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GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   16   giugno   2014

Ore 13,45

Oggetto n. 8: Affidamento delle attività educativo/formative e di socializzazione al lavoro 
presso  il  “Centro  Provinciale  ESSAGI”  di  Badia  Polesine  (RO)  per  l'anno  formativo 
2014/2015.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 del 04/04/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l'Esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale 
2014;

RICHIAMATA  la  L.R.  13  aprile  2001  n.  11  “Conferimento  funzioni  e  compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112”;

VISTA la  Legge  n.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che al comma 82 prescrive che, dalla data di 
entrata in vigore della stessa e pertanto dal 8/4/2014, il presidente e la giunta restino in 
carica per  l'ordinaria amministrazione,  comunque nei limiti di quanto  disposto  per  la 
gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e 
per gli atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del presidente della provincia eletto 
ai sensi della nuova normativa;

DATO ATTO che:

la  Provincia  di   Rovigo  coordina  e  gestisce,  dal  2000,  il  Centro  Provinciale  di 
Formazione e Socializzazione al Lavoro “Centro Essagi” a Badia Polesine (Ro) che si 
colloca  come  servizio  alla  persona  e  alla  comunità,  ed  ha  come  finalità  quella  di 
realizzare iniziative di sostegno alla crescita e allo sviluppo dell’autonomia personale, 
attivando  una  complessa  sinergia  concordata,  condivisa  e  concertata  fra  pubblico  e 
privato  nei  confronti  dei  bisogni  di  particolari  utenti  che  non  riescono  a  trovare 
opportunità formative idonee alle loro caratteristiche;

il servizio in parola è inserito nei Piani di zona sociali delle Aziende Ulss n. 18 di Rovigo 
e n. 19 di Adria, quale strumento di programmazione dei servizi sociali del territorio;

la provincia, in base alle competenze ad essa attribuite dalla legge 104/92 “Legge quadro 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è promotrice 
dell'accordo di programma con le istituzioni scolastiche per  la definizione dei servizi 
rivolti alle persone con handicap e che vi partecipa anche attraverso la definizione del 
servizio di cui all'oggetto;

nel tempo,  sia i servizi che la loro  modalità  di organizzazione hanno goduto  di una 
notevole  trasformazione  superando,  pur  nel  permanere  del  carattere  sperimentale 
dell'iniziativa, la metodologia dell’intervento su progetto obiettivo per proporre azioni 
strutturate  all’interno  di  un  servizio  territoriale  di  sicurezza  sociale  e  svolgendo  le 
proprie  attività  a  favore  di  un  progressivo  numero  di  utenti  che  sono  passati  da 
complessivi 12 ragazzi nell’anno formativo 1999/2000 agli attuali 55 del corrente anno 
formativo 2013/2014 e con ciò rispondendo pienamente ad un bisogno delle famiglie dei 
ragazzi che,  prima della costituzione del “Centro  Essagi”, erano costretti a rivolgersi 
presso strutture extraprovinciali quali l’Istituto “Morini-Pedrina” di Este (Pd), “La città 
del ragazzo” di Ferrara o strutture del mantovano, ecc;



il  processo  attivato  ha  coinvolto  anche  una  progressiva  trasformazione  nella 
configurazione gestionale del “Centro” che attualmente prevede:
 la  sottoscrizione  di  un  Protocollo  d’Intesa  fra  la  Provincia  di  Rovigo,  l’Istituto 

“Caenazzo-Bronzin” di Badia Polesine, l’E.N.A.I.P. Agenzia di Rovigo ed il Centro 
parrocchiale “Papa Luciani” di Badia Polesine (Ro);

 la gestione dei locali sede del “Centro” in regime contrattuale di comodato d’uso (in 
scadenza a giugno del c.a.)  in partenership con l’Istituto  “Caenazzo-Bronzin” di 
Badia Polesine al quale la Provincia riconosce il rimborso delle spese di utilizzo per 
una somma che mediamente corrisponde ad €. 18.000/00;

 l’affidamento del Servizio formativo-educativo e di socializzazione al lavoro;  
 la collaborazione con soggetti del terzo settore a sostegno delle famiglie dei ragazzi;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n.  82/24530 del 15/05/2012  con la quale si 
individuavano i servizi di cui al presente atto fra i servizi da affidare a Cooperative sociali 
di tipo “b” di cui alla Legge 381/91ed in particolare tramite affidamento diretto ai sensi 
dell'art  5  della  richiamata  Legge  381/91  previa  pubblicazione  di  apposito  avviso  di 
manifestazione  di  interesse  allo  svolgimento  del  servizio  con  eventuale  svolgimento 
successivo di procedura negoziata ai sensi del degli artt.  20 e 27 del D.Lgs. 163/06, 
tenendo conto che il servizio in parola rientra fra quelli compresi nell’allegato II B dello 
stesso D.Lgs.; 
 RILEVATO che  in  data  7  giugno  del  c.a  è  terminato  l'affidamento  del  servizio  di 
gestione delle attività del Centro Essagi per il corrente anno formativo e che la si ritiene 
necessario fornire al Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi le necessarie indicazioni in 
merito  all'affidamento  in parola  così applicando  le disposizioni di cui alla  Legge n. 
56/2014 in merito all'assunzione delle spese  ex art. 163,c,2 D.Lgs. 267/00 ;  
RITENUTO altresì, ai sensi della legge n. 56/2014 inerente la riforma delle Province, che 
le competenze provinciali relative alle “attività educativo/formative e di socializzazione al 
lavoro presso il “Centro provinciale ESSAGI” di Badia Polesine (Ro) permangano in 
capo alle Province stesse fino a quando trasferite ad altri Enti;

RICHIAMATI gli artt.  8 e 47 del D.L. 66/2014 in merito  alle riduzioni di spesa per 
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni provinciali, la cui ripartizione in capo a 
ciascun Ente è in corso di definizione, dando comunque atto che le attività da svolgersi 
presentano una riduzione di spesa pari ad €. 30.000,00 circa  rispetto alla spesa sostenuta 
nell'anno precedente pari ad € 134.000,00;

RITENUTO, sulla scorta delle indicazioni e dei dati relativi all'attuale consistenza del 
servizio da svolgersi, di fornire all'Area Avvocatura e Servizi gli opportuni indirizzi in 
merito alla sostenibilità e compatibilità del servizio da affidare con le attuali condizioni 
tencnico/organizzativo/economiche  dell'Ente,  tenendo  conto  anche  dell'esperienza 
quali/quantitativa maturata nel precedente anno formativo;

RICHIAMATA la nota datata 3 giugno 2014 con la quale la Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. 
comunica  il  proprio  nulla  osta  alla  ridestinazione  del  contributo  di  €.  15.500,00  in 
precedenza concesso per lo svolgimento del servizio provinciale informagiovani, a favore 
dell'attività  educativo/formative  e  di  socializzazione  al  lavoro  presso  il  “Centro 
provinciale ESSAGI” di Badia Polesine (Ro);

RICHIAMATA  la  nota  della  Regione  del  Veneto  del  12.06.2014,  prot.  Reg.le 
252718/70.06.03 con la quale ritiene che il progetto delle attività da svolgersi presso il 



“Centro  Essagi” possano essere  finanziate  dal Fondo regionale per  l'occupazione dei 
disabili, ex art. 14 della Legge 68/99, già attribuito alla Provincia di Rovigo, nel rispetto 
dei  criteri  di  utilizzo  approvati  dalla  Giunta  Regionale  con  la  deliberazione  di 
assegnazione delle risorse e che gli interventi siano attuati nel rispetto delle finalità poste 
dalla Legge 68/99;

RITENUTO  di  quantificare  in  €.  59.104,55  le  risorse  del  Fondo  regionale  per 
l'occupazione dei disabili, ex art.  14 della Legge 68/99, già attribuite alla Provincia di 
Rovigo,  disponibili  al  cap.  9346,  imp.  2012/691  e  da  porsi  nella  disponibilità  del 
Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi, finalizzate all'affidamento del servizio in parola; 

RITENUTO, conseguentemente, di destinare all'affidamento delle attività di cui sopra la 
somma  totale  di  €.  118,182,00  e  rispettivamente  per  €.  100.182,00  da  destinarsi 
all'affidamento delle attività di cui all'oggetto ed €. 18.000,00 per  il rimborso delle spese 
di utilizzo dei locali sede del “Centro” in regime contrattuale di comodato d’uso;

DATO ATTO che le somme di cui al punto precedente trovano copertura come segue:
per €.   7.175,98 al cap. 8208/1, imp. 2012/1549;
per €. 12.008,31 al cap. 8208/1, imp. 2012/1549/5;
per €.   1.172,75 al cap. 8234   , imp. 2011/26;
per €.   1.337,41 al cap. 8238   , imp. 2012/291;
per €.   6.500,00 al cap. 8253   , imp. 2012/1222;
per €. 15.500,00 al cap. 8254   , imp. 2013/618;
per €. 59.104,55 al cap. 9346   , imp. 2012/691;
per €. 15.383,00 al cap. 8239   , bilancio 2014;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 16.06.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  16.06.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse al presente atto formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

di  fornire,  sulla  scorta  di  quanto  specificato  nelle  premesse,  alla  competente  Area 
provinciale “Avvocatura e Servizi” le disposizioni utili a pervenire all'affidamento 
delle attività educativo/formative e di socializzazione al lavoro  presso  il “Centro 
provinciale  ESSAGI”  di  Badia  Polesine  (Ro)   per  l'anno  formativo  2014-2015, 
destinando €. 100.182,00 quale l'importo massimo da utilizzare per lo svolgimento 
delle procedure per l'affidamento di attività formative e di socializzazione al lavoro 
presso  il  “Centro  provinciale  Essagi”  di  Badia  Polesine  (Ro)  –  anno  formativo 
2014/2015 ed €.  18.000,00 quale somma massima da destinare al rimborso delle 
spese conseguente alla stipula del contratto di comodato per l'utilizzo dei locali con 
l'Istituto “Caenazzo e Bronzin” di Badia Polesine; 

 di  stabilire  che,  nel rispetto  ed in esecuzione delle norme in premessa riportare,  le 
somme  di  cui  al  punto  precedente  trovino  copertura  per  €.  102.799,00  con  i 
seguenti impegni previsti dal bilancio in corso, gestione residui:

per €.   7.175,98 al cap. 8208/1, imp. 2012/1549.7;
per €. 12.008,31 al cap. 8208/1, imp. 2012/1549/5;



per €.   1.172,75 al cap. 8234   , imp. 2011/26.1;
per €.   1.337,41 al cap. 8238   , imp. 2012/291.1;
per €.   6.500,00 al cap. 8253   , imp. 2012/1222.1;
per €. 15.500,00 al cap. 8254   , imp. 2013/618.1;
per €. 59.104,55 al cap. 9346   , imp. 2012/691.3;
e che la rimante somma di €. 15.383,00 sia impegnata sul cap. 8239 del bilancio per 
l'esercizio in corso – imp. n. 397;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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