
Interrogazione a risposta immediata n. 2399

Con la delibera 504 del 30 Marzo 2015 recante “Attuazione dell'accordo volontario per
favorire in Trentino lo sviluppo di un distretto dell'economia solidale di cui alla deliberazione di
Giunta provinciale n. 375 del 4 marzo 2011” la Giunta provinciale deliberava la  digitalizzazione
della  documentazione  inerente  le  prestazioni  economiche  degli  invalidi  civili,  ciechi  civili  e
sordomuti  facente  parte  dell’archivio  cartaceo  dell’Agenzia  provinciale  per  l’assistenza  e  la
previdenza integrativa. Una simile decisione, presa in conformità con quanto previsto dall’Accordo
volontario per favorire lo sviluppo in Trentino di un distretto dell’economia solidale per persone in
esecuzione penale ed ex detenuti  (sottoscritto  in  data  4 marzo 2011 tra  Provincia  autonoma di
Trento,  Direzione  della  Casa circondariale  di  Trento  e  Federazione  Trentina  delle  cooperative),
aveva condotto alla decisione d’affidare l’intervento di digitalizzazione ad una cooperativa sociale
di tipo “B”, da individuarsi tramite la pubblicazione di un invito a presentare manifestazione di
interesse  all’espletamento  del  servizio  proposto.  Ad  oggi  la  delibera  con  la  quale  la  Giunta
disponeva di procedere con l’individuazione della cooperativa più adeguata e poi con l’affidamento
dell’incarico, risulta tuttavia inevasa. Si richiede pertanto a cosa questi oltre sette mesi di ritardo
siano dovuti e in quali tempi si prevede di attuare quanto stabilito dall’Esecutivo provinciale.
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In considerazione delle modifiche apportate dalla Giunta provinciale alle "Linee guida per 
l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B" per gli incarichi di fornitura di beni e servizi
(vedasi DGP n. 129/2015 nonché circolare PAT/RFD319-12 febbraio 2015-0081724), le 
risorse relative all'anno 2015 sono state utilizzate dall'Agenzia per l'affidamento diretto alla 
cooperativa Kinè dell'incarico della digitalizzazione dell'archivio delle domande per il 
contributo a favore dei coltivatori diretti di cui all'articolo 14 della L.R. 7/1992, per un 
importo di euro 38.000 + IVA.

Per il prossimo anno si valuterà la modalità di affidamento più coerente con le suddette
Linee  guida,  della  digitalizzazione  dell'archivio  delle  pratiche  relative  alle  prestazioni
economiche  per  gli  invalidi  civili,  tenuto  conto  anche  degli  stanziamenti  di  bilancio
disponibili allo scopo dell'Agenzia.
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