
ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA - ANNO 2015 
 

N. DATA OGGETTO 

001 13 gennaio 
Accreditamento ai fini dell’iscrizione nella 4^ classe dell’Albo della 
Provincia Autonoma di Trento degli Enti del Servizio Civile Nazionale. 

002  Concessione di servizio di telesoccorso-telecontrollo. 

003  
Concorso alle spese sostenute dall’Azienda per il Turismo di Folgaria 
Lavarone Luserna per l’organizzazione e le attività inerenti il 
“Centenario della Grande Guerra” nell’anno 2014. 

004  
Lavori di consolidamento e stabilizzazione della chiesa Arcipretale 
parrocchiale di Folgaria: concessione contributo alla Parrocchia di San 
Lorenzo per la realizzazione dei lavori. 

005 27 gennaio 

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. 

006 

 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 e della seconda rata del 
contributo in conto capitale alla Sig.ra Potrich Silvana. 

007 

 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 alla Sig.ra Da 
Villa Simonetta. 

008 

 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 alla Sig.ra 
Spagnolo Romina. 

009 

 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 Aldo 

010 
 Concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 65 della legge 

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



011 

 Impegno e liquidazione del sostegno economico al Consorzio Artigiani 
di Lavarone per il servizio di montaggio e smontaggio della struttura 
“Zimbartendù” nel contesto delle attività estive tenutesi sul territorio 
degli Altipiani nel corso del 2014. 

012 10 febbraio Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

013 

 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 Plotegher 
Lara. 

014 

 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 Plotegher 
Rita. 

015 

 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 Enzo. 

016  Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2014. 

017  Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2014. 

018  Liquidazione delle spese di economato del 4° trimestre 2014. 

019 17 febbraio Approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2014. 

020  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

021 24 febbraio Liquidazione spese a calcolo. 

022 
 Impegno e liquidazione della spesa per il servizio di trasporti e 

custodia della struttura “Zimbartendù” nel contesto delle attività estive 
tenutesi sul territorio degli Altipiani nel corso del 2014. 

023 
 Amministrazione trasparente, atto di indirizzo su nuovi obblighi di 

pubblicità. 

024 
 Assunzione impegno di spesa per la realizzazione della segnaletica 

fotografica storica per il percorso “Forra del Lupo”, nell’ambito delle 
iniziative inerenti il “Centenario della Grande Guerra”. 

025 

4 marzo Approvazione ad ogni effetto di legge di una variante per 
sopravvenute disposizioni normative al progetto esecutivo per i lavori 
di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Lavarone, 
nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 



026 
 Approvazione convenzione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri e l’APSP “Casa Laner” di Folgaria per la gestione degli alloggi 
protetti presso l’edificio denominato “Casa dei Nonni” di Folgaria. 

027  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

028 
 Interventi in favore delle minoranze linguistiche – affidamento del 

servizio di realizzazione del TG di Comunità e di valorizzazione della 
storia, cultura e tradizione del territorio. 

029 
 Art. 1 e 2 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9. Aggiornamento dei termini 

di realizzazione degli interventi. 

030 
 Approvazione schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e 

pluriennale 2015-2017. 

031 
 Atto di indirizzo in materia di servizi socio-educativi territoriali per la 

prima infanzia. 

032 
 Sostegno al progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli 

Altipiani Cimbri condotto dall’Azienda per il Turismo Folgaria Lavarone 
Luserna. 

033 
10 marzo Aumento dell’orario di servizio alla dipendente Eleonora Tezzele, 

assistente amministrativo – C base – servizio socio assistenziale, da 
24 a 28 ore settimanali. 

034 
 Sostegno al progetto di recupero della toponomastica cimbra del 

Comune di Luserna-Lusérn. 

035 
 Concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 65 della legge 

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

036 
 Concessione servizio di accoglienza semi-residenziale presso centro 

diurno minori. 

037 
 Concessione contributo straordinario per l’allestimento delle nuove 

sale espositive del Centro Documentazione Luserna – 
Dokumentationszentrum Lusérn onlus 

038 

17 marzo 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 
della Sig.ra Mittempergher Vanda. 

039 
 Assunzione impegno di spesa per le traduzioni necessarie nell’ambito 

delle iniziative inerenti il “Centenario della Grande Guerra”. 

040 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2015 ed accertamento 
della relativa entrata. 

041 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2015 e definizione quote di 
compartecipazione. 



042 

 Approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle spese 
sostenute per l’attuazione del progetto di promozione del benessere 
familiare “Famiglia in gioco” – anno 2014 - della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

043 
 Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Distretto 

famiglia” negli Altipiani Cimbri. Approvazione Programma di Lavoro 
per l’anno 2015. 

044 26 marzo Concessione interventi economici straordinari. 

045 
 Liquidazione spese in favore del Consorzio Voglia di Folgaria, sostenute 

nell’ambito del Piano Operativo del Piano Giovani di Zona (PGZ) della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri - anno 2014. 

046 
 Assunzione impegno di spesa per la prosecuzione delle iniziative 

programmate nell’ambito del “Centenario della Grande Guerra” per gli 
anni 2014 e 2015. 

047 
 Sostegno straordinario al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico – Servizio Provinciale Trentino – Stazione Altipiani, per 
la sostituzione di uno dei mezzi di servizio al territorio. 

048 
 Rinnovo affidamento della gestione del servizio di bike sharing nel 

territorio della Comunità - per l’anno 2015 - all’Azienda per il Turismo 
di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

049 
 Impegno delle spese relative al servizio sperimentale ski-shuttle 

effettuato tra le stazioni sciistiche di Lavarone e Folgaria. 

050 31 marzo Concessione di servizi di telesoccorso-telecontrollo. 

051 
 Acquisto di totem e bacheca con relative targhe, nell’ambito delle 

iniziative dirette alla celebrazione del “Centenario della Grande 
Guerra”. 

052 

14 aprile 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 delle opere in 
economia nell’ambito dei lavori in somma urgenza di parziale 
risanamento dell’acquedotto. 

053 
 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri – approvazione prima perizia di variante dei lavori in somma 
urgenza di parziale risanamento dell’acquedotto. 

054  Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 

055 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2013 – Revoca per acquisto 
alloggio in favore della Sig.ra SACCO MARIA LUISA del contributo 
integrativo allo stesso concesso sul canone di locazione in libero 
mercato. 



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”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig. Lunelli Stefano. 

057  Liquidazione spese a calcolo. 

058 
 Approvazione schema di convenzione per l’assistenza previdenziale e 

fiscale con le ACLI Trentine presso la sede della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

059 

 Approvazione del protocollo d’intesa fra la Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri e l’Agenzia del Lavoro – Centro per l’Impiego di Pergine 
Valsugana -  inerente la realizzazione del progetto “Giovani all’opera 
2015” – tirocini estivi per studenti – nell’ambito del Piano Operativo 
Giovani degli Altipiani Cimbri – anno 2015. 

060 
22  aprile Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014.  Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi. 

061  
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014. Parificazione del Conto del 
Tesoriere. 

062 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014. Parificazione del rendiconto 

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

063 
 Esame ed approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2014. 

064  Concessione di servizi di telesoccorso-telecontrollo. 

065 
 “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” – FO.R.E.G. - 

impegno e liquidazione della quota “obiettivi generali” per l’anno 2014. 

066 

 approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
impegnate per la realizzazione del progetto della mobilità integrata 
(studio di fattibilità del Piano provinciale della mobilità e attivazione 
del servizio di bike sharing) della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri. 

067 
 Indizione procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio di 

preparazione e consegna dei pasti a domicilio per gli utenti della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

068 

 Piano Territoriale della Comunità -  Proposta di “Documento 
Preliminare Definitivo al Piano Territoriale della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri”, corredato di “Analisi ambientale” e del 
“Documento di sintesi del tavolo di confronto e consultazione”. 

069 06 maggio Concessione di servizi di assistenza domiciliare. 



070 

 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 e revoca del contributo 
integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig.ra 
UGUNA SICHA JESUS NANCY. 

071  Liquidazione spese di rappresentanza. 

072 
 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 2014. 

073 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione delle graduatorie provvisorie 

per la locazione degli alloggi a canone sostenibile – 2° semestre 2014. 

074 

 L.P. 22 aprile 2014, n. 1, art. 54. Approvazione della graduatoria 
relativa alle domande presentate nel periodo 07.01.2015 - 07.03.2015 
secondo i criteri allegati alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2243 del 15 dicembre 2014. 

075 
 Servizio associato Entrate della Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri. Incarico fornitura soluzione applicativa Sicr@Web per la 
gestione dell’IMIS. 

076 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario – anno 2015. 

077 

26 maggio Programma di dettaglio del Piano di Azione per lo Sviluppo Sostenibile 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: approvazione della 
“Proposta di lavoro per la realizzazione di un sistema integrato 
territoriale di distribuzione della risorsa idrica degli Altipiani Cimbri” e 
liquidazione del saldo dovuto per le relative prestazioni. 

078 

 Concessione del servizio di assistenza domiciliare ad un utente 
residente nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro e 
temporaneamente trasferito nel territorio della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri 

079  Concessione di servizi di assistenza domiciliare 

080 
 Progetto di inserimento lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2015” 

e affidamento incarico della sua attuazione alla Cooperativa Sociale 
Altipiani Cimbri 

081 

 Affidamento alla Te.Be.Sco s.r.l. di Lodivecchio (LO) di incarico 
professionale per l’ottenimento dei contributi comunitari sul consumo 
di prodotti lattiero caseari presso le mense scolastiche della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri. 



082 

 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 Condominio Casa 
Duchi di Folgaria. 

083 

 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 ai Signori Nicolussi Paolaz Bruna 
e Gustavo. 

084  Concessione del servizio pasti a domicilio. 

085 

 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 Filz Virginia. 

086  Liquidazione spese a calcolo. 

087 
4 giugno Proroga fino al 31.07.2015 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. 

088 

 Lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di 
Lavarone, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – approvazione dello schema di lettera 
di invito e caratteristiche principali dell'opera ai fini dell’espletamento 
della procedura negoziata da parte dell’Agenzia provinciale per gli 
appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento. 

089 
 Approvazione rendicontazione finale del Progetto di inserimento 

lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2014” presentata dalla 
Cooperativa Sociale Altipiani Cimbri di Luserna. 

090 
 Concessione reddito di garanzia di cui all’art. 35, comma 2, della 

legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. 

091 
16 giugno L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione delle graduatorie definitive per 

la locazione degli alloggi a canone sostenibile – 2° semestre 2014. 

092 
 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 2014 

093 
 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. 

094  Concessione di servizio di telesoccorso-telecontrollo. 

095  Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 



096 
 Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri. Approvazione del Piano 

operativo giovani (POG) e impegno di spesa per l’anno 2015.  

097 
 Realizzazione del programma di spettacoli di teatro con figure e 

burattini e letture, nell’ambito delle iniziative del "Distretto Famiglia 
degli Altipiani Cimbri" ed affidamento dell’incarico. 

098 
 Approvazione progetto di Lavori Socialmente Utili per il territorio della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

099 
 Acquisto delle zavorre in dotazione alla struttura “Zimbartendù” e 

verifica annuale per l’anno 2015 

100 
 Adesione all’iniziativa “Lo sport per tutti” dell’Agenzia per la 

promozione dello Sport della Vallagarina – partecipazione alla spesa. 

101 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di 

interesse comunitario – anno 2015 

102 

23 giugno Approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
effettivamente sostenute per l’attuazione del Piano Operativo Giovani 
(POG)  - anno 2014 - nell’ambito del Piano Giovani di Zona (PGZ) della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

103 
 Proroga dell’affidamento del servizio di trasporto pasti a domicilio per 

gli utenti del servizio socio-assistenziale della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri al 31 ottobre 2015. 

104  Concessione di servizi di assistenza domiciliare 

105  Concessione di servizi di assistenza domiciliare 

106 
 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 2014 

107 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione 

dell’indennità prevista dall’art. 13, comma 1, per mansioni rilevanti - 
anno di competenza 2014 

108 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario – anno 2015 

109 

 Realizzazione della seconda edizione del 'Festival del gioco', 
nell'ambito delle iniziative previste per l'attuazione del 'Distretto 
Famiglia degli Altipiani Cimbri' ed affidamento del ruolo di Project 
Manager al dott. Matteo Bonazza di Progetto Turismo s.r.l. 

110 
07 luglio Concessione servizio di accoglienza semi-residenziale per minori 

presso Casa Famiglia con supporto educativo 

http://www.albotelematico.tn.it/atto-pubb/201544200
http://www.albotelematico.tn.it/atto-pubb/201544200


111 

 Assunzione di Nicolussi Golo Andrea per la copertura a tempo 
determinato e parziale a 18 ore settimanali del posto di assistente 
amministrativo/contabile – Categoria C livello base – 1^ posizione 
retributiva - in possesso dell’attestato di superamento della prova di 
accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione 
cimbra, scritta e parlata, per l’accesso al pubblico impiego – II livello – 
addetto alle funzioni di sportello linguistico 

112 

 Sostegno al “Progetto di valorizzazione e promozione dei prodotti 
agro-alimentari della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri”. 
Concessione contributo all’Associazione Altipiani Cimbri – Prodotto 
Qui per l’anno 2015 

113  Liquidazione spese a calcolo 

114 

 “Festival del gioco” - seconda edizione - nell’ambito delle iniziative 
previste per l’attuazione del "Distretto Famiglia degli Altipiani Cimbri". 
Affidamento al Consorzio Artigiani CO.A.LA. di Lavarone per la 
realizzazione di alcuni interventi di miglioria. 

 


