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INTERROGAZIONE
Finanziamenti da parte della Regione alle associazioni di rappresentanza
delle aziende pubbliche di servizi alla persona
Dalla risposta all´interrogazione n. 10/XVI risulta quanto segue:
“Sono previsti finanziamenti regionali per le associazioni rappresentative a livello provinciale
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale
21 settembre 2005, n. 7 e s.m. A questo proposito, in particolare, è stato confermato per il 2019 lo
stanziamento di euro 250.000, da ripartire in parti uguali tra le uniche due associazioni presenti
sul territorio (ARPA per l’Alto Adige e UPIPA per il Trentino), volto a supportare l’attività delle
associazioni medesime e il finanziamento annuo di euro 400.000, da ripartire in parti uguali tra i
due ambiti provinciali, per finanziare attività formative e di aggiornamento per amministratori,
direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria dalle
associazioni stesse o dalle due Province autonome.”.
Ciò premesso e al fine di garantire un controllo ottimale da parte dei Consiglieri regionali, si
chiede di dare risposta ai seguenti quesiti:
1.

2.

Quali attività formative e di aggiornamento sono state organizzate per amministratori, direttori,
volontari, dipendenti delle APSP e loro associazioni negli anni 2017, 2018 e 2019? Si prega di
fornire una lista dettagliata, separata per Province, nonché l´elenco dei corsi di formazione e
aggiornamento, il numero dei partecipanti e i relativi costi per ogni corso.
Esiste un impegno per le risorse finanziarie destinate dalla Regione per le attività di formazione
e aggiornamento delle APSP e loro associazioni? In caso affermativo, quali importi sono stati
rimessi a bilancio dalla Regione in quanto non utilizzati? Si prega di fornire un esatto elenco
diviso per Province e anni di riferimento.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
f.to: LA CONSIGLIERA REGIONALE
Ulli Mair

