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Verbale di deliberazione n. 29 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE  E DEL 
PROGETTO - CON LA COOPERATIVA “INCONTRA” S.C.S. - PER 
L’INCLUSIONE DI PERSONE DISABILI IN ETA’ LAVORATIVA 
RICONOSCIUTE DAI SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI NON 
COLLOCABILI AL LAVORO, IN CONTESTI LAVORATIVI – PROGETTO 
“CITTADINI AL LAVORO”, PER IL PERIODO 10.07.2019-31.12.2019. 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio ad ore 20,30 nella 

sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente X  

2. Zanetti Davide Vice Presidente  X 

3. Candioli Adriano Cons. effettivo X  

4. Cucic Omar “ X  

5. Grassi Martina “ X  

6. Malfer Marco “ X  

7. Zocchi Caterina “ X  

 

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 

 

Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 

 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

10.07.2019 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

 f.to dott. Giovanni 
Antolini 

 

mailto:info@apspstoro.it
mailto:rsastoro@pec.it
http://www.apspstoro.it/


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 di data 09.07.2019. Immediatamente esecutiva. 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE  E DEL 

PROGETTO - CON LA COOPERATIVA “INCONTRA” S.C.S. - PER L’INCLUSIONE 
DI PERSONE DISABILI IN ETA’ LAVORATIVA RICONOSCIUTE DAI SOGGETTI 
ISTITUZIONALI COMPETENTI NON COLLOCABILI AL LAVORO, IN CONTESTI 
LAVORATIVI – PROGETTO “CITTADINI AL LAVORO”, PER IL PERIODO 
10.07.2019-31.12.2019.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) nonché la L.P. 12 luglio 
1991 nr. 14 laddove è prevista la promozione, il sostegno ed il coordinamento degli interventi 
realizzati dalle organizzazioni del privato sociale e del volontariato nel campo delle attività socio-
assistenziali; 

VISTA la delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2333 del 19/09/2008 con la 
quale è stato approvato un progetto sperimentale per l’inclusione sociale di persone disabili in età 
lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro, in contesti 
lavorativi; 

CONSIDERATO che la cooperativa “Incontra” S.C.S. ha tra i propri scopi la promozione e il 
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità psichica o fisica e ne favorisce la 
partecipazione alla vita sociale e dalla sede distaccata di Storo opera attraverso iniziative ed 
interventi a favore delle persone disabili; 

VISTO che la cooperativa “Incontra” S.C.S ha  proposto all’Ente il progetto “Cittadini al lavoro” per 
l’inclusione di due soggetti disabili affiancati da volontari e coordinati da un educatore professionale;  

DATO ATTO che l’attività di volontariato va valorizzata al fine di realizzare sinergie con gli Enti 
operanti sul territorio per creare maggior protagonismo attivo e integrazione nella società delle 
persone con disabilità creando relazioni significative con gli utenti della A.p.s.p. “Villa San Lorenzo” 
aumentando così il capitale sociale, inteso come insieme di relazioni positive che contribuiscono a 
costruire il benessere delle persone; 

PRESO ATTO che la cooperativa “Incontra” si è resa disponibile a garantire le attività sopra citate 
per mezzo dei propri volontari ed educatori; 

DATO ATTO che ogni onere assicurativo relativo alla copertura infortunistica e alla responsabilità 
civile, è a carico della Cooperativa “Incontra” e che l’adesione al progetto non comporta spese per 
l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo”; 

TENUTO CONTO della necessità di regolare l’attività svolta dalla cooperativa “Incontra” a favore 
dell’A.P.S.P. attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera d) della L.R. 7/2005 il Consiglio di 
Amministrazione delibera: “le convenzioni tra aziende e quelle tra l’azienda e altri enti pubblici o 
soggetti privati; 

VISTO lo schema di convenzione ed il progetto agli atti dell’Ente, predisposto dalla cooperativa e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

RITENUTO pertanto opportuno e funzionale alle esigenze dell’Ente provvedere alla sottoscrizione 
della convenzione sopra citata; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare per ragioni di urgenza la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile data la necessità di darvi corso a tutti gli effetti fin da subito; 

VISTA la L.R. 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 
concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona; 

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle 
IPAB approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 
13.04.2006 e ss.mm. e ii e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina 
contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 e ss.mm. e ii.; 



VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla 
Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017; 

VISTO il Regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 21 dd 28.09.2017; 

VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 25 del 26 ottobre 2017; 

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo 
adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015; 

CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 7/05; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi 
dell’art.9 comma 4 della L.R.n.7/2005; 

AD UNANIMITÀ di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per 
l’oggetto della presente e distintamente per l'immediata esecutività; 
 

D E L I B E R A 

1. Di approvare lo schema di convenzione e il progetto denominato “Cittadini al lavoro”, agli atti 
dell’Ente, per l’inclusione sociale di persone disabili in età lavorativa riconosciute dai soggetti 
istituzionali competenti non collocabili al lavoro, in contesti lavorativi, da parte della Cooperativa 
“Incontra” per il periodo decorrente dal 10.07.2019 e fino al 31.12.2019. 

2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la stessa e il direttore a compiere tutti gli atti 
necessari a darle attuazione. 

3. Di prendere atto che non è previsto alcun onere o spesa in capo alla A.P.S.P. “Villa San 
Lorenzo”. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5) 
della L.R. 7/05 stante l’urgente necessità, come espresso in premessa narrativa, di garantirne 
l’immediata efficacia. 

5. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 
1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e 
ss.mm., della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e della Legge 69 del 
18/06/2009 – art. 32. 

6. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 
chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

 opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi 
dell’art. 29 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. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 

contabile, senza osservazioni. 
 

Storo lì,  9 luglio  2019 

IL DIRETTORE 

f.to dott. Giovanni Antolini 

 

 

 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

1. F.TO__________________________________________________________ Tonini Emanuel (Presidente) 

2. ASSENTE____________________________________________________ Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. F.TO __________________________________________________________Candioli Adriano (consigliere) 

4. F.TO __________________________________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. F.TO __________________________________________________________  Grassi Martina (consigliere) 

6. F.TO __________________________________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

7. F.TO __________________________________________________________ Zocchi Caterina (consigliere) 

8. F.TO __________________________________________________________Giovanni Antolini (direttore) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì, 10 luglio 2019 

IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


