Trento, 18 gennaio 2019
DS/ed
CIRCOLARE
Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti
– LL. SS. –
OGGETTO: istituzione del Fondo di solidarietà CALAMITA’ TRENTINO 2018.
A seguito della grave situazione che ha colpito l’intero territorio della provincia di Trento, a
causa degli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2018, la Provincia ha promosso,
attraverso un apposito accordo tra gli enti pubblici e le parti sociali del territorio, l’istituzione del
Fondo di solidarietà CALAMITA’ TRENTINO 2018.
Detto accordo - a cui il Consorzio ha aderito in rappresentanza di tutti gli Enti locali trentini,
e del quale si allega copia - ha la finalità di aggregare e coordinare, accanto agli interventi
pubblici di emergenza, ripristino e ricostruzione, un’azione di sostegno della società civile, che
favorisca ed implementi la raccolta di fondi orientata alla realizzazione di interventi concreti a
favore del territorio colpito dal maltempo.
In relazione a ciò, la Provincia ha aperto un apposito conto corrente nel quale potranno
confluire i contributi volontari dei lavoratori, delle parti datoriali e le eventuali ulteriori donazioni da
parte di soggetti pubblici e privati.
Si invitano pertanto gli Enti locali a voler dare la più ampia diffusione all’iniziativa in
questione presso i propri amministratori e dipendenti, nonché nei confronti dei propri enti
strumentali.
Al fine di facilitare l’adesione al fondo del personale degli Enti locali, si inoltra altresì il
modello di delega da compilare e consegnare agli Uffici interessati, per la devoluzione volontaria
di una quota della propria retribuzione, predisposto dalla Provincia ed adattabile alle rispettive
procedure stipendiali.
Le risorse raccolte saranno utilizzate, in conformità all’ordinamento provinciale,
esclusivamente per il finanziamento di iniziative a favore del territorio e delle popolazioni trentine
colpiti dall’emergenza maltempo di fine ottobre 2018.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna
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Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

