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Verbale di deliberazione n. 03 
 

OGGETTO:  INTERVENTO 3.3.D “PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE 
UTILI PER ACCRESCERE L’OCCUPABILITA’ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI 
PERSONE DEBOLI” (EX INTRVENTO 19). ESAME ED APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE DA 
ESPLETARSI ALL’INTERNO DELL’ENTE - ANNO 2023. 

 

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio ad ore 20.30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente geom. Zanetti Davide con 

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

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Zanetti Davide 
2. Grassi Martina 
3. Bonomini Cristian 

 Presidente 
Vice Presidente 
Cons. effettivo 

X  
 X 

X  
4. Cucic Omar “  X 
5. Malfer Marco 
6. Sgarbi Paolo                                

“ 
“ 

X  
X  

7. Zocchi Caterina “ X  
 

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 

Verbalizza la Direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice. 

 
Il presidente, geom. Zanetti Davide 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 

30/014/2023 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Vaglia Beatrice 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27.01.2023. Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO:  INTERVENTO 3.3.D “PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER 
ACCRESCERE L’OCCUPABILITA’ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI” (EX 
INTRVENTO 19). ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DI 
SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE DA ESPLETARSI ALL’INTERNO DELL’ENTE - ANNO 
2023. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 atteso che la la Provincia autonoma di Trento sostiene, attraverso l’attivazione di iniziative di utilità collettive 
promosse da Enti locali, l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli nonché di favorire il recupero sociale 
e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale ai sensi della Legge n. 196 di data 24.06.1997 e dal 
conseguente D. Lgs. n. 468/97; 

 fin dall’anno 2010 l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” è stata coinvolta in progetti di accompagnamento 
all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili grazie all’iniziativa intrapresa dal Comune capofila di Storo ed alla 
sensibilità degli Enti territoriali quali la Comunità di Valle e il BIM del Chiese; 

 dall’anno 2018 il progetto per la gestione di servizi ausiliari di tipo sociale viene presentato direttamente 
dall’A.P.S.P.; 

 negli anni il progetto è stato implementato in termini di risorse di lavoratori occupati, fino a raggiungere n. 1 
caposquadra full-time, n. 9 operatori a tempo parziale – 17,5 ore settimanali e n. 1 operatore a tempo parziale – 
25,00 ore settimanali; 

 valutato il forte impatto sociale/occupazionale del progetto e l’alto tasso di gradimento dello stesso, 
soprattutto da parte degli ospiti e dei loro familiari durante il periodo pandemico, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente anche per l’anno in corso intende attivare detto progetto; 

 richiamata la propria deliberazione n. 7 DD. 14.02.2020 con la quale si è provveduto alla determinazione dei 
criteri per l’individuazione dei lavoratori da inserire nei progetti di intervento 19 “Progetti di servizi ausiliari di tipo 
sociale”;  

 visto altresì il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura adottato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020; 

vista la deliberazione della G.P. n. 58 dd. 20/01/2023 avente per oggetto “Intervento 3.3.D del Documento 
degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura: determinazione del numero di opportunità occupazionali 
da attivare per l'inserimento lavorativo in lavori socialmente utili;; 

 esaminata la bozza di progetto, agli atti dell’Ente, opportunamente predisposto dal Direttore, che dovrà tenere 
conto delle linee di indirizzo adottate dalla Agenzia del Lavoro; 

 ritenuto di procedere celermente alla presentazione del progetto, in modo da garantire la sua attuazione in 
tempi brevi; 

 preso atto che il progetto sarà finanziato con risorse economiche Provinciali e del B.I.M. del Chiese e che le 
eventuali somme residuali a carico dell’Ente saranno quantificate in corso d’anno a seguito dell’accoglimento da 
parte della P.A.T. del progetto stesso; 

 vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “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”; 

 vista la L.P. n. 19 del 16.06.1983 recante l’Organizzazione degli interventi di politica del lavoro; 

 vista la L.P. N. 14 del 12.07.1991 di disciplina dell’Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di 
Trento; 

 vista la L.P. n. 13 del 27.07.2007 recante Politiche sociali nella Provincia di Trento; 



 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, così 
come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione generale, ordinamento del 
personale e disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 così come modificato per ultimo 
dal D.P.Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

 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; 

 constatato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.19 LR. 
7/05; 

 acquisito il parere di regolarità tecnico/amministrativa e contabile da parte del direttore; 

 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 eseguibilità. 

D E L I B E R A  

1. Di approvare il progetto per l’anno 2023, agli atti dell’Ente, per la gestione di servizi ausiliari di tipo sociale da 
espletarsi all’interno della APSP, nell’ambito dell’Intervento 3.3.D “Progetti occupazionali in lavori socialmente 
utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (ex Intervento 19). 

2. Di incaricare il Direttore a presentare il progetto alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro – e 
ad assumere tutti gli atti e provvedimenti di natura economica e gestionale conseguenti. 

3. Di rimandare a successivo provvedimento del Direttore la quantificazione economica imputabile all’Ente. 

4. 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 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 
18/06/2009 – art. 32. 

5. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso al presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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, 27 gennaio 2023 

F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. ___________FIRMATO __________________________________   Zanetti Davide (Presidente) 

2. ___________ASSENTE ___________________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. ____________FIRMATO __________________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. ____________ASSENTE __________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. ____________FIRMATO ___________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

6. _____________FIRMATO __________________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. ____________ FIRMATO ___________________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. _____________FIRMATO __________________________________Vaglia Beatrice (Direttrice) 

 
 

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

Storo lì, 30/01/2023 
F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 


