
ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA - ANNO 2014 
 

N. DATA OGGETTO 

001 14 gennaio 

Sostegno alla rassegna libraria “Incontri d’autore”  per la 
presentazione/ spettacolo “Un giorno da pecora” e per l’evento 
organizzato nell’ambito della 32° edizione della gara di sci nordico 
Millegrobbe 2014. 

002 21 gennaio 
Acquisto autovettura da destinare al servizio Socio-Assistenziale della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. CIG 5576757575 

003  
Fondo Unico Territoriale – affidamento dell’incarico di perizia 
geologico-tecnica a supporto del progetto di risanamento 
dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna. 

004  

Legge 06.11.2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”. Adozione del Piano triennale 2013-2016 di 
prevenzione della corruzione per la Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri 

005  
Proroga incarico alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento per la 
prestazione del servizio di mediazione familiare professionale. 

006  Concessione del servizio di assistenza domiciliare. 

007 

 Assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7 della L.R. 12 
dicembre 2012, n. 8 e dell’art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 
23 mediante pubblicazione degli elenchi in luogo dei provvedimenti di 
concessione e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore 
ai mille euro. 

008 

 Programma di dettaglio del Piano di Azione per lo Sviluppo Sostenibile 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: completamento 
incarichi per la realizzazione di un sistema integrato territoriale di 
distribuzione della risorsa idrica degli Altipiani Cimbri. 

009 
28 gennaio Autorizzazione al Comune di Folgaria a disporre di un alloggio, in via 

di urgenza, in favore di un nucleo familiare in condizione di particolare 
bisogno. 

010  Concessione del servizio di assistenza domiciliare. 

011 
 Definizione dei criteri da adottare per l’individuazione degli operatori 

impiegati nel progetto di inserimento lavorativo “Intervento 19 per il 
Sociale -2014“ 

012 
 Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento obbligatorio 

di assistenza educativa a domicilio. 



013 

 Contributo alla Parrocchia San Lorenzo di Folgaria alle spese per 
l’utilizzo del locale cucina dell’Oratorio parrocchiale per l’attuazione del 
progetto “interventi scolastici laboratoriali” previsto dall’accordo di 
programma fra la Comunità e l’istituto Comprensivo Folgaria Lavarone 
Luserna per l’a.s. 2013-2014. 

014 

04 febbraio Approvazione atti della procedura di accertamento della conoscenza 
della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra, ai fini 
dell’accesso al pubblico impiego con precedenza assoluta ai sensi 
della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6. 

015 

 Approvazione a tutti gli effetti del progetto definitivo per i lavori di 
risanamento conservativo dell’edificio ex scuole medie in frazione 
Chiesa di Lavarone ai fini dell’approntamento della sede definitiva 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

016 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Bertoldi Martina 

017 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Spagnolo Romina. 

018 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Nicolussi Neff Graziella. 

019 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Ascari Dea 

020 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Stenghele Barbara. 



021 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Liquidazione della 2° rata del contributo in 
conto capitale concesso al Sig. Marzari Aldo di Folgaria.. 

022 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Liquidazione del saldo del contributo in conto 
capitale concesso al Sig. Marzari Bruno 

023 
 Concessione servizio semiresidenziale presso comunità alloggio per 

disabili. 

024 
 Sostegno al servizio educativo-linguistico di continuità Klummane 

lustege tritt 0-6 anni del Comune di Luserna-Lusérn. 

025 11 febbraio Concessione del servizio di telesoccorso-telecontrollo. 

026 
 Approvazione del progetto sperimentale di gestione del servizio in 

Casa anziani ed affidamento alla Vales Società Cooperativa Sociale di 
Rovereto. 

027 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie” 
Giovani coppie e nubendi – Revoca ammissione a contributo e 
ulteriore ammissione. 

028 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Revoca del contributo alla Sig.ra Stefania 
Schir. 

029 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Concessione contributo al Sig. Bertoldi Renzo. 

030 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Concessione contributo alla Sig.ra Caneppele Marta. 

031 
 Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto culturale cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 

032 

 Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 77 e seguenti – 
Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, art. 59 – Risanamento – 
eventi straordinari – Piano Straordinario 2010. 
Concessione contributo alla Sig.ra Nicolussi Neff Graziella 

033 

 Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 77 e seguenti – 
Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, art. 59 – Risanamento – 
eventi straordinari – Piano Straordinario 2010. 
Concessione contributo al Sig. Nicolussi Neff Vito. 



034 

 Liquidazione alla Provincia autonoma di Trento degli oneri derivanti 
dal servizio prestato in posizione di comando dalla dott.ssa Chiara 
Stenghele, funzionario provinciale indirizzo economico e finanziario, 
categoria D, livello base, per il periodo 01.10.2011 – 30.01.2012. 

035 18 febbraio Concessione del servizio pasti a domicilio 

036  Concessione del servizio di assistenza domiciliare 

037 
 Approvazione del progetto integrato “Territorio in gioco”, nell’ambito 

del progetto "Distretto Famiglia degli Altipiani Cimbri" ed affidamento 
dell’incarico per l’attuazione delle attività ivi previste. 

038 25 febbraio Approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2013. 

039 

 Art. 1 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9 “Ulteriori interventi a sostegno 
del sistema economico e delle famiglie” per la concessione dei 
contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti - rinuncia. 
Presa d’atto ed ammissione a contributo di ulteriori domande. 

040 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2 “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie” - Generalità dei 
richiedenti – Presa atto della rinuncia a contributo e ulteriore 
ammissione. 

041 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Giovani coppie e nubendi – Concessione del contributo per l’acquisto 
della prima casa di abitazione – domanda Prot. n. 1476 dd. 
29.07.2013. 

042 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Rideterminazione del contributo in conto 
capitale concesso ai Sigg. Birti Luisella e Zordan Claudio e richiesta di 
restituzione delle somme indebitamente percepite. 

043 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2014 ed accertamento 
della relativa entrata. 

044 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2014 e definizione quote di 
compartecipazione. 

045 
 Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento obbligatorio 

di assistenza educativa a domicilio. 



046 

 Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 77 e seguenti – 
Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, art. 59 – Risanamento – 
eventi straordinari – Piano Straordinario 2010. 
Liquidazione della 1° rata del contributo in conto capitale concesso 
alla Sig.ra Nicolussi Neff Graziella. 

047 

 Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 77 e seguenti – 
Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, art. 59 – Risanamento – 
eventi straordinari – Piano Straordinario 2010. 
Liquidazione della 1° rata del contributo in conto capitale concesso al 
Sig. Nicolussi Neff Vito. 

048 
 Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Liquidazione della 

1° rata del contributo in conto capitale concesso al Sig. Bertoldi 
Renzo. 

049 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Liquidazione della 

1° rata del contributo in conto capitale concesso alla Sig.ra Caneppele 
Marta. 

050 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Ciech Lucia. 

051 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Corradi Renato. 

052 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Lunelli Stefano. 

053 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Nicolussi Paolaz Elisa. 



054 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Plotegher Rita. 

055 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Strazzer Sara. 

056 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Tezzele Elena. 

057 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Valle Enzo. 

058 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Valle Fabio. 

059 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Valle Michele 

060 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Rideterminazione del contributo in conto capitale concesso alla Sig.ra 
Spagnolo Romina. 

061 11 marzo Concessione servizi di assistenza domiciliare. 

062 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Liquidazione del saldo del contributo in conto 
capitale concesso al Sig. Cuel Stefano. 



063  Liquidazione spese a calcolo. 

064 

 Progetto sperimentale di animazione e assistenza agli ospiti della 
Casa anziani di Lavarone. Approvazione del progetto in via definitiva e 
proroga dell’affidamento alla Vales Società Cooperativa Sociale di 
Rovereto sino al 31 dicembre 2014 

065 

 Art. 1 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9 “Ulteriori interventi a sostegno 
del sistema economico e delle famiglie” per la concessione dei 
contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti - rinuncia. 
Presa d’atto ed ammissione a contributo di ulteriori domande. 

066  Liquidazione spese di rappresentanza. 

067  Sostegno alla scuola dell’infanzia “Casa dell’Arcobaleno di Lavarone”. 

068 

 Impegno e liquidazione del sostegno economico per l’attività svolta 
dall’Associazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche Onlus di 
Trento per l’attuazione del programma  “dipendenze e famiglia” anno 
2013 ed in corso di attuazione per l’anno 2014. 

069 17 marzo 

Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Potrich Giulia. 

070 
 Concessione servizio pasti a domicilio ad utente residente nel territorio 

della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e temporaneamente 
trasferito nel territorio della Comunità della Vallagarina. 

071 

25 marzo Approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
impegnate per l’attuazione del progetto di promozione del benessere 
familiare “Ritroviamoci in famiglia” - triennio 2011-2012-2013 - della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

072  Concessione del servizio di assistenza domiciliare. 

073  Concessione del servizio di telesoccorso-telecontrollo. 

074 

 Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa in favore della 
Soc. Coop. Risto 3 di Trento per la prestazione di una consulenza 
professionale diretta alla standardizzazione dell’impiego dei nuovi 
contenitori isotermici per il servizio pasti a domicilio sul territorio della 
Comunità. 

075 

 Liquidazione all’Azienda per il Turismo di Folgaria Lavarone Luserna 
della compartecipazione alla spesa per la messa a disposizione del 
dipendente dott. Fernando Larcher per  l’avvio e l’organizzazione delle 
prime iniziative inerenti il “Progetto Centenario della Grande Guerra”. 

076 
 Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento obbligatorio 

di assistenza educativa a domicilio. 



077 
 Concessione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei 

minori. 

078 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 

079 
01 aprile Proroga fino al 31.10.2014 della convenzione in essere per l’esercizio 

in forma associata delle funzioni di Segreteria tra la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone. 

080 
 Fondo Unico Territoriale – affidamento degli incarichi di rilievo e 

frazionamento delle aree di sedime dell’acquedotto a servizio del 
Comune di Luserna. 

081  Concessione interventi economici straordinari. 

082  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

083 
 Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Distretto 

famiglia” negli Altipiani Cimbri. Approvazione Programma di Lavoro 
per l’anno 2014. 

084 
 Impegno e liquidazione spese per l’acquisto di una lavatrice e di una 

lavastoviglie in dotazione al Servizio socio – assistenziale della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

085 
 Affidamento dell’incarico di produzione e stampa 

dell’opuscolo/catalogo della mostra d’arte di Piera Benetti presso la 
sede della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

086 
 Impegno spese per l’ultimazione del programma di attivazione di un 

sistema di mobilità sostenibile - bike sharing della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

087 

10 aprile Indizione di un concorso pubblico per esami per la copertura di due 
posti con rapporto a tempo indeterminato nelle figura professionale di 
assistente sociale - Categoria D livello base - 1^ posizione retributiva –  
tempo parziale 1 a 20 ore settimanali e 1 a 24 ore settimanali. 

088  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

089 
 Concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 65 della legge 

provinciale 20 marzo 2000, n. 3. 

090 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale ai Signori Voltolini Romana e Orempuller Roberto. 

091  Liquidazione spese a calcolo. 



092 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione del contributo in conto capitale al Sig. 
Bertoldi Massimo. 

093  Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2014. 

094 

16 aprile Revisione del regolamento e delle tariffe per la fruizione del servizio di 
bike sharing con contestuale rinnovo dell’affidamento della sua 
gestione – in via sperimentale per l’anno 2014 - all’Azienda per il 
Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

095 

 Progetto di recupero della segnaletica e interventi di manutenzione del 
tracciato della 100 km dei Forti – percorso cicloturistico sui luoghi della 
Grande Guerra - affidamento dell’incarico di progettazione definitiva 
ed esecutiva. 

096  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

097 
 Disposizioni generali per l’utilizzo dell’automezzo privato e di servizio 

per ragioni di lavoro. 

098 29 aprile Concessione servizio pasti a domicilio. 

099  Concessione intervento economico straordinario. 

100 
 Liquidazione componenti della Commissione per la pianificazione 

territoriale e il paesaggio della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri – anno 2013. 

101 
 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri dell’Assemblea della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – Anno 2013. 

102 

 Art. 1 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9 “Ulteriori interventi a sostegno 
del sistema economico e delle famiglie” per la concessione dei 
contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti – Presa 
atto della rinuncia a contributo e ulteriori ammissioni. 

103 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2 “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie” - Generalità dei 
richiedenti – Presa atto della rinuncia a contributo e ulteriore 
ammissione. 

104 
 Proroga sino al 17.04.2015 dell’incarico di amministratore di sistema 

della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in riferimento al D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196. 

105 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Generalità dei richiedenti – Concessione del contributo per l’acquisto 
della prima casa di abitazione alla Sig.ra Nicolussi Galeno Giada. 



106 

 Sostegno al corso di formazione alla lettura denominato “MILLEVOCI 
– scoprire le potenzialità della lettura ad alta voce” per genitori, 
educatori ed insegnanti, organizzato dalla Biblioteca di Lavarone a 
beneficio dei territori di Lavarone e di Luserna. 

107 
 Piano Giovani di Zona. Affidamento alla dott.ssa Stefania Schir di 

Folgaria dell’incarico di Referente Tecnico-Organizzativo del Tavolo 
per le Politiche Giovanili per il triennio 2014 – 2016. 

108 
 Progetto di inserimento lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2014” 

e affidamento incarico della sua attuazione alla Cooperativa Sociale 
Altipiani Cimbri. 

109 
 “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” – FO.R.E.G. - 

impegno e liquidazione della quota “obiettivi generali” per l’anno 2013. 

110 

13 maggio Approvazione in via definitiva del progetto definitivo per i lavori di 
risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn 
nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

111 
 Approvazione schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e 

pluriennale 2014-2016. 

112 20 maggio Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

113 

 Sostegno al Gruppo Alpini di Serrada per l’opera volontariamente 
prestata nel corso del 2013 per il recupero della trincea di 
collegamento al Forte Dosso delle Somme e della Fossa del Lupo – 
Bolfschluch. 

114 
 Fondo Unico Territoriale – concessione anticipazione al Comune di 

Folgaria a copertura degli oneri di progettazione. 

115 

 Rimborso all’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria delle spese di 
riscaldamento per la messa a disposizione dei locali per il progetto di 
promozione del benessere familiare “Ritroviamoci in famiglia” della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

116 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario all’Associazione Punto & Virgola di Folgaria. 

117  Liquidazione spese a calcolo 

118 
27 maggio Incarico per la manutenzione dell’impianto antincendio per la sede 

della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. CIG 5787697EA4. 

119 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo alla Sig.ra Strazzer 
Sara. 



120 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al sig. Filz Renè. 

121  Concessione del servizio di telesoccorso-telecontrollo. 

122 

 Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Liquidazione del 
saldo del contributo in conto capitale concesso al Sig. Bertoldi Renzo 
per interventi di adeguamento strutturale e sussidi relativi all’alloggio 
di proprietà. 

123 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Generalità dei richiedenti – Concessione del contributo per la 
costruzione della prima casa di abitazione ai Sigg. Bertoldi Veronica e 
Lapenna Pasquale. 

124 
 Affidamento alla Qnex s.n.c. di Bolzano dell'incarico di rilevazione e 

riorganizzazione del sistema dei trasporti pubblici sul territorio della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

125 

3 giugno Approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
effettivamente sostenute per l’attuazione del Piano Operativo Giovani 
(POG)  - anno 2013 - nell’ambito del Piano Giovani di Zona (PGZ) della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

126 
 Approvazione del progetto “Verso il futuro” nell’ambito della iniziative 

in materia di “Promozione della parità di trattamento e della cultura 
delle pari opportunità tra donne e uomini”. 

127 

10 giugno Approvazione ai sensi dell’art. 53 della legge provinciale 10 settembre 
1993, n. 26, della perizia dei lavori in somma urgenza di parziale 
risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-
Lusérn, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri. 

128 

 Approvazione in via definitiva del progetto definitivo per i lavori di 
risanamento della rete acquedottistica nel Comune di Lavarone 
nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

129 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla sig.ra Plotegher Lara. 

130  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 



131 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione delle graduatorie provvisorie 

per la concessione del contributo integrativo per locazione di alloggi 
sul libero mercato – 2° semestre 2013. 

132 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione delle graduatorie provvisorie 

per la locazione degli alloggi a canone sostenibile – 2° semestre 2013. 

133 
 Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento di 

assistenza educativa a domicilio. 

134 

 Proroga della concessione servizio pasti a domicilio ad utente 
residente nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
e temporaneamente trasferito nel territorio della Comunità della 
Vallagarina. 

135 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione 

di un alloggio di edilizia abitativa pubblica alla Sig.ra GLODER 
GIULIA. 

136 

17 giugno Approvazione accordo quadro con SET Distribuzione S.p.A. per la 
posa concomitante sullo stesso tracciato di cavidotti per l’energia 
elettrica nel corso dei lavori di parziale risanamento dell’acquedotto a 
servizio del Comune di Luserna-Lusérn, nell’ambito del Fondo Unico 
Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

137 
 Proroga affidamento incarichi di coordinamento e collaborazione al 

“Progetto Coccole” per il semestre giugno – dicembre 2014. 

138 

 Realizzazione del progetto sperimentale strategico “Festival del 
gioco”, nell’ambito delle iniziative previste per l’attuazione del 
"Distretto Famiglia degli Altipiani Cimbri" ed affidamento dei primi 
incarichi inerenti le attività ivi previste. 

139 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 

140 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Ammissioni a contributo. 

141  Concessione di un servizio di assistenza domiciliare. 

142 
 Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri. Approvazione del Piano 

operativo giovani e impegno di spesa per l’anno 2014. 

143 
 Liquidazione compenso ai componenti della Commissione per 

l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura 
della popolazione cimbra – sessione 2013. 

144  Liquidazione spese a calcolo. 



145 

25 giugno Aggiudicazione dei lavori in somma urgenza di parziale risanamento 
dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn, nell’ambito 
del Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri. 

146 

 Approvazione in via definitiva del progetto definitivo per i lavori di 
costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto potabile nel Comune di 
Folgaria nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri. 

147 

 Ammissione dei candidati al concorso pubblico per esami per la 
copertura di due posti con rapporto a tempo indeterminato nelle figura 
professionale di assistente sociale - Categoria D livello base - 1^ 
posizione retributiva –  tempo parziale 1 a 20 ore settimanali e 1 a 24 
ore settimanali e nomina della commissione giudicatrice. 

148 
 Concessione del servizio di assistenza domiciliare ad un utente 

residente nel territorio della Val d’Adige e temporaneamente trasferito 
nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

149 

 Proroga del rapporto di servizio della dott.ssa Maddalena Giotti e della 
dott.ssa Serena Tamanini, entrambe assunte a tempo determinato 
nella qualifica professionale di Assistente Sociale, fino al 31 ottobre 
2014.  

150 
 Acquisto di una tensostruttura in stabile dotazione alla Comunità da 

mettere a disposizione delle diverse Associazioni o Enti, privi di scopo 
di lucro, per le manifestazioni e gli eventi dagli stessi organizzati. 

151 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Revoca della deliberazione n. 60 dd. 25 febbraio 2014, 
rideterminazione dell’importo del contributo e liquidazione della 
seconda rata alla Sig.ra Spagnolo Romina 

152 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Bertoldi Alessio 

153 8 luglio Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

154 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013.  Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi. 

155 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013. Parificazione del rendiconto 

dell’Economo e approvazione del conto della gestione dell’Agente 
contabile consegnatario di azioni. 



156 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013. Parificazione del Conto del 

Tesoriere. 

157 
 Esame ed approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2013 

158 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Concessione contributo ai Sigg. Nicolussi Paolaz Bruna e Gustavo. 

159 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Giovani coppie e nubendi – Liquidazione del saldo del contributo in 
conto capitale concesso alla Sig.ra Piccinini Maila. 

160 
 Fondo Unico Territoriale – affidamento dell’incarico di perizia 

geologico-tecnica a supporto del progetto di risanamento della rete 
acquedottistica nel Comune di Lavarone. 

161 

 Incarico alla Ladurner Energy Srl di Bolzano di realizzazione di un 
blog informatico compatibile con il portale di Comunità aperto al 
baratto di beni dei cittadini della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri. 

162 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Dallabrida Antonio – revoca assegnazione 

alloggio I.T.E.A.. 

163 
 Sentiero della Grande Guerra “Dalle Storie alla Storia – 2° lotto – 

affido incarico di progettazione e realizzazione all’interno del “Progetto 
Centenario della Grande Guerra”. 

164 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig. Borroni Antonio. 

165 
16 luglio L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione 

di un alloggio di edilizia abitativa pubblica al Sig. GUTA TEOFIL 
VASILE. 

166 
 Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del 

personale dipendente dal 01.07.2014 al 30.06.2015. 

167 

 Acquisto idro-valvola riduttrice di pressione per i lavori in somma 
urgenza di parziale risanamento dell’acquedotto a servizio del 
Comune di Luserna-Lusérn, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

168 
 L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione regime tariffario per la 

fruizione del servizio mensa – anno scolastico 2014/2015. 

169  Liquidazione spese a calcolo. 

170 29 luglio       



171 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione delle graduatorie definitive per 

la concessione del contributo integrativo per locazione di alloggi sul 
libero mercato – 2° semestre 2013. 

172 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione delle graduatorie definitive per 

la locazione degli alloggi a canone sostenibile – 2° semestre 2013. 

173 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Dallabrida Antonio –– rettifica della propria 

deliberazione n. 162 dd. 8 luglio 2014 concernente revoca assegnazione 
alloggio I.T.E.A. 

174 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Sig. Fontanari Franco 

175 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Concessione contributo alla Sig.ra Buchel Annalise 

176 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Liquidazione della 

1° rata del contributo in conto capitale concesso ai Signori Nicolussi 
Paolaz Gustavo e Bruna. 

177 

 Approvazione schema di convenzione con il Servizio Attività Culturali 
della Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento e la 
realizzazione delle iniziative, per l’anno 2014, di celebrazione del 
Centenario della Grande Guerra. 

178 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario 

179 5 agosto Concessione di un servizio di assistenza domiciliare. 

180 

12 agosto Deliberazione della Giunta provinciale n. 938 del 9 giugno 2014 - 
Presentazione domanda di finanziamento in materia di promozione del 
benessere familiare – art. 7 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, 
n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del 
benessere familiare”, per il progetto denominato “FAMIGLIA IN 
GIOCO” per il triennio 2014 - 2016. 

181 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri -Affido incarico per l’esecuzione di opere in economia 
nell’ambito dei lavori in somma urgenza di parziale risanamento 
dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn. 

182 

 Convenzione in essere l’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria per il 
confezionamento dei pasti da consegnare a domicilio sul territorio  
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri - Revisione del costo 
del pasto e impegno presuntivo di spesa per l’anno 2014. 



183 
19 agosto Dipendente matricola n. 81. Concessione aspettativa non retribuita ai 

sensi dell’art. 46, comma 1, del C.C.P.L. dd. 20.10.2003 e s.m. – 
periodo 20.08.2014 – 19.09.2014. 

184  Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2013/2014. 

185 
 Approvazione graduatoria definitiva degli aventi diritto e liquidazione 

agli stessi degli assegni di studio per l’anno scolastico 2013/2014. 

186 
 Liquidazione saldo del contributo concesso con proprio provvedimento 

n. 139 dd. 17 giugno 2014. 

187 
 Concessione contributo all’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn per 

l’attivazione del TG di Comunità – anno 2014. 

188 
28 agosto Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di 

interesse comunitario: iniziativa “50° anniversario dalla fondazione del 
Coro Stella Alpina”.  

189 

 L.P. 07 novembre 2005,  n. 15, e Regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.P. 18.10.2006 n. 18-71/Leg. e s.m.i. – Rideterminazione dell’importo del 
contributo integrativo al canone di locazione a seguito della segnalazione del 
Nucleo di Controllo ICEF della Provincia Autonoma di Trento - domanda n. 
4699664. 

190 
 L.P. 7 agosto 2006, n. 5 - Gestione informatizzata del servizio mensa 

scolastica a.s. 2014/2015 – Affido incarico alla Ditta Etica srl di Milano 
per il triennio scolastico 2014/2017. 

191 

 L.P. 07 novembre 2005,  n. 15, e Regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.P. 18.10.2006 n. 18-71/Leg. e s.m.i. – Concessione ed erogazione del 
contributo integrativo al canone di locazione in favore di CITTADINI 
COMUNITARI ed EXTRACOMUNITARI – graduatorie 2° semestre 2013. 

192 
12 settembre Appalto del servizio di ristorazione scolastica – rinnovazione del contratto 

tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Risto 3 soc. coop. di 
Trento per l’anno scolastico 2014/2015. 

193 
 Dipendente matricola n. 81. Proroga della concessione aspettativa 

non retribuita ai sensi dell’art. 46, comma 1, del C.C.P.L. dd. 
20.10.2003 e s.m. – periodo 19.09.2014 – 18-10-2014. 

194  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

195 

23 settembre Approvazione schema di convenzione con Trentino Network s.r.l. di 
Trento per la predisposizione della rete in fibra ottica nel corso dei 
lavori di parziale risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di 
Luserna-Lusérn, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

196 
 Concessione di un’anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto alla 

dipendente di ruolo matricola n. 89. 

197  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 



198 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Concessione e saldo del contributo alla Sig.ra Andreossi Beatrice. 

199 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Liquidazione della 

1° rata del contributo in conto capitale concesso alla Sig.ra Buchel 
Annelise. 

200 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig. Valle Fabio. 

201 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo alla Sig.ra Potrich 
Giulia. 

202 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo alla Sig.ra Ascari Dea. 

203 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo alla Sig.ra Ciech Lucia. 

204 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri -Affido incarico per l’esecuzione di opere in economia 
nell’ambito dei lavori in somma urgenza di parziale risanamento 
dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn – 
trasferimento quota parte del finanziamento al Comune procedente. 

205 
 Acquisto ulteriori n. 10 contenitori isotermici per la gestione del 

servizio pasti a domicilio destinato alle persone residenti nel territorio 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

206 

30 settembre Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di approntamento della sede provvisoria della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri presso l’edificio municipale di 
Lavarone. 



207 

 Concorso pubblico per esami per la copertura di due posti con 
rapporto a tempo indeterminato nelle figura professionale di assistente 
sociale - Categoria D livello base - 1^ posizione retributiva –  tempo 
parziale 1 a 20 ore settimanali e 1 a 24 ore settimanali. Approvazione 
verbali della Commissione giudicatrice, approvazione della 
graduatoria e nomina dei vincitori. 

208 
 Sussidio economico per l’assistenza e la cura a domicilio di persone 

non autosufficienti di cui all’art.8 della L.P. 6/98 – Rideterminazione 
importi per il periodo settembre 2014 – agosto 2015. 

209  Concessione di un servizio di assistenza domiciliare. 

210 

 Aumento temporaneo dell’orario di servizio alla dipendente con 
contratto a tempo determinato Serena Tamanini, assistente sociale – 
D base – servizio socio assistenziale, da 24 a 32 ore settimanali, dal 
1° al 31 ottobre 2014. 

211  Liquidazione spese a calcolo. 

212 

7 ottobre Affidamento al Consorzio Lavoro Ambiente, per conto di Trentino 
Network s.r.l. di Trento, dei lavori di predisposizione della rete in fibra 
ottica in contestualità ai lavori di parziale risanamento dell’acquedotto 
a servizio del Comune di Luserna-Lusérn. 

213 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale al Sig. Borroni 
Antonio. 

214 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Liquidazione del saldo del contributo in conto 
capitale concesso al Sig. Michelon Renzo. 

215 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità con ICEF – Liquidazione del saldo del contributo in conto 
capitale concesso alla Sig.ra Michelon Nadia. 

216 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario all’Unione Società Sportive degli Altipiani di 
Folgaria Lavarone  Luserna (U.S.S.A.) – intervento straordinario. 

217 
14 ottobre Dipendente matricola n. 81. Proroga della concessione aspettativa 

non retribuita ai sensi dell’art. 46, comma 1, del C.C.P.L. dd. 
20.10.2003 e s.m. – periodo 19 ottobre – 17 novembre 2014. 



218 

 Incarico alla Cooperativa sociale Kaleidoscopio di Trento per 
l’attuazione del progetto “Interventi scolastici laboratoriali” in vista 
dell’Accordo di programma tra la Comunità e l’Istituto Comprensivo 
Folgaria Lavarone Luserna per l’anno scolastico 2014-2015. 

219 

 Approvazione schema di convenzione per il rimborso reciproco delle 
spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di 
utenti residenti e trasferitisi temporaneamente nel territorio della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e della Comunità Alto Garda 
e Ledro. 

220 
 Affidamento alla Nesco s.r.l. di Trento dell'incarico di analisi del 

potenziale di produzione idroelettrica relativo al Torrente Astico. 

221 

21 ottobre Concessione servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio ad 
utenti residenti nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri e temporaneamente trasferiti nel territorio della Comunità Alto 
Garda e Ledro. 

222 

 Art. 1 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9 “Ulteriori interventi a sostegno 
del sistema economico e delle famiglie” per la concessione dei 
contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti - rinuncia. 
Presa d’atto di una rinuncia ed ammissione a contributo di una 
ulteriore domanda 

223 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig. Valle Michele. 

224 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale al Condominio Casa Duchi di Folgaria. 

225 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Generalità dei richiedenti – Concessione del contributo per la 
costruzione della prima casa di abitazione al Sig. Rech Matteo. 

226 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Generalità dei richiedenti – Liquidazione della prima rata del contributo 
per la costruzione della prima casa di abitazione ai Sigg. Bertoldi 
Veronica e Lapenna Pasquale. 



227 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Giovani coppie, conviventi o nubendi – Liquidazione della prima rata 
del contributo per la costruzione della prima casa di abitazione alla 
Sig.ra Nicolussi Galeno Giada. 

228 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione 

dell’indennità prevista dall’art. 13, comma 1, per mansioni rilevanti - 
anno di competenza 2013. 

229  Liquidazione spese a calcolo 

230 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011, art. 10: 

individuazione delle posizioni di area direttiva, impegno e liquidazione 
della relativa indennità per l’anno 2013. 

231 
28 ottobre Acquisto spazio inserzioni per recapiti della Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri sulle pubblicazioni “PAGINE BIANCHE” e “PAGINE 
GIALLE”. 

232  Concessione interventi economici straordinari 

233 

 Affidamento dell'incarico di redazione del “Documento di sintesi dei risultati” e 
dell’ulteriore documento base per lo sviluppo di azioni concertate e condivise 
per lo sviluppo turistico dei Comuni del territorio della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri, nell’ambito delle attività di redazione del Piano 
Territoriale di Comunità. 

234 
06 novembre  Proroga fino al 31.05.2015 della convenzione in essere per l’esercizio 

in forma associata delle funzioni di Segreteria tra la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone. 

235  Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 

236 
 Integrazione dell’incarico di collaborazione a progetto attualmente in 

essere con la dott.ssa Sara Benedetti. 

237 

 Aumento temporaneo dell’orario di servizio alla dipendente con 
contratto a tempo indeterminato Serena Tamanini, assistente sociale 
– D base – servizio socio assistenziale, da 20 a 24 ore settimanali, dal 
1° al 30 novembre 2014. 

238 
 Approvazione criteri e modalità per la concessione di assegni di studio 

e facilitazioni di viaggio ai sensi dell’art. 72 della legge provinciale 7 
agosto 2006, n. 5 - anno scolastico e formativo 2014/2015. 

239  Sostegno all’iniziativa didattica della scuola dell’infanzia di Folgaria. 

240 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione 

di un alloggio di edilizia abitativa pubblica al Sig. PIZZINI MICHAEL. 



241 

 Conferimento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per il servizio 
di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, il 
servizio di hosting e il servizio di manutenzione sistemistica della 
piattaforma web della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri basato 
sulla soluzione “ComunWeb”, per l’anno 2014. 

242 

 Liquidazione componenti della Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico per esami per la copertura di due posti con rapporto a tempo 
indeterminato nella figura professionale di assistente sociale –
Categoria D livello base  -1^posizione retributiva- tempo parziale uno 
a 20 ore settimanali e uno a 24 ore settimanali. 

243 

 Approvazione protocollo d’intesa tra la Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri e l’Associazione Ubalda Bettini Girella di Rovereto per 
l’attivazione e la disciplina di percorsi di collaborazione finalizzati 
all’inserimento al lavoro giovanile di persone svantaggiate. 

244 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig. Fontanari 
Franco. 

245 
 Affidamento allo studio Giovanelli s.r.l. di Trento dell'incarico di consulenza 

per la pianificazione territoriale in materia commerciale, nell’ambito delle 
attività di redazione del Piano Territoriale di Comunità. 

246 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 

247 11 novembre Concessione di un servizio di assistenza domiciliare. 

248 
 Progetto “Altipiani Cimbri Accessibili” - affidamento delle attività 

inerenti alla seconda e terza fase diretta alla sua attuazione. 

249 
 Approvazione progetto “Comunichiamoci” della Magnifica Comunità 

degli Altipiani Cimbri. Impegno di spesa. 

250 

18 novembre Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale alla Sig.ra Carbonari Teresa. 

251 
 Estensione del servizio mensa per i dipendenti della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri. 

252 
 Impegno e liquidazione del sostegno economico alla Cooperativa 

Kaleidoscopio di Trento per l’attuazione di progettualità “speciali” nel 
contesto delle attività estive 2014. 



253 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità con ICEF – Presa atto della rinuncia a contributo da parte 
del Sig. Tiziano Marzari. 

254 
 Riconoscimento all’Azienda per il Turismo Folgaria Lavarone Luserna 

di un contributo per la realizzazione delle varie iniziative nell’ambito 
del “Festival del gioco”. 

255 25 novembre Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

256  Concessione di servizio di telesoccorso-telecontrollo. 

257 
 Concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 65 della legge 

provinciale 20 marzo 2000, n. 3, per la competenza dell’anno 2014. 

258 

 Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 77 e seguenti – 
Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, art. 59 – Risanamento – 
eventi straordinari – Piano Straordinario 2010. 
Liquidazione saldo del contributo al Sig. Nicolussi Neff Vito. 

259 

 Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 77 e seguenti – 
Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, art. 59 – Risanamento – 
eventi straordinari – Piano Straordinario 2010. 
Liquidazione saldo del contributo alla Sig.ra Nicolussi Neff Graziella. 

260  Liquidazione spese a calcolo. 

261 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Concessione e liquidazione della prima rata del contributo in conto 
capitale ai Sigg. Carpentari Elio e Larcher Roberta. 

262  Liquidazione spese di rappresentanza. 

263 

 Programma di dettaglio del Piano di Azione per lo Sviluppo Sostenibile 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: liquidazione primo 
acconto per gli incarichi affidati ai fini della realizzazione di un sistema 
integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica degli Altipiani 
Cimbri. 

264 
2 dicembre Concessione servizio di accoglienza semi-residenziale presso 

comunità alloggio per disabili. 

265 
 Dipendente matricola n. 81. Presa atto del diritto al permesso 

retribuito ai sensi della L. 104/92 

266 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Giovani coppie, conviventi o nubendi – Liquidazione della prima rata 
del contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione ai Sigg. 
Larcher Thomas e Bernabini Serena. 



267 

 Programma di dettaglio del Piano di Azione per lo Sviluppo Sostenibile 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: approvazione di parte 
dei progetti ivi previsti e liquidazione del saldo dovuto per le relative 
prestazioni intellettuali. 

268 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo ai Sigg. Voltolini 
Romana e Orempuller Roberto. 

269 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2013 – Revoca del contributo 

integrativo sul canone di locazione per assegnazione alloggio in 
favore del Sig. GUTA TEOFIL VASILE. 

270 
 Adesione al “Fondo emergenza e solidarietà” con stanziamento di un 

primo apporto finanziario al suo funzionamento. 

271 
 Affidamento all’Associazione provinciale per le Dipendenze 

patologiche Onlus di Trento dell’incarico di collaborazione per 
l’attuazione del progetto “La Famiglia e le nuove forme di povertà”. 

272 9 dicembre Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 

273 

 Rimborso al Comune di Lavarone delle spese derivanti dalla 
convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di 
segreteria tra il Comune di Lavarone e la Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri – anno 2013. 

274 
 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri – trasferimento quota parte del finanziamento al Comune di 
Lavarone a copertura degli oneri di progettazione. 

275 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2. “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie” 
Generalità dei richiedenti – Concessione e liquidazione della prima 
rata del contributo al Sig. Lenzi Enrico per la costruzione della prima 
casa di abitazione. 

276 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri – trasferimento quota parte del finanziamento al Comune di 
Luserna a fronte del primo stato di avanzamento dei lavori in somma 
urgenza di parziale risanamento dell’acquedotto. 

277 
 Affidamento alla Ditta Progetto Salute srl di Trento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico 

competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. per gli anni 2015-2017. 

278 
 Servizio di auto sanitaria: sostegno al Comitato Locale Altipiani 

Folgaria Lavarone Luserna della Croce Rossa Italiana per 
l’adattamento dei locali del Centro Civico di Carbonare. 



279 

 Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per la traduzione 
dell’opera “Briefe von der Front – Frieda, eine Malteserschwester 
berichtet ihre Familie” nell’ambito delle iniziative inerenti il “Centenario 
della Grande Guerra”. 

280 
 Sostegno all’evento CreatiVezzena, organizzato per la valorizzazione 

dei prodotti territoriali degli Altipiani Cimbri. 

281 

19 dicembre Liquidazione del sostegno economico per l’attività svolta 
dall’Associazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche Onlus di 
Trento per l’attuazione del programma  “dipendenze e famiglia” anno 
2014 e impegno per l’attività da svolgere nell’anno 2015. 

282 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig. Filz Renè. 

283  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

284 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2013 – Revoca per 
assegnazione alloggio in favore del Sig. PIZZINI MICHAEL del 
contributo integrativo allo stesso concesso sul canone di locazione in 
libero mercato. 

285 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2013 – Esclusione dalla 
graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone 
sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto  – PIZZOCARO 
CRISTINA. 

286 
 Progetto “Famiglia in gioco” nell’ambito delle iniziative in materia di 

“Politiche di promozione del benessere familiare”: impegno di spesa 
per il triennio 2014 – 2016. 

287 
 Proroga degli incarichi di collaborazione a progetto attualmente in 

essere con la dott.ssa Martina Marzari di Folgaria e la dott.ssa Sara 
Benedetti di Trento. 

288 30 dicembre Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 

289 

 Convenzione in essere l’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria per il 
confezionamento dei pasti da consegnare a domicilio sul territorio  
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – Nuova revisione del 
costo del pasto e impegno presuntivo di spesa per l’anno 2015. 

290 
 Proroga della convenzione in essere per la prestazione dei servizi 

integrativi di assistenza domiciliare sul territorio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri. 

291 
 Progetto sperimentale di animazione e assistenza agli ospiti della 

Casa anziani di Lavarone. Proroga dell’affidamento alla Vales Società 
Cooperativa Sociale di Rovereto sino al 31 dicembre 2015. 



292 
 Rinnovo dell’affidamento del servizio di trasporto pasti a domicilio per 

gli utenti del servizio socio-assistenziale della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri dal 1° gennaio al 30 giugno 2015. 

293 
 Proroga affidamento incarichi di coordinamento e collaborazione al 

“Progetto Coccole” per il semestre gennaio - giugno 2015. 

294 
 L.P. 22 aprile 2014, n. 1 art. 54 – Definizione parametri generali per 

l’accesso alle agevolazioni provinciali per l’edilizia abitativa agevolata. 

295 
 Approvazione graduatoria provvisoria assegni di studio - anno 

scolastico 2014/2015. 

296 
 Concessione dell’assegno al nucleo familiare per la competenza 

dell’anno 2014 (art. 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3). 

297 
 Proroga incarico alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento per la 

prestazione del servizio di mediazione familiare professionale. 

298 
 Impegno e liquidazione della quota parte di oneri di gestione 

dell’immobile denominato “Casa dei Nonni”. 
 


