si è regolarmente conclusa su n. 6 pratiche selezionate 
casualmente. L’approvazione del campione di controllo è determinata in data 26 febbraio 
2016. 

L.P. 15 maggio 2013 n. 9, articolo 1 –. Ulteriori interventi a sostegno del sistema 
economico e delle famiglie. 

Con la L.P. 9 del 15 maggio 2013 è stato istituito un fondo destinato alla concessione di 
contributi in conto capitale per interventi di risanamento su edifici esistenti nella misura 
massima del 50 per cento della spesa ammessa o del 60 per cento qualora gli alloggi 
siano inseriti in centro storico nonché alla concessione di contributi in annualità della 
durata di 10 anni per un valore pari a un massimo di 100.000,00 euro per finanziare 
interventi di acquisto e costruzione della prima casa di abitazione. 

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 
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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. 18/2011 art. 43 – interventi per il miglioramento energetico degli edifici 

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. 

 

L.P. 21/1992 - L.P. 20/2005 - L.P. 23/2007 - L.P. 19/2009 – contributi in conto 
interessi (rate 30.06.2012 – rate 31.12.2012) 

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. 

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. Il fine 
della rinegoziazione è il tendenziale allineamento dei tassi di interesse dei mutui agevolati 
in essere alle condizioni attualmente esistenti sul mercato finanziario. 

 

L.P. 16/1990 – interventi di edilizia abitativa agevolata in favore delle persone 
anziane 

Con provvedimento n. 963 di data 16.06.2014 la Giunta provinciale ha sospeso i termini 
per la presentazione delle domande di contributo a decorrere dal 1° luglio 2014. L’ultima 
graduatoria approvata è dunque quella relativa al secondo semestre 2014 sulla quale è 
stato ripartito un fondo provinciale pari ad euro 48.390,00 e un avanzo di amministrazione 
vincolato di euro 33.108,75. 
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Nel corso del 2016 sono state liquidate a saldo tutte le domande ancora in corso. Si è 
concluso anche l’intervento plurimo del Comune di Cavedine. La rideterminazione della 
spesa è stata impugnata al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. 

Controllo annuale dei vincoli in corso. 

L’articolo 14 comma 1 delle Disposizioni attuative della L.P. 21/1992 prevede che l’Ente 
concedente i contributi è tenuto ad effettuare verifiche periodiche sul rispetto dei vincoli 
previsti dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa per una quota non inferiore al 
5% delle concessioni di contributo effettuate nell’anno precedente e devono riferirsi a tutti i 
soggetti beneficiari dei contributi che hanno ancora in corso l’obbligo del rispetto dei 
vincoli. 

I soggetti beneficiari in regime dei vincoli previsti dagli art. 82, 83, 83 bis e 84 della L.P. 
21/1992 sono attualmente circa 630. Con atto di indirizzo n. 101 del 19 ottobre 2015 il 
Comitato esecutivo della Comunità ha aggiornato la percentuale dei controlli al 20%, per 
l’anno 2016 è stato selezionato un campione di controllo annuo di 3 pratiche. 

 

 

SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

3. GESTIONE DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA 

 

Programma 3 

Stanziamento 

definitivo 

Impegni Pagamenti 

 

Percentuale 

di realizzo  

% Pagamenti su 

impegni 

 

Spesa corrente 1.008.023,86 637.719,05 570.779,26 63,26% 89,50% 

Spese per investimento 2.186.203,16 1.511.899,53 1.123.902,76 69,16% 74,34% 

TOTALE 3.194.227,02 2.149.618,58 1.694.682,02 65,92% 91,68% 
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PROGRAMMA N. 4 : ASSISTENZA SOCIALE 

 

RESPONSABILE:  Chiara Rossi  

 

CONTESTO  ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE 

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 2016. 

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, per essere valutati nel loro complesso ponendo in 

risalto criticità, punti di forza e azioni di miglioramento. 

E’ stata  sottoscritta una convenzione tra le Comunità Rotaliana Königsberg e Paganella 

per gli anni 2015/2016, 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 servizio, della figura di coordinamento sociale e 

per la sostituzione del personale assistente 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 Mezzolombardo in Via Damiano Chiesa n. 6 

e di Lavis in Via Rosmini, 70. Gli assistenti sociali di Lavis si sono trasferiti in questa sede 

nella primavera del 2016, presso la struttura dell’APSS, attuando In questo modo il duplice 

obiettivo di un risparmio economico e di una maggiore integrazione socio-sanitaria. 

Il personale assistente domiciliare  opera sul territorio per il servizio domiciliare e presso i 

Centri servizi di Sorni di Lavis e Spormaggiore.  

 
IL PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 

Il Piano Sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg è lo strumento di programmazione 

partecipata delle politiche sociali del territorio: è stato approvato dall’Assemblea della 

Comunità in data 30 maggio 2012, condiviso con la Conferenza dei Sindaci e presentato 

ai consiglieri comunali dei Comuni della Comunità. 

Si tratta di un percorso innovativo per il Trentino e le indicazioni della Provincia alle 

Comunità prevedevano originariamente una valenza biennale (2012 –2013) dei Piani 

sociali. L’obiettivo del Piano è la progettazione di azioni, innovative e non, in base a ciò 
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che emerge dall’analisi dei bisogni, e della valutazione dei servizi già offerti sul territorio. 

Con deliberazione n. 2535 di data 05.12.2013 la Giunta provinciale aveva dato atto che il 

piano sociale provinciale non era stato ancora approvato e conseguentemente veniva data 

facoltà alle Comunità di modificare la valenza dei piani sociali. Con delibera assembleare 

n. 24 di data 22.12.2014 la Comunità aveva prorogato la validità del Piano sociale fino alla 

data del 31.12.2015.  

Nel 2016 si è lavorato sia per l’attivazione del percorso  in previsione  della 

predisposizione  del  nuovo Piano sociale sia per l’implementazione e aggiornamento del 

Piano in corso.  

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 quali 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. 

I lavori del Tavolo sociale sono proseguiti, anche nel corso del 2016, con 

l’implementazione di nuove azioni e l’aggiornamento dell’analisi del contesto. 

Il Tavolo sociale, nel corso del 2016, si è riunito 4 volte: 

- 27 gennaio; 

- 17 marzo; 

- 11 maggio; 

- 20 luglio. 

Durante i vari incontri sono proseguiti i momenti di riflessione, programmazione e 

progettazione delle varie azioni che hanno portato ad un aggiornamento del Piano, 

approvato con deliberazione consigliare n. 10 dd. 28.06.2016 che ha visto inserite tre 

nuove azioni  “Prevenzione del disagio e promozione del benessere del minore nel 

periodo dell’ adolescenza”, “Negozio amico”, “Prevenzione e sensibilizzazione in merito 

alla tematica dei D.S.A.” e sono state aggiornate le azioni: “Un futuro per la disabilità” e 

“Famiglie in rete –  le famiglie accolgono”, Con deliberazione del Comitato Esecutivo di 

Comunità n. 63 di data 23 maggio 2016 e 116 di data 8 novembre 2016 sono stati sostituiti 

alcuni componenti, a fine del 2016 il tavolo risulta essere composto da: 

 

Marco Frasnelli  
Assessore alle Attività Socio Assistenziali della 

Comunità Rotaliana Königsberg 

Chiara Rossi Responsabile Servizio Socio Assistenziale 

Monika Furlan Comune Mezzocorona 
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Isabella Caracristi Comune di Lavis 

Vanda Dallaserra Comune di Zambana 

Emanuela Coller Comune di Roverè della Luna 

Andrea Negri Associazione  Provinciale  per i Minori Onlus 

Moresco Luigi Tavolo di solidarietà - Comune di Mezzolombardo 

Germano Preghenella Cooperativa Antropos 

Michele Covi Presidente Cooperativa GSH 

Livio Lion Amici Casa di Riposo Mezzocorona 

dott.ssa Daniela Zanon Distretto Sanitario Ovest 

Dott.ssa Tiziana Rossi 
Dirigente Istituto comprensivo Mezzocorona e Istituto 

Martini 

Renato Brugnara Apsp Lavis 

Walter Largher Sindacati confederali 

 

 Si indicano qui di seguito le azioni realizzate ed in fase di realizzazione nel 2016, 

suddivise in aree tematiche: 

 

AREA MINORI E FAMIGLIE 

Confronto fra servizi per minori. Il gruppo di lavoro (anche denominato Tavolo minori) 

ha iniziato a operare nel 2012 ed ha proseguito l’attività anche durante il 2016 con 

l’obiettivo di dare una risposta unitaria e condivisa ai vari bisogni rilevati dai componenti 

del gruppo stesso. 

Negozio Amico per alimentare sul territorio di Mezzocorona, Mezzolombardo e Lavis la 

rete di sicurezza a favore dei bambini e delle loro famiglie, permettendo ai bambini, che 

cominciano a maturare le loro prime esperienze fuori dai ristretti ambiti familiari, di 

percorrere da soli il tragitto da scuola a casa, o da casa all’abitazione di un proprio 

compagno di studio, stimolandone l’autonomia; e nel contempo favorire la tranquillità dei 

genitori, i quali trovano nei negozi del loro territorio un supporto e un aiuto in caso di 

necessità.  

La creazione dei loghi è stata affidata agli Istituti comprensivi di Lavis, Mezzocorona e 
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Mezzolombardo, con lo scopo di rendere partecipi i ragazzi nell’intero progetto. 

I loghi per i Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo sono stati scelti da un’apposita 

commissione: a Mezzocorona sono stati distribuiti ed esposti negli esercizi commerciali 

che hanno aderito all’iniziativa, a Mezzolombardo si è proceduto all’individuazione dei 

negozi e alla successiva produzione dei loghi in forma adesiva e l’Istituto di Lavis ha 

completato il percorso volto all’elaborazione del logo, la commissione dovrà riunirsi per la 

scelta di quello vincitore. 

Tematica DSA  

Un ulteriore argomento trattato dal Tavolo minori è quello legato ai DSA, disturbi specifici 

di apprendimento.  

Nella prima parte dell’anno, assieme alla rete, creata nel corso del 2015, delle scuole 

presenti sul territorio della Rotaliana, si è condiviso e strutturato un percorso di 

formazione, con il coinvolgimento di più professionisti sul tema dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento.  

La formazione iniziata nei primi giorni del mese di settembre 2016 con una prima parte 

introduttiva plenaria sugli aspetti più generali dei disturbi e le implicazioni scolastiche, e 

con dei moduli specifici per tipologia di disturbo, proseguirà nel corso dell’anno scolastico 

2016/2017 con dei workshop laboratoriali:  

- Giochi e attività laboratoriali di potenziamento delle abilità di apprendimento;  

- Facilitare l’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo; 

- Didattica inclusiva:  modalità di conduzione della classe e risorse didattiche per 

lavorare con alunni in difficoltà di apprendimento; 

- Strumenti compensativi. 

 

Laboratorio “Officina dei saperi”. A partire dall’anno scolastico 2013/2014 è stato 
attivato il progetto laboratorio-officina al fine di dare risposte ai bisogni formativi di alunni, 
talvolta in difficoltà, che necessitano di percorsi alternativi rispetto a quelli tradizionali. 
Dall’anno scolastico 2014-2015 è stato esteso il servizio anche ad una fascia d’età più 
ampia, con una fase di sperimentazione pomeridiana. L’azione coinvolge attivamente, in 
modo sinergico e collaborativo vari attori istituzionali quali: la Provincia Autonoma di 
Trento per l’assegnazione del docente necessario per i laboratori, il Comune di 
Mezzolombardo per quanto riguarda la concessione dell’utilizzo del locali, gli Istituti 
comprensivi e superiori per l’individuazione degli alunni e per l’elaborazione dei progetti 
educativi coordinati da un insegnante appositamente incaricato, la Comunità per il 
finanziamento e coordinamento del progetto e la cooperativa sociale KALEIDOSCOPIO 
per la realizzazione dell’attività. Questi 3 anni di attività, che hanno visto coinvolti 49 
ragazzi dei diversi Istitiuti Comprensivi, hanno mostrato la forte valenza positiva 
dell’esperienza effettuata, sia per i ragazzi che via hanno partecipato in prima persona, sia 
per il gruppo classe a cui appartenevano. A fine anno scolastico 2015-2016 inoltre è stata 
organizzata una mattinata volta alla presentazione e condivisione dell’attività svolta 
durante il percorso laboratoriale. A questo evento hanno partecipato i ragazzi che durante 
l’anno scolastico hanno frequentato l’Officina dei Saperi, i vari rappresentanti delle realtà 
coinvolte a vario titolo nel progetto e il Presidente della Provincia che ha potuto vedere i 
lavori svolti ed ascoltare l’esperienza maturata dai ragazzi. Questa giornata, l’”Officina 
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Day”, ha quindi permesso ai ragazzi di spiegare e condividere tutto il lavoro svolto, 
valorizzando quindi l’impegno mostrato e a chi vi ha preso parte di conoscere meglio il 
progetto e vedere anche concretamente quello che è stato realizzato. Il progetto che, visti 
gli esiti positivi, continua anche per l’anno scolastico 2016-2017 evidenzia in questa nuova 
fase un forte incremento della richiesta. Per la realizzazione dell’iniziativa vi è stata una 
partecipazione finanziaria da parte dei Comuni della Comunità. 
 

Centri di aggregazione giovanile. Rispondendo all’individuazione, da parte del Tavolo 

sociale, del bisogno di prevenzione del disagio giovanile dal 2014 si è sviluppato e 

realizzato un progetto di gestione e coordinamento di spazi di aggregazione giovanile. 

Centri che si pongono come luogo privilegiato di incontro per la generalità dei ragazzi, 

degli adolescenti e dei giovani di un determinato territorio. Tali spazi hanno proseguito 

l’attività per il 2016, con la collaborazione dell’A.P.P.M. di Trento, nei Comuni di 

Mezzocorona, Mezzolombardo, Roveré della Luna, Zambana e S. Michele all’Adige. 

Come da indicazioni del Piano sociale si è lavorato per mettere in rete i Comuni del 

territorio ed approvare, con la loro collaborazione, un unico progetto massimizzando la 

sinergia fra gli enti ed il soggetto aggiudicatario del servizio. Il Centro aggregativo, 

attraverso le sue offerte ricreative di sicura attrattiva e gli spazi di accoglienza, 

informazione ed orientamento, si pone come luogo di ascolto per aiutare i ragazzi, gli 

adolescenti ed i giovani a divenire protagonisti dei loro percorsi e come luogo privilegiato 

di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni. L’azione quindi non prevede unicamente 

la gestione degli spazi, ma si propone di avviare un percorso formativo ed educativo con i 

ragazzi mirando alla socializzazione e alla valorizzazione delle loro capacità, condividendo 

inoltre le regole di utilizzo dei locali. Il contesto socio-ambientale nel quale sono situati gli 

spazi aggregativi non rimarrà estraneo a questo processo e si punterà quindi ad una forte 

alleanza sociale con le istituzioni e il territorio. Il servizio si rivolge alla generalità dei 

soggetti in età evolutiva appartenenti ad un determinato territorio (di norma ragazzi, 

adolescenti e giovani dai 15 ai 22/25 anni). L’accesso per i giovani del territorio di 

riferimento è libero. 

 

“Prevenzione del disagio e promozione del benessere del minore nel periodo dell’ 

adolescenza”. Il progetto, inserito nel Piano Sociale con l’aggiornamento deliberato dal 

Consiglio della Comunità il 28.6.2016 ha l’obiettivo di attuare degli interventi a favore di 

minori di età adolescenziale, volti a supportarli nelle loro capacità relazionali, offrendo 

azioni educative, affinché trovino quelle risorse che permettano loro di raggiungere un 

benessere e uno sviluppo armonico per affrontare le sfide del vivere quotidiano. Ciò è 

perseguito attraverso l’ascolto attivo, l’instaurarsi di relazioni con figure significative di 

riferimento, che siano in grado di porre loro dei limiti reggendone il confronto e la 

sperimentazione delle loro capacità relazionali nel gruppo dei pari in un ambiente protetto.  

Il carattere innovativo dell’azione sta sia nella sperimentazione di una nuova modalità di 

lavoro a piccoli gruppi (tre minori), che nella strutturazione dell’iniziativa con l’ottica di 

un’ottimizzazione qualitativa delle risorse.  
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“Famiglie in rete. Le famiglie accolgono”. Il progetto è stato aggiornato con 

deliberazione del Consiglio della Comunità il 28.6.2016. Dopo due giornate di  formazione 

degli operatori nel sociale e la presentazione del progetto agli amministratori locali 

compiute nell’autunno 2015, l’anno 2016 ha visto dare concretezza alle prime fasi del 

progetto “Famiglie in rete”. È stata realizzata la pre-sensibilizzazione dei due territori 

individuati,  Mezzolombardo e Mezzocorona. Si sono svolte due serate di sensibilizzazione 

rivolte alla comunità nei comuni citati e nel mese di marzo 2016 è stata promossa la 

formazione per le famiglie che si sono rese disponibili a proseguire un percorso di 

conoscenza del progetto.  

Sono state attivate due reti di famiglie, una a Mezzocorona e l’altra a Mezzolombardo, che 

dal mese di aprile 2016 effettuano incontri mensili.  

 

Peer education e prevenzione. Nell’anno 2016 sono stati attivati dei percorsi di Peer 

Education richiesti alla APSS dagli Istituti Superiori presenti sul territorio della Comunità.  

 

AREA ADULTI E DISABILI 

Intervento 19, progetti per l’accompagnamento e l’occupabilità attraverso lavori 
socialmente utili. L’intervento 19 nasce dallo sviluppo dell’azione del Piano sociale 
denominata “sensibilizzazione all’occupazione di persone deboli” e volta al 
soddisfacimento del bisogno lavorativo di soggetti deboli rilevato sul territorio. In accordo 
con le amministrazioni comunali, si è ritenuto opportuno concentrarsi sull’occupazione 
femminile dando continuità per il quarto anno  all’ “Intervento 19”. Obiettivo del progetto è 
attivare risposte in quelle situazioni caratterizzate da un contesto familiare carente o in 
grave difficoltà, provvedendo all’assistenza e al bisogno di compagnia, al fine di 
contrastare il fenomeno della solitudine in età anziana. 
Dopo il positivo riscontro del progetto “In rete per la comunità – progetto intervento 19 
servizi alla persona”, realizzato negli anni precedenti, effettuato in accordo e con il parziale 
finanziamento dei Comuni, si è condiviso con gli stessi la sua riproposizione nel 2016.  
Il progetto prevede come area di intervento particolari servizi ausiliari di tipo sociale a 
carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o 
particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di 
quanto già attuato sul territorio) con il duplice obiettivo di fornire un’opportunità lavorativa 
ad alcune persone in situazione di marginalità/svantaggio, considerate fascia debole dal 
punto di vista occupazionale e di attivare nel contempo un’attività nuova sul territorio a 
favore in particolare di persone anziane in situazione di fragilità. 
L’azione messa in atto ha dato risposta a questi tipi di bisogni fornendo un servizio gratuito 
a favore di adulti/anziani, nello specifico: 

- accompagnamento in uscite sul territorio per necessità personali, visite mediche, 
commissioni varie ed incombenze burocratiche; 

- accompagnamento per favorire i rapporti con le realtà del territorio (associazioni, 
circoli anziani, parrocchia, Università della terza età ecc.); 

- uscite all’esterno (anche con ausili: bastone, deambulatore, carrozzina) o in 
passeggiata soprattutto nella bella stagione; 

- attività soprattutto di animazione presso il Centro Servizi dei Sorni, ad integrazione 
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e supporto di quella già attuata dagli operatori presenti in struttura; 

- attività presso il domicilio; 

- presenza durante la consumazione del pasto per esclusiva attività di relazione e 
non di somministrazione dello stesso; 

- attività di compagnia, lettura libri, gioco a carte, supporto nella gestione dei rifiuti; 

- eventuali attività di supporto nell’animazione e coinvolgimento attivo con gli ospiti 
delle strutture territoriali mediante: 
visione di film – documentari – diapositive – servizi passatempo – lettura di giornali, 
racconti – romanzi-storie-fiabe, dialogo– giochi di società e da tavolo (carte – 
tombola – dama – scacchi) – disegno, pittura, attività espressiva (teatro- mimica); 

- aiuto e partecipazione all’organizzazione di feste di compleanno – preparazione di 
addobbi e piccoli lavori in occasione di feste della comunità; 

- sostegno nella gestione e creazione dell'orto, nella coltivazione dei fiori, nella 
gestione del giardino sia nel Gruppo appartamento a Mezzocorona sia 
eventualmente presso i domicili (mansioni di mantenimento e di piccole cure, non la 
preparazione iniziale e trasporto di pesi); 

- aiuto a domicilio per attività non rientranti nel Servizio assistenza domiciliare (es: 
riordino di locali/ riordino legna); 

- fornitura acquisti, recapito spesa; 

- attività di ricerca nei settori culturale e artigianale come riordino di vecchie fotografie 
o di oggetti antichi da mettere a disposizione di mostre ed attività culturali.  

 

Sensibilizzazione e confronto sul tema della dipendenza. La dipendenza risulta essere 

un fenomeno presente anche nel nostro territorio. Pertanto il Piano sociale ha individuato 

al suo interno un’azione specifica che punta ad accrescere la consapevolezza e 

l’informazione della popolazione sui rischi e danni derivanti dai comportamenti legati ad 

essa al fine di prevenirla e ridurla al minino. Per dipendenza si intende l’alterazione del 

comportamento che da semplice o comune abitudine diventa una condizione patologica, 

perdendo la capacità di controllo sull’abitudine stessa. Nel corso degli scorsi anni sono 

state organizzate delle serate informative sulla dipendenza del gioco d’azzardo. A seguito 

di un confronto con gli Assessori alle Politiche sociali dei Comuni, è emersa l’esigenza di 

riflettere e prevenire in ambito di dipendenze da nuove tecnologie, in particolare tra i più 

giovani. Con il supporto di APPM è stato elaborato nel 2014-2015 un progetto, denominato 

“Sbrogliamo la rete”, di media-education che coinvolge, in percorsi significativi dal punto di 

vista educativo, i giovani di diverse fasce d’età presenti sul territorio della Rotaliana 

Königsberg. Il percorso è volto a sostenere ed a sviluppare le competenze digitali dei 

ragazzi, puntando alla promozione di un approccio critico che offra strumenti adeguati per 

rispondere con "competenza" agli stimoli e alle sfide che il mondo tecnologico pone: 

conoscenza, consapevolezza e intenzionalità devono pertanto diventare i tre elementi 

caratterizzanti l’agire quotidiano, generando così un percorso costante di progressiva 

maturazione della propria competenza. 

Dopo l’attivazione nel 2015 dei contatti con gli Istituti scolastici interessati, - I.C. Lavis, I.C. 

Mezzolombardo e l’Istituto Agrario di San Michele -, durante l’anno scolastico 2015-2016 è 

stato realizzato il progetto presso l’IC Lavis e l’IC Mezzolombardo, nonché presso gli Spazi 

Giovani Rotaliana Appm Onlus. 

Durante tali percorsi sono stati effettuati alcuni incontri sul tema con degli esperti e sono 
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stati realizzati un questionario sulle competenze tecnologiche (I.C. Lavis), due 

cortometraggi (I.C. Mezzolombardo) e delle interviste-indagine sull’utilizzo consapevole 

delle tecnologie (Spazi Giovani Rotaliana). Per ogni realtà coinvolta inoltre è stato svolto 

un momento di restituzione dove sono stati mostrati i risultati dell’iniziativa. 

E’ stato fatto un incontro tra i diversi soggetti che hanno partecipato, è stato un momento 

di condivisione, confronto e  restituzione dell’attività svolta. 

 

Un futuro per la disabilità. Il progetto è stato aggiornato con deliberazione del Consiglio 

della Comunità il 28.6.2016. Nei mesi di marzo e aprile 2016 si è svolto un percorso 

formativo/informativo indirizzato ai familiari di persone con disabilità. Sono stati quattro 

incontri diversi, ognuno con una propria peculiarità. Il primo, tenuto dal dott. Colleoni ha 

illustrato alcune esperienze interessanti e creative attuate nel territorio nazionale nell’ottica 

del “dopo di noi”, il secondo e il terzo sono stati momenti ad indirizzo più tecnico e 

specifico nei quali sono intervenuti l’Associazione Comitato per l’Amministratore di 

Sostegno in Trentino e un notaio per illustrare quali strumenti giuridici possono essere 

attivati per la tutela delle persone con disabilità. Nell’ultimo incontro la Comunità di Valle 

ha coinvolto i presenti in una riflessione comune sul percorso e sulle future azioni da 

intraprendere. 

Tra i vari obiettivi uno è quello di garantire l’apertura di uno sportello informativo da parte 

dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino da attivare sul 

territorio della Comunità Rotaliana-Königsberg.  

Un altro è quello di consolidare la collaborazione fra la Comunità, le famiglie e il privato 

sociale individuando percorsi che affrontano il tema “dopo di noi”, accompagnando le 

famiglie interessate ad individuare soluzioni a medio-lungo termine con l’aiuto di esperti 

che hanno già portato la loro esperienza durante gli incontri del Tavolo disabilità. 

 

AREA ANZIANI 

Realizzazione di un centro servizi. Il Piano sociale ha individuato, nell’area anziani, la 

necessità della realizzazione di un centro servizi per soggetti autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti. Gli obiettivi sono il mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia 

della persona anziana affinché possa rimanere il più a lungo possibile nel proprio contesto 

di vita. L’obiettivo indiretto è anche quello del sostegno alle famiglie che si prendono cura 

dell’anziano o disabile, producendone un sollievo e diminuendo il sentimento della 

solitudine. Nel 2014 e inizio 2015 si è provveduto ad una raccolta dei dati necessari per 

analizzare e valutare il bisogno espresso dal territorio, per verificare poi insieme al Tavolo 

la possibile realizzazione di un Centro servizi nell’area territoriale a nord della Comunità. 

Durante il 2016 è stata attuata una verifica con le Amministrazioni Comunali del territorio 

ed altre realtà territoriali per l’individuazione di una collocazione idonea, anche se al 

momento attuale non è stata ancora individuata. 

Realizzazione di un corso per care givers. L’invecchiamento della popolazione e 

l’aumento del bisogno di persone che si prendano cura di anziani o non autosufficienti 
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interessa anche il territorio della Comunità Rotaliana – Königsberg. Il Tavolo territoriale ha 

individuato la realizzazione di un corso per care givers come supporto all’organizzazione 

familiare in questo ambito. Il corso di formazione professionale “Lavorare nell’assistenza 

familiare” - realizzato nel 2014 con i vari partner del territorio: Apsp, Cooperative, Cinformi 

e APSS - ha puntato ad una formazione e preparazione di chi si prende cura dell’anziano 

o del disabile, in termini relazionali e assistenziali. Nel 2015, a conclusione del corso che 

ha visto impegnate un gruppo di persone residenti sul territorio della Comunità, è iniziata 

una fase di collaborazione con i partner per la creazione di una rete territoriale che porti 

allo sviluppo di servizi in grado di rispondere alle mutevoli esigenze delle famiglie che 

necessitano di aiuto nel lavoro di cura dei loro familiari. Nel comune obiettivo di favorire la 

domiciliarità delle persone anziane, la Comunità provvede ad erogare i propri servizi, ma 

in stretto collegamento con la rete si prefigge di fornire un supporto informativo e di 

orientamento anche nelle fasi in cui la necessità di assistenza si fa più consistente. 

Nell’anno 2016 si è proceduto all’organizzazione di un nuovo percorso formativo, iniziato il 

20 settembre e che viene realizzato con la collaborazione di tutti i partner territoriali e 

coordinato dalla cooperativa Antropos. 

 

Comunicazione. 

Al fine di perseguire l’obiettivo della massima diffusione e promozione del Piano Sociale si 

è provveduto - ad ogni avvio di attività, progetti e incontri con nuove realtà - a presentare e 

a esplicitare il percorso di pianificazione sociale mediante comunicati o conferenze 

stampa. 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E BUDGET 

Dal 2012 con l’attribuzione delle competenze alla Comunità l’assegnazione dei fondi 

provinciali è stata disposta assegnando un budget ad ogni Comunità. L’assegnazione  

avviene annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il fatto che la 

deliberazione venga adottata nel corso dell’anno e spesso negli ultimi mesi dell’esercizio 

finanziario determina una difficoltà nella programmazione delle molteplici attività del 

Servizio.. 

 

ATTIVITA’ DEGLI ASSITENTI SOCIALI 

A partire dal 1° ottobre 2015 gli assistenti sociali della Comunità, a seguito della 
riorganizzazione, operano organizzati in due poli: quello di Lavis e quello di 
Mezzolombardo. 

Da tale data è presente un coordinatore unico e per ogni polo è stato individuato un 
referente di polo. 

E’ stato inoltre avviato lo sportello unico sociale (SUS) attivo a Lavis il martedì mattina e a 
Mezzolombardo il giovedì mattina. E’ il luogo in cui viene attuato il segretariato sociale, un 
servizio che si rivolge ai cittadini e ai Servizi sul territorio, che accoglie le nuove richieste e 
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i primi accessi al Servizio Sociale. 

L’attività degli assistenti sociali si esplica nella valutazione dello stato di bisogno della 
persona, nella predisposizione di un progetto di aiuto condiviso e nella presa in carico 
della situazione. 

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. 
 

Il programma si è articolato  nelle seguenti attività: 

1. Interventi di prevenzione e di promozione sociale; 
2. interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare; 
3. interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare. 
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 IN CARICO AL 31.12.2016 

 

 

UTENTI 1274 

NUCLEI 926 

  

SUDDIVISIONE NUCLEI PER COMUNE  

Faedo 15 

Lavis 293 

Mezzocorona 144 

Mezzolombardo 215 

Nave San Rocco 51 

Roverè della Luna 45 

San Michele A/A 86 

Zambana 49 

Residenti fuori zona 28 

 

 
 
Interventi di prevenzione e di promozione sociale 

Per tali interventi si rimanda a quanto già evidenziato nella parte relativa al Piano Sociale. 

 

Interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare 

Tra gli interventi previsti vengono effettuati dal Servizio Sociale territoriale: 

a) interventi di  sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a 
gruppi da attuarsi, anche in collaborazione con altri Servizi e strutture, sulla base di 
specifici progetti che attivino e valorizzino le risorse personali ed interpersonali; 

b) interventi di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare 
persone singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la 
fruizione. 

Appartengono alla stessa categoria inoltre gli interventi di assistenza economica attuati al 
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fine di garantire il soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici. Essi sono 

disposti a favore di persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata con 

eventuali altri tipi di intervento.  

Le persone si rivolgono al Servizio Sociale per la richiesta degli aiuti economici di seguito 
indicati: 

 reddito di garanzia; 
 intervento economico straordinario; 
 assegno al nucleo familiare e assegno di maternità; 
 anticipazione assegno di mantenimento a tutela dei minori;  
 prestito sull’onore; 
 rinnovi domande assegno di cura di cui alla L.P. 6/98. 

 

Tali benefici vengono riconosciuti in seguito a difficoltà nel fronteggiare 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 per ognuna delle 
tipologie sopra elencate ed 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: 

1. di superare o attenuare le difficoltà derivanti da una situazione imprevista di assenza o 
scarsità di risorse; 

2. di accedere a prestazioni e servizi che a motivo delle precarie condizioni 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.  

Si riportano di seguito alcuni dati confrontati con l’andamento dell’ anno 2015. 

 

Sussidi straordinari 

A decorrere da luglio 2013, ogni nucleo può presentare al massimo 2 domande di 

intervento economico straordinario ogni 12 mesi. 

Nel 2015 sono stati concessi 49 interventi economici straordinari.  

Nel 2016 sono stati concessi 72 interventi economici straordinari. 

 

Anticipazione assegno di mantenimento 

Nel 2015 per l’intervento di anticipazione dell’assegno di mantenimento sono state 

finanziate  32 domande. 

Nel 2016 per l’intervento di anticipazione dell’assegno di mantenimento sono state 
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finanziate 22 domande. 

 

Reddito di garanzia 

Nel 2015 sono state finanziate 59 domande.  

Nel 2016 sono state finanziate 53 domande. 

 

Assegno di maternità 

Nel 2015 sono stati concessi 49 assegni di maternità 

Nel 2016 sono stati concessi 39 assegni di maternità 

 

Assegno per il nucleo familiare 

Nel 2015 sono stati concessi 101 assegni al nucleo  

Nel 2016 sono stati concessi 109 assegni al nucleo 

 

Sostegno per l'Inclusione Attiva 

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 

166 del 18 luglio 2016) è stato attivato il SIA Sostegno per l'Inclusione Attiva, beneficio 

economico ottenuto dalle famiglie in condizione di povertà a fronte di un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di 

interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), 

in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e 

con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Dal 2 settembre 2016 

(data di avvio per la presentazione delle domande) sono state raccolte n. 6 richieste per 

beneficiare del sostegno sopradescritto. 

 

Assegno di cura previsto dalla L.P. 6/98 

Sussidio economico a sostegno delle famiglie che si fanno carico dell’assistenza e della 

cura a domicilio di persone non autosufficienti, residenti in provincia di Trento da almeno 

due anni, titolari di indennità di accompagnamento, mediante la concessione di un 

sussidio economico, con la finalità di favorire la loro permanenza nel rispettivo ambiente 

familiare e sociale. 

Si tratta di interventi ad esaurimento, in quanto dall’avvento del nuovo assegno di cura di 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Decreto%20interministeriale%2026%20maggio%202016_SIA.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
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cui alla L.P. 15/2012 non possono essere presentate nuove domande 

Nel 2015 gli utenti che hanno ricevuto l’assegno di cura L.P.6/98 sono stati 21, mentre nel  

2016 sono stati 18. 

 

Interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare. 

Sono proseguiti gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare 

che hanno lo scopo di aiutare, sostenere o, nei casi più gravi, sostituire la famiglia, dove 

questa presenti difficoltà  per garantire, nel caso di difficoltà temporanea, la permanenza 

del minore o della persona disabile o dell’anziano nel proprio ambiente di vita, evitando o 

riducendo il ricorso a strutture residenziali ed i rischi di isolamento o di emarginazione.  

Il sostegno viene offerto attraverso: 

a) interventi di assistenza domiciliare;  
b) servizi a carattere residenziale e semiresidenziale in favore di minori e di persone 

con disabilità; 
c) affidamento familiare dei minori; 
d) colonie per disabili. 

 

Interventi di assistenza domiciliare 

Sono proseguiti  gli interventi attuati a favore di persone che, per condizioni di salute, età 

avanzata o sopravvenute incapacità, non sono in grado di provvedere in forma autonoma 

all’igiene e alla cura della propria persona e della propria abitazione, alla preparazione 

regolare ed adeguata dei pasti, all’igiene degli effetti personali.  

Il sostegno è rivolto a persone che pur presentando una diminuita autosufficienza, 

mantengono comunque delle potenzialità residue che, se adeguatamente stimolate e 

sostenute, possono consentire loro di rimanere nella propria casa e nell’ambiente sociale 

di appartenenza. 

Su domanda dell’interessato o dei suoi familiari, l’assistente sociale provvede ad accertare 

la situazione personale ed ambientale e, sulla base delle risorse disponibili, richiede 

l’attivazione dell’intervento che meglio risponde al bisogno evidenziato e verificato. 

Gli interventi che possono essere messi in atto dal Servizio sono: 

- assistenza a domicilio per cura dell’ambiente, cura della persona, sostegno 
relazionale; 

- accesso a punti mensa per la consumazione del pasto di mezzogiorno; 
- frequenza dei centri di servizi presso i quali l’utente può pranzare, trascorrere il primo 

pomeriggio con gli altri utenti e beneficiare di altri servizi quali il bagno assistito e le 
attività di animazione; 

- per le persone che non possono raggiungere i centri o i punti mensa, preparazione e 
consegna al domicilio dell’utente del pasto di mezzogiorno; 

- attivazione del telesoccorso e telecontrollo; 
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- trasporto delle persone per raggiungere i punti mensa, i centri servizi; 
- partecipazione ai soggiorni protetti al lago, al mare e in montagna; 
- partecipazione alle attività di animazione organizzate presso i Centri. 
 

Sono stati effettuati i soggiorni protetti al mare in giugno e settembre, al lago in primavera 

ed in montagna in estate: questa attività è molto partecipata e il servizio riscontra una 

ricaduta positiva sul benessere dei partecipanti. In questo caso l'attività è stata 

organizzata anche per gli utenti della Comunità Valle dei Laghi, della Valle di Cembra e 

della Paganella su richiesta delle stesse. 

Sono attivi per i cittadini della Comunità Rotaliana i Centri servizi a Sorni di Lavis e 

Spormaggiore, presso i quali vengono organizzate anche attività di socializzazione.  

Sul territorio sono operativi anche punti mensa a  Mezzocorona, Lavis e Mezzolombardo.  

Le scelte poste a sostegno degli interventi muovono dalla convinzione che la permanenza 

della persona nel proprio nucleo familiare, nella propria abitazione se adeguata, nel 

proprio ambiente di vita e di relazioni sociali costituisca elemento importante per il suo 

benessere psico-fisico. 

 

Si riportano di seguito alcuni dati confrontati con l’andamento dell’anno 2015 

 

 Assistenza domiciliare 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio di “assistenza domiciliare” nel 2015 sono stati 

179, nel 2016 142, di cui: 

- servizio prestato da assistenti domiciliari dipendenti della cooperativa SAD, 
convenzionata con la Comunità. 

- Anno 2015: 62 utenti - Anno 2016: 45 utenti; 
- utenti con servizio prestato da assistenti domiciliari dipendenti della Comunità: Anno 

2015: 96  Anno 2016: 63 
- servizio prestato da assistenti domiciliari sia della Comunità che della cooperativa 

SAD Anno 2015: 21. Anno 2016: 34 
Le ore erogate complessivamente sono 20.761,29 nel 2015 (di cui 11.874,75 ore 

effettuate dalle assistenti domiciliari della Cooperativa SAD, e 8.886,54 ore effettuate dalle 

assistenti domiciliari dipendenti della Comunità). Nel 2016 complessivamente 17.662,86 

(9.429,70 Cooperativa  SAD e 8.233,16 personale dipendente). Si precisa che la riduzione 

del numero di ore erogate dalla Comunità da 8.886,54 nel 2015 al 8.233,16 nel 2016 è 

dovuta principalmente sia alla diminuzione del personale in servizio derivante da 

pensionamenti e dimissioni sia alla diminuzione complessiva delle richieste. 

 

Pasti a domicilio 
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Gli utenti che hanno usufruito dei servizi di fornitura pasti nel 2015 sono stati 129 (120 

pasti a domicilio e 9 presso strutture). Nel 2016 sono stati 106 (100 a domicilio e 6 presso 

strutture) per un totale di 20.540 pasti nel 2015 e 17.991  pasti nel 2016. 

 

Soggiorni estivi protetti 

Nel 2015 gli utenti che hanno partecipato ai soggiorni climatici protetti sono stati 72. Nel 

2016 gli utenti che hanno partecipato ai soggiorni climatici protetti sono stati 87. 

 

 

Interventi in favore di minori  

Questa tipologia di interventi viene attuata per sostenere famiglie che presentano difficoltà 

nell’offrire ai figli un normale ambiente di crescita e di sviluppo. 

Gli interventi posti in essere, effettuati su richiesta della famiglia o attuati in esecuzione di 

provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minori, sono articolati su una gradualità di 

prestazioni che variano in base alla gravità della situazione presentata ed alla tipologia 

delle necessità evidenziate dal minore e dal nucleo familiare di appartenenza. I principali 

interventi attuati sono: 

 segretariato sociale come attività di informazione generale sulle risorse e servizi 
attivabili; 

 sostegno psico-sociale ed attività consultoriale per i genitori e per lo stesso minore; 

 interventi di assistenza educativa a domicilio o accoglienze brevi presso famiglie 
disponibili; 

 frequenza diurna di centri per minori; 

 affido a gruppi appartamento o strutture residenziali; 

 affido a famiglie. 
Per le strutture a carattere residenziale ci si rivolge in via prioritaria a quelle esistenti in 

Provincia; solo nel caso di mancanza di posti disponibili o, qualora ritenuto più opportuno, 

si scelgono strutture esterne. La situazione è invece diversa per le strutture a carattere 

diurno alle quali, per motivi logistici, si può ricorrere solo se le stesse sono collocate in 

zone non eccessivamente distanti dal luogo di residenza del minore. 

Per quanto concerne i minori la finalità dell’attività è quella di assicurare loro, nonostante 

situazioni di svantaggio familiare, le opportunità di crescita psico-fisica e culturale 

mediamente disponibili per la maggioranza dei ragazzi del territorio di appartenenza, 

attivando gli opportuni interventi integrativi e/o sostitutivi delle funzioni del nucleo familiare. 

 

Si riportano di seguito alcuni dati confrontati con l’andamento dell’anno 2015: 
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Servizi semiresidenziali 

I minori che nel 2015 hanno frequentato i servizi a carattere semi-residenziale sono stati 

67, per 6.415,00 giornate di presenza (e 1.353,00 giornate di assenza dell’utente). 

Nel 2016 sono stati 68 per 6.672,00 giornate di presenza e 1.255,00 di assenza.  

Intervento educativo a domicilio 

I minori che nel 2015 hanno beneficiato di un intervento educativo a domicilio sono stati 14 

per 1.916,25 ore di presenza (e 56,25 ore di assenza). Nel 2016 gli utenti sono stati  10 

per 1.189,75 ore di presenza  (e 31 di assenza). 

Spazio neutro 

I minori che nel 2015 hanno beneficiato di un intervento educativo a domicilio sono stati 5 

per 243,25 ore di presenza (e 25,5 ore di assenza). Nel 2016 gli utenti sono stati 9 per 

186,92 ore di presenza (e 12 di assenza). 

Servizio residenziale 

I minori che nel 2015 hanno frequentato i servizi a carattere residenziale sono stati 19 per 

3.777,5 giornate di presenza. Nel 2016 gli utenti sono stati 18 per 3075 giornate di 

presenza. 

Affidi e accoglienza 

Nel 2015 i minori affidati sono stati 9, mentre nel 2016 sono stati 5. Vi è stata 

un’accoglienza di minore e una di adulto. 

 

Interventi in favore di persone con disabilità.  

Gli interventi attuati a favore di persone con disabilità si attivano alla verifica del bisogno. 

Sono previste prestazioni graduali, commisurate al tipo di handicap ed alle capacità della 

famiglia di fornire il sostegno necessario: 

1. segretariato sociale e sostegno psico-sociale; 
2. frequenza diurna di laboratori protetti, centri socio-occupazionali e socio-educativi; 
3. affido a strutture residenziali di tipo comunitario o ad istituti specializzati; 

La progettazione e la scelta dell’intervento avvengono cercando di valorizzare al massimo 

l’ambiente familiare, parentale e di comunità. Le strutture esistenti in Provincia e la 

possibilità di fruire di servizi di trasporto appositamente organizzati consentono, di solito, di 

soddisfare le domande che arrivano al Servizio. Solo per casi del tutto particolari, può 

rendersi necessario rivolgersi a strutture localizzate fuori del territorio provinciale. 

Ne deriva un ricorso a strutture residenziali solo nei casi più gravi, favorendo anche in 

queste situazioni i rientri nel proprio ambiente almeno per il fine settimana. 
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Per le persone con handicap la finalità dell’attività è quella di fornire opportunità d'impegno 

e di socializzazione extra-familiare che consentano lo sviluppo ed il mantenimento delle 

abilità della persona, sostenendo contemporaneamente il nucleo familiare nel suo 

impegno a favore del componente in difficoltà. 

 

Si riportano di seguito alcuni dati confrontati con l’andamento dell’anno 2015: 

Servizi semiresidenziali 

Gli adulti/disabili che nel 2015 hanno frequentato i servizi a carattere semi-residenziale 

sono stati 49 per 9.402,00 giornate di presenza (e 939,50 giornate di assenza dell’utente). 

Nel 2016 gli utenti sono stati  52 per 9.692 giornate di presenza  (e 819 di assenza). 

Intervento educativo a domicilio 

Gli adulti/disabili che nel 2015 hanno beneficiato di un intervento educativo a domicilio 

sono stati 12 per 2.624 ore di presenza (e 144,75 ore di assenza). Nel 2016 gli utenti sono 

stati  17 per 2.914,50 ore di presenza  (e 138,75 di assenza). 

Servizio residenziale 

Gli adulti/disabili che nel 2015 hanno frequentato i servizi a carattere residenziale sono 

stati 15 per 4.731 giornate di presenza (e 197 giornate di assenza). Nel 2016 gli utenti 

sono stati 18 per 4744 giornate di presenza (e 138 di assenza). 

 

Colonia diurna per minori disabili: nel 2016 stata organizzata direttamente dalla 
Comunità l'attività educativa in favore dei minori disabili in collaborazione con soggetti 
diversi ed i Comuni di Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele all’Adige e 
Zambana che hanno organizzato l'attività di colonia diurna per i minori della Comunità 
Rotaliana-Königsberg. 

 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

Dal 2012 è stata data attuazione alla previsione normativa contenuta nella L.P. 16/2010 

“Tutela della salute in Provincia di Trento” in merito all’integrazione socio-sanitaria.  

Dal mese di novembre 2012 è iniziata la raccolta delle domande relative all’assegno di 

cura previsto dalla L.P.15/2012 che prevede un contributo per le persone che necessitano 

di aiuto e cura, col fine di mantenere il più a lungo possibile sia gli anziani che i soggetti 

disabili presso il loro domicilio. Questa attività coinvolge il personale assistente sociale 

nell’istruttoria delle domande presentate dagli utenti e sulle verifiche periodiche. 

Le domande infatti sono raccolte dai Patronati ma nel processo sono stati coinvolti fin 

dall’inizio gli assistenti sociali che effettuano i necessari approfondimenti e partecipano alle 

sedute delle Unità valutative multidisciplinari che valutano i singoli casi. 
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Il nuovo assegno ha sostituito il precedente istituto previsto dalla L.P. 6/98 che comunque 

è tuttora in carico alla Comunità per le pratiche attivate prima dell’entrata in vigore della 

nuova normativa ed i cui beneficiari possono optare per il nuovo assegno se lo ritengono. 

Inoltre con le 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. 

Alcune attività precedentemente gestite dalle Comunità sono state trasferite all’APSS fra 

le quali: 

a) assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e assistenza  domiciliare integrata – cure 
palliative ( A.D.I. – C.P. ).  

b) servizio  trasporto per soggetti affetti da nefropatia cronica o sottoposti a trapianti 
renali; 

c) contributi spese riscaldamento a favore dei soggetti affetti da nefropatia cronica; 
d) rimborso spese forfetario per dialisi domiciliare; 
e) servizi di sostegno a favore di persone con handicap grave (progetti di vita 

indipendente). 
 

Inoltre il Servizio Sociale collabora con l’APSS anche per il nuovo intervento introdotto per 

l’assistenza domiciliare integrata per persone con demenza (ADI-PD). La collaborazione si 

è ulteriormente intensificata per l’apertura del Punto Unico di Accesso (PUA) che ha 

iniziato l’attività a Lavis e a Mezzolombardo presso il Distretto Sanitario dell'A.P.S.S. con 

cadenza settimanale. 

Il PUA è il luogo dove avviene la valutazione di secondo livello  e dove viene garantita la 

successiva presa in carico della persona con un bisogno complesso  che necessita 

contestualmente o in maniera coordinata di interventi sanitari e sociali: il PUA provvede ad 

attivare l'UVM se necessario ed effettua un monitoraggio del caso e degli esiti degli 

interventi. 

 

LP 35/83 

A partire dall’anno 2013 inoltre al Servizio Socio Assistenziale sono state trasferite le 
competenze in merito all’ex art. 7 della Lp 35/83. 
La deliberazione della Giunta provinciale n. 399/2012 e s.m., quale atto di indirizzo e 
coordinamento relativo al finanziamento delle attività socio assistenziali di livello locale e 
criteri e modalità di esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2012, ha previsto, 
tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il trasferimento alle Comunità/Territorio Val 
d’Adige delle attività di livello locale finanziate ai sensi della L.p. 35/1983 (Disciplina degli 
interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), svolte da organismi 
privati. 
Nello specifico la Comunità si è occupata del finanziamento di un’attività convenzionata 

con Kaleidoscopio s.c.s e un’attività sperimentale con Aquilone società cooperativa, che 

consistono rispettivamente in un centro aperto per minori (Il Kaos), che propone attività 
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aggregative e ricreative sul territorio e in un centro occupazionale per adulti rivolto a 

persone con problemi di origine psichiatrica e disagio socio-lavorativo. 

 

Altri interventi 

Oltre agli interventi descritti prosegue la gestione delle pratiche in essere per i contributi 

per cure ortodontiche e per l’applicazione di protesi mobili concessi ai sensi della 

L.P. 20/91. 

 

Il Servizio Socio Assistenziale gestisce inoltre alloggi protetti a Mezzocorona e Lavis per 

anziani o adulti a rischio di emarginazione e due alloggi semiprotetti, uno a Mezzocorona 

ed  uno  a Lavis, nei quali vengono ospitati e seguiti, in collaborazione con i Centri di 

Salute Mentale, adulti con problemi psichiatrici lievi con residue capacità di autonomia o 

con possibilità di recupero delle stesse. Agli utenti viene data la possibilità di sperimentare 

una vita comunitaria e viene garantito il sostegno necessario ai loro bisogni. 

 

SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

4. ASSISTENZA SOCIALE 

 

Programma 4 

Stanziamento 

definitivo 

Impegni Pagamenti 

 

Percentuale 

di realizzo  

% Pagamenti su 

impegni 

 

Spesa corrente 6.613.748,69 5.713.561,81 4.341.470,68 86,39% 75,99% 

Spese per investimento 0,00 0,00 0,00     

TOTALE 6.613.748,69 5.713.561,81 4.341.470,68 86,39% 75,99% 
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EVIDENZE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO LE 

DISPOSIZIONE DELLA LEGGE 118/2011 

 

L’avanzo di amministrazione 2016, in forza della Legge 118/2011, va rettificato del Fondo 

pluriennale vincolato di spesa correte e Fondo pluriennale in conto capitale in tal modo: 

 

 

 

In conto 

Totale                 

 

RESIDUI COMPETENZA 

 

      

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 
    136.924,15  

RISCOSSIONI 
3.669.669,21  7.939.115,54  11.608.784,75  

PAGAMENTI 
2.523.333,95  9.129.205,08  11.652.539,03  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016   93.169,87  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00  

Differenza     93.169,87  

RESIDUI ATTIVI 
287.171,45  4.461.927,33  4.749.098,78  

RESIDUI PASSIVI 
118.379,36  2.193.501,39  2.311.880,75  

Differenza     2.437.218,03  

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

  434.727,62 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

  30.982,73 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2016 2.064.677,55  
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Parte accantonata   840.154,13 

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo 

Parte vincolata 256.900,25  

Parte disponibile 967.623,17 

  Totale avanzo/disavanzo 2.064.677,55 

        

 

In particolare la Parte accantonata dell’avanzo di amministrazione 2016 è così ripartita: 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGUBILITA'                        €  103.173,83 

FONDO TFR DIPENDENTI                                                   €   735.781,71 

GESTIONE ASILI NIDO                                                     €      1.198,59 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito dalla sommatoria dei crediti non ancora 

incassati riferiti agli anni dal 2012 al  2015 riferiti: 

- al capitolo di entrata 2450 “Concorso degli utenti alla spesa derivante dalle prestazioni di 

servizi socio-assistenziali (rilevante ai fini iva)”  € 55.519,06; 

- al capitolo di entrata 2449 “Recuperi e rimborsi da privati relativi agli oneri  sostenuti per 

interventi residenziali e semi residenziali nel settore socio assistenziale”  €    27.897,30; 

- al capitolo di entrata 2661 “Recupero contributi in base alla legge 15/2005” € 15.184,87 

- al capitolo di entrata 2648 “Concorsi e rimborsi  vari nell'ambito della gestione dei servizi socio 

assistenziali” € 4.572,60 
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VERIFICA EQUILIBRI RENDICONTO 2016 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 136.924,15   

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+)   283.309,31 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   10.151.463,61 

di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)     

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)   9.091.305,31 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)   434.727,62 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)     

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)   0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti       

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 908.739,99 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’'EQUILIBRIO 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)   0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)   0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)   0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 908.739,99 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) (+)   76.701,99 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   1.559.718,85 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)   0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)     

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)     

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)     

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   0,00 
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UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)   1.541.540,75 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   30.982,73 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)     

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E) 63.897,36 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)     

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)     

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)     

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)     

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)     

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)     

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 972.637,35 

 

 

 

 

 


