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_____________ C O M U N E D I S A N L O R E N Z O D O R S I N O __________
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale
n. 85 dd. 12.09.2019

OGGETTO: Bonus - prodotti per la prima infanzia: approvazione linee di indirizzo ed assunzione
impegno di spesa.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 17:45 nella sala delle
riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO

Sindaco

presente

MARGONARI RUDI

Vicesindaco

presente

DEGIAMPIETRO PIERA

Assessore

presente

ORLANDI DAVIDE

Assessore

presente

RIGOTTI ILARIA

Assessore

presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a
deliberare in merito all’oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente

Deliberazione n. 85 dd. 12.09.2019

Pagina 2 di 5
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Provincia Autonoma di Trento ha approvato nel 2009 il “Libro Bianco sulle politiche familiari e
per la natalità”, documento in cui si evidenzia la volontà di perseguire una politica di
valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito
di una strategia complessiva capace di innovare le politiche familiari e di realizzare un territorio
sensibile e amico della famiglia;
- il Trentino si qualifica sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i
soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle
aspettative delle famiglie residenti e non, un territorio all’interno del quale attori diversi perseguono
l’obiettivo comune di accrescere il benessere familiare;
- si intende rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico,
connotando le politiche familiari come investimento sociale strategico, creando una rete di servizi
tra le diverse realtà presenti sul territorio;
- il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e
consente di ridurre la disaggregazione sociale, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando
evidenza dell’importanza rivestita dalla famiglia;
- il Comune di San Lorenzo Dorsino ha costituito, insieme ai Comuni di Comano Terme, Stenico,
Bleggio Superiore e Fiavè, nonché all’Azienda di Promozione Turistica Terme di Comano –
Dolomiti di Brenta, il “Distretto famiglia” delle Giudicarie Esteriori, riconosciuto dalla Provincia
Autonoma di Trento per le numerose e qualificate iniziative a favore della famiglia attuate in questi
anni sul territorio giudicariese;
Considerato che la Giunta comunale con deliberazione n. 48 del 18.04.2017 ha approvato il
Disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, secondo le indicazioni formulate
dall’Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
Preso atto che con Determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e
le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento n. 188 di data 12.05.2017 il Comune di
San Lorenzo Dorsino ha ottenuto il riconoscimento marchio “Family in Trentino per la categoria
“Comuni”;
Posto che il Comune di San Lorenzo Dorsino intende continuare a sostenere le politiche
per il benessere familiare e porre al centro delle proprie politiche la famiglia, per perseguirne la
piena promozione. In tale ottica e attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul
territorio il Comune vuole intraprendere un percorso in cui la famiglia diventi di diritto soggetto
attivo e propositivo;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 26.03.2019 il Comune di
San Lorenzo Dorsino si è dotato, anche per l’anno 2019, di un Piano annuale di interventi in materia
di politiche familiari, secondo i criteri previsti dalla L.P. 1/2011, quale strumento di indirizzo a
livello locale delle politiche familiari;
Rilevato che detto piano prevede, per l’anno 2019, l’istituzione di un bonus – bebè a
supporto delle giovani famiglie per l’acquisto di beni di prima infanzia presso locali punti vendita al
fine di dare un supporto alle famiglie e contestualmente sostenere il commercio locale;
Verificata la disponibilità da parte degli esercizi commerciali locali che trattano prodotti
per la prima infanzia e dato atto che hanno dato la loro adesione le realtà di seguito indicate:
Documento informatico firmato digitalmente

Deliberazione n. 85 dd. 12.09.2019
-

Pagina 3 di 5

Famiglia Cooperativa Brenta Paganella soc.coop., con nota di data 23.08.2019 acquisita con
prot. n. 5158 in pari data;
Farmacia di Stenico e San Lorenzo di Polla dott. Gabriele e Sartori dott.ssa Sartori Maura snc
con nota di data 29.07.2019 acquisita con prot. n.4759 in pari data;

Atteso che l’Amministrazione comunale intende ora approvare le linee di indirizzo, come
di seguito dettagliate, per l’attuazione di detto bonus rivolto alle famiglie residenti nel Comune di
San Lorenzo Dorsino:
- verrà comunicata ai genitori dei bambini residenti a San Lorenzo Dorsino nati nell’anno 2019
la possibilità di ritirare presso il Servizio Demografico ed attività economiche del Comune un
“bonus - prodotti per la prima infanzia”;
- detto bonus conferirà il diritto di ritirare esclusivamente prodotti per la prima infanzia per un
controvalore massimo di € 150,00;
- per il ritiro del “bonus” è necessario depositare presso il Comune richiesta formalizzata su
apposita modulistica messa a disposizione presso gli uffici comunali e rinvenibile sul sito
internet del Comune di San Lorenzo Dorsino;
- all’atto del ritiro del bonus, il/i genitore/i dovrà/dovranno dichiarare se intende/ono usufruire
dello stesso presso la Famiglia Cooperativa Brenta Paganella soc.coop. oppure presso la
Farmacia di Stenico e San Lorenzo di Polla dott. Gabriele e Sartori dott.ssa Sartori Maura snc;
una volta effettuata l’opzione non vi sarà più possibilità di cambiamento;
- della consegna del bonus verrà notiziato l’esercizio commerciale opzionato, il quale dovrà
rendicontare, entro un mese dalla scadenza del periodo entro cui va fruito il bonus, il valore dei
prodotti per la prima infanzia ritirati (per un massimo di € 150,00);
- per i bambini nati tra il 01.01.2019 ed il 31.10.2019 il bonus andrà fruito, anche in più ritiri
frazionati nel tempo, entro il 30.11.2019;
- per i bambini nati tra il 01.11.2019 ed il 31.12.2019 il bonus andrà fruito, anche in più ritiri
frazionati nel tempo, entro il 31.01.2020;
- la presente iniziativa ha natura autonoma ed è cumulabile con eventuali altri benefici economici
di altri Enti, anche per il medesimo scopo;
Vista la L.P. 23/90 e s.m. ed attesa l’applicabilità dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4
nonché dell’art. 36 ter 1, in base al numero di bambini nati e nascituri nel 2019;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4 del codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m al fine di consentire un
celere utilizzo di detti bonus;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185,
comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività
economiche in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in
ordine alla regolarità contabile ivi compresa l’attestazione di copertura finanziaria;
·
·
·

Visti:
il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di attuare, per le motivazioni in premessa esposte, la previsione del “bonus - prodotti per la
prima infanzia” di cui al Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari per l’anno
2019 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 34 del 26.03.2019 attuandola nella
consegna alle famiglie residenti nel Comune San Lorenzo Dorsino con un bambino nato nel
corso dell’anno 2019 di un buono per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia da consumarsi
presso i rivenditori locali Famiglia Cooperativa Brenta Paganella soc.coop. e Farmacia di
Stenico e San Lorenzo di Polla dott. Gabriele e Sartori dott.ssa Sartori Maura snc;
2. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di cui al punto 1,
secondo le modalità di adempimento (art. 7 comma 2 della L.R. 8/2012);
3. di stabilire che risultano beneficiari dell’iniziativa “bonus prodotti per la prima infanzia” le
famiglie residenti nel territorio comunale iscritte all’anagrafe della popolazione residente in cui
sia presente oltre al bambino nato nel corso del 2019, almeno un genitore;
4. di approvare le seguenti linee di indirizzo:
- verrà comunicata ai genitori dei bambini residenti a San Lorenzo Dorsino nati nell’anno 2019
la possibilità di ritirare presso il Servizio Demografico ed attività economiche del Comune un
“bonus - prodotti per la prima infanzia”;
- detto bonus conferirà il diritto di ritirare esclusivamente prodotti per la prima infanzia per un
controvalore massimo di € 150,00;
- per il ritiro del “bonus” è necessario depositare presso il Comune richiesta formalizzata su
apposita modulistica messa a disposizione presso gli uffici comunali e rinvenibile sul sito
internet del Comune di San Lorenzo Dorsino;
- all’atto del ritiro del bonus, il/i genitore/i dovrà/dovranno dichiarare se intende/ono usufruire
dello stesso presso la Famiglia Cooperativa Brenta Paganella soc.coop. oppure presso la
Farmacia di Stenico e San Lorenzo di Polla dott. Gabriele e Sartori dott.ssa Maura snc; una
volta effettuata l’opzione non vi sarà più possibilità di cambiamento;
- della consegna del bonus verrà notiziato l’esercizio commerciale opzionato, il quale dovrà
rendicontare, entro un mese dalla scadenza del periodo entro cui va fruito il bonus, il valore dei
prodotti per la prima infanzia ritirati (per un massimo di € 150,00);
- per i bambini nati tra il 01.01.2019 ed il 31.10.2019 il bonus andrà fruito, anche in più ritiri
frazionati nel tempo, entro il 30.11.2019;
- per i bambini nati tra il 01.11.2019 ed il 31.12.2019 il bonus andrà fruito, anche in più ritiri
frazionati nel tempo, entro il 31.01.2020;
- la presente iniziativa ha natura autonoma ed è cumulabile con eventuali altri benefici economici
di altri Enti, anche per il medesimo scopo;
5. di dare atto che nella presente iniziativa il contributo incentivante è indiretto in quanto erogato al
rivenditore individuato dall’Amministrazione comunale;
6. di impegnare la spesa per la presente iniziativa pari a presunti massimi € 2.000,00 per l’anno
2019 al P.C.F. U 1.04.02.01.999 (cap. 1925) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2019, che presenta adeguata disponibilità;
7. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice
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degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale
03.05.2018, n. 2.
FS-MGM

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art.
120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Alla presente deliberazione sono uniti:
- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
=======================================================================
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -
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