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Reg.delib.n.   254  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Sanifonds Trentino - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2029 del 20 
novembre 2015 come modificata dalla n. 2222 dell'11 dicembre 2015.               

 
Il giorno  04 Marzo 2016  ad ore  14:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
  SARA FERRARI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica, 
 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2029 del 20 novembre 2015, 
modificata dalla deliberazione n. 2222 dell'11 dicembre 2015, sono stati approvati il 
contenuto dell'accordo quadro di data 9 ottobre 2015 per la definizione delle 
modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema pubblico trentino a Sanifonds 
Trentino e la tabella di ripartizione fra gli enti delle risorse per il finanziamento della 
contribuzione dei dipendenti al medesimo Fondo. 

Il regolamento attuativo di Sanifonds Trentino, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 30 luglio 2015, all'articolo 7, prevede per il funzionamento del 
Fondo l'utilizzo di una quota parte dei contributi versati dai datori di lavoro. 

L'allegato al citato accordo “Nomenclatore delle prestazioni a favore degli 
aderenti a Sanifonds Trentino appartenenti al settore pubblico provinciale approvato 
dal CDA di Sanifonds il 30 luglio 2015” ha poi quantificato, nel quadro finanziario, 
la disponibilità di un massimo di euro 403.000,00 per le spese di funzionamento del 
Fondo. 

Sanifonds Trentino, con nota del 4 febbraio 2016 ha chiesto la corresponsione 
di Euro 200.000,00 per il finanziamento delle spese di avvio e con e-mail ufficiale di 
data 26 febbraio 2016 ha trasmesso copia del contratto di assunzione del direttore. 

In considerazione della citata richiesta e della necessità di dotare Sanifonds 
Trentino delle risorse organizzative, umane e strumentali necessarie al suo concreto 
avvio, si propone di autorizzare la corresponsione della somma richiesta a valere 
sugli accantonamenti disposti con deliberazione n. 2029 del 20 novembre 2015. 
Nello specifico, le risorse in questione, necessarie per il finanziamento della struttura 
organizzativa ed operativa, saranno poi compensate con le erogazioni successive che 
avverranno all’atto dell’iscrizione dei dipendenti al fondo.  

 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione; 

• visti gli atti e la documentazione citati in premessa; 

• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
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DELIBERA 

1) di disporre la corresponsione della somma pari ad euro 200.000,00 a 
Sanifonds Trentino, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla definizione 
della struttura organizzativa del Fondo e dal suo concreto avvio; 

2) di autorizzare la competente struttura alla liquidazione dell'importo di cui al 
precedente punto 1), a valere sull'impegno 111562 del capitolo 959500  del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

3) la somma di cui al punto 1) del presente provvedimento sarà portata in 
deduzione dalle contribuzioni dovute al Fondo, una volta diventato operativo. 

 
 
LUC - SF  
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