Attività e procedimenti
1. Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Da alcuni anni la Provincia autonoma realizza interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all’estero
prima del 31 dicembre 1970 e dei loro discendenti in linea retta fino al quarto grado, i quali versino in stato
di bisogno, accertato attraverso indagini dei servizi sociali.
La Provincia eroga sussidi, diretti a fronteggiare stati di povertà o indigenza, e assegni di studio, a favore di
giovani appartenenti a famiglie povere o indigenti, per consentire la frequenza, nei Paesi di residenza, a corsi
d’ogni ordine e grado, purché successivi alla scuola dell’obbligo. La situazione dei bambini e delle persone
anziane viene seguita con particolare attenzione.
I Paesi interessati a questi interventi sono Argentina, Uruguay, Cile, Messico, Bosnia-Erzegovina, Serbia e
Romania.
Legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12
Deliberazione della Giunta Provinciale 26 marzo 2010 n.616
Deliberazione della Giunta Provinciale 30 aprile 2010 n.970
Deliberazione della Giunta Provinciale 22 giugno 2015 n.1024

2. Unità organizzative responsabili dell’istruttoria
Ufficio Emigrazione – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della
montagna. Via Grazioli 25 – 38122 Trento
Associazione Trentini nel mondo odv – via Malfatti, 21 – 38122 Trento
Asociacion Trentinos en el mundo Sudamerica –Jacinto Rios 379 – 5004 Cordoba Argentina

3. Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
istituzionale
Associazione Trentini nel mondo odv – Via Malfatti, 21 – 38122 Trento
Telefono: 0461-234379
Posta elettronica: info@trentininelmondo.it

4. Ove diverso, ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con
indicazione del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Per Bosnia, Messico, Romania, Serbia
Associazione Trentini nel mondo odv – via Malfatti, 21 38122 Trento– responsabile Francesco Bocchetti –
telefono 0461-234379 – email: info@trentininelmondo.it

Per Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay
Asociacion Trentinos en el mundo Argentina –Jacinto Rios 379 – 5004 Cordoba Argentina – responsabile
Roberto Paolazzi – telefono 54 0351 8778621 – email: r.paolazzi@atmpat.com.ar

5. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai
procedimenti in corso che li riguardino
Le informazioni possono essere richieste inviando un messaggio di posta elettronica agli indirizzi email:
Per Bosnia, Messico, Romania, Serbia: info@trentininelmondo.it
Per Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay: r.paolazzi@atmpat.com.ar
O telefonando in orario ufficio a: 0461-234379

6. Termine fissato dalla normativa del procedimento per l’adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
Le richieste di inserimento in preventivo vanno segnalate all’Associazione Trentini nel mondo entro il 30.11
dell’anno precedente l’intervento. Sono accettate anche successivamente alla scadenza, compatibilmente
con la disponibilità di risorse.
I benefici sono erogati entro il 31.03 dell’anno successivo all’intervento. Eventuali richieste di integrazione
della documentazione sono inviate entro il 28.02 dell’anno successivo all’intervento.

7. Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il
silenzio-assenso dell’amministrazione
Se la domanda viene accolta vige la regola del silenzio assenso, il beneficio richiesto viene erogato al
beneficiario senza ulteriori comunicazioni.

8. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge a
favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
In caso di diniego del beneficio, l’interessato può rivolgersi all’Ufficio Emigrazione – Unità di missione
strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna. Via Grazioli 25 – 38122 Trento.

9. Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari (…) omissis
L’intervento non prevede pagamenti da parte dei beneficiari.

10.Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo nonché
la modalità per attivare tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale
In caso di inerzia rivolgersi a: Ufficio Emigrazione – Unità di missione strategica coordinamento enti locali,
politiche territoriali e della montagna. Via Grazioli 25 – 38122 Trento – telefono 0461-493172 – email:
ufficio.emigrazione@provincia.tn.it – pec: ufficio.emigrazione@pec.provincia.it

11.Atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni
Alle istanze per ottenere il beneficio previsto vanno allegati:







Per la Romania: DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICA DI EMIGRATO TRENTINO ALL’ESTERO – UE
Per gli altri Paesi: DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICA DI EMIGRATO TRENTINO ALL’ESTERO - EXTRA
UE
Copia di documento di identità
Fotografia formato tessera
Relazione firmata da un’assistente sociale autorizzata (sono disponibili modelli facoltativi di
relazione) attestante lo stato di bisogno
Per le borse di studio: documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza dei corsi.

12.Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze
Associazione Trentini nel mondo Trento:
Via Malfatti 21 – 38122 Trento
Lun: 09:00-12:00
Mar-Ven: 09:00-12:00 e 14:30-17:00
Telefono: 0461-234379
Email: info@trentininelmondo.it
Asociacion Trentinos en el mundo Sudamerica:
Lun-Ven (fuso orario Argentina GMT -3) 09:00 – 12:00
Telefono 54 0351 8778621
email: r.paolazzi@atmpat.com.ar

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
1. Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti
pubblici e privati
Legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12
Deliberazione della Giunta Provinciale 26 marzo 2010 n.616
Deliberazione della Giunta Provinciale 30 aprile 2010 n.970
Deliberazione della Giunta Provinciale 22 giugno 2015 n.1024

Anno 2021: Determinazione del dirigente UMST Coor. Enti Loc. Pol. Territ. E della montagna 30 settembre
2021 n.4371

2. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati di importo superiore a 1000 euro
Si veda documento allegato n.1

Servizi erogati
1. Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici
Si veda documento allegato n.2

2. Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il
relativo andamento nel tempo
Costo dei servizi anno 2021:
10% del totale dei benefici erogati. Dato non disponibile fino al 30/04/2022

Accesso civico
1. Nome del responsabile della prevenzione e della trasparenza e/o del soggetto
cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché la modalità per l’esercizio
di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei
casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale
Responsabile prevenzione e trasparenza: Francesco Bocchetti
La richiesta di accesso civico va inviata a via PEC o posta raccomandata A/R a:
Francesco Bocchetti
Associazione Trentini nel mondo Trento:
Via Malfatti 21 – 38122 Trento
Email: trentininelmondo@pec.it
Potere sostitutivo:
Ufficio Emigrazione – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della
montagna. Via Grazioli 25 – 38122 Trento – telefono 0461-493172 – email:
ufficio.emigrazione@provincia.tn.it – pec: ufficio.emigrazione@pec.provincia.it

2. Nomi uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché
modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale
La richiesta di accesso civico va inviata a via PEC o posta raccomandata A/R a:
Associazione Trentini nel mondo Trento:
Via Malfatti 21 – 38122 Trento
Email: trentininelmondo@pec.it

3. Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Nessuna per il momento

