
Protocollo n. 13086                     Deliberazione n. 11

Estratto dal Verbale delle deliberazioni del
CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 marzo 2012

Oggetto n. 03: Attuazione di un progetto sperimentale di trasporto sociale nell'ambito 
della misura 321 – azione 1 del psl 2007/2013 del Gal Polesine Delta Po:  approvazione 
convenzioni con i comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine, 
l'unione dei  comuni  dell'Eridano e associazioni  di  volontariato  diverse del  territorio 
provinciale ed approvazione del regolamento di accesso e disciplina del servizio.

SEDUTA PUBBLICA

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

01 AVANZI Pierangelo P 13 MANTOVANI Silvana A

02 BIMBATTI Andrea A 14 MARZOLA Claudio A

03 BOLOGNESI Gian Paolo A 15 MASIN Matteo A

04 BOSCOLO Giuseppe P 16 MORO Monica P

05 CAPPATO Fiorella P 17 PELLEGRINI Laura P

06 CARLIN Filippo P 18 RAISI Michele P

07 CONTIERO Antonello A 19 RIGONI Alessandro A

08 FALCONI Stefano A 20 SIVIER Angelo P

09 FRIGATO Federico P 21 TRANIELLO GRADASSI Giuseppe P

10 GIBIN Ivano A 22 TROMBINI Marco P

11 GIRARDI Oriana P 23 VECCHIATTI FRANCO A

12 GROTTO Franco P 24 VERONESE VASCO P

25 VIRGILI Tiziana Michela, Presidente della Provincia P

Presenti n. 15 Assenti n. 10

Presiede Federico Frigato, Presidente del Consiglio Provinciale.
Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.
Consigliere Anziano: Monica Moro.
Scrutatori: Vasco Veronese, Angelo Sivier, Giuseppe Traniello Gradassi.

Provincia di Rovigo



La Presidente Virgili presenta ed illustra al Consiglio Provinciale il seguente provvedimento ed 
i suoi allegati, dandoli per letti.

PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 la Provincia promuove e coordina attività di 
rilevante interesse territoriale e che riguardino il territorio provinciale, in collaborazione con i 
Comuni, fra gli altri anche nel settore dei servizi sociali;

CHE la programmazione regionale e provinciale in materia di politiche sociali prevede, per gli 
Enti  Locali,  un  ruolo  attivo  per  la  realizzazione  di  azioni  e  progetti  di  rete,  al  fine  di 
promuovere  azioni  condivise  e  dirette  al  miglioramento  del  benessere  della  popolazione 
anziana sul territorio;

CHE la Provincia di Rovigo ha presentato al GAL Polesine Delta Po una proposta progettuale 
diretta  alla  realizzazione,  promozione,  valorizzazione  e  potenziamento  delle  attività  di 
trasporto sociale all'interno del proprio territorio in relazione alla Misura 321 - Azione 1 del 
PSL 2007/2013 del GAL Polesine Delta Po, da svolgersi nel territorio dei Comuni di Porto 
Tolle,  Taglio  di  Po,  Corbola,  Ariano nel  Polesine  e  dell'Unione  dell'Eridano costituita  dai 
Comuni di Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Pontecchio Polesine e Bosaro;

CHE su tale  proposta  progettuale  la  Provincia  di  Rovigo ha ottenuto  parere  di  conformità 
espresso  da  parte  dell'Autorità  di  gestione  del  PSR  del  Veneto  e  recepito  dalla  Giunta 
provinciale con deliberazione n. 158 del 19.07.2011;

RICHIAMATE le deliberazioni con cui i Comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola, Ariano 
nel Polesine e l'Unione dei Comuni dell'Eridano, composta dai Comuni di Polesella, Guarda 
Veneta,  Crespino,  Pontecchio  Polesine  e  Bosaro,  hanno aderito  al  progetto  proposto  dalla 
Provincia  di  Rovigo impegnandosi  a compartecipare allo  stesso con la  somma totale  di  €. 
58.000/00 quale quota-parte di cofinanziamento;

DATO ATTO che la Provincia di Rovigo ha ottenuto l'approvazione di apposito decreto di 
finanziabilità del progetto da parte di AVEPA – Rovigo in data 23.12.2011 e che la stessa 
Provincia, sulla base di quanto indicato, è risultata aggiudicataria di  un finanziamento pari ad 
€. 150.000/00 per lo svolgimento delle attività progettuali sopra citate di durata triennale;

DATO ATTO altresì che, al fine del relativo utilizzo, le predette somme sono state stanziate 
nel  bilancio 2011 mediante l'istituzione dei seguenti Capitoli in entrata ed uscita:
€ 150.000/00   Cap./E  24011     -     Cap./U   8237;
€ 58.000/00     Cap./E  25023     -     Cap./U 8237/1;

PRESO ATTO che, in adempimento delle sopra citate disposizioni, la Provincia di Rovigo, i 
Comuni di Porto Tolle,  Taglio di  Po, Corbola, Ariano nel Polesine e l'Unione dei Comuni 
dell'Eridano composta dai Comuni di Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Pontecchio Polesine 
e Bosaro stanno coordinando comuni azioni per la realizzazione di un progetto sperimentale 
triennale  di  svolgimento  del  servizio  di  trasporto  sociale  in  due  distinti  ambiti  territoriali 
afferenti alle due UULLSS polesane, il cui costo è pari ad  €. 208.000/00;
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RITENUTO  che l'apporto e il  contributo  degli  Enti  Locali  risulti  essenziale  in  un'ottica  di 
cooperazione,  anche  nel  contesto  di  progetti  di  valorizzazione,  al  fine  di  razionalizzare  le 
risorse, potenziare i servizi, potenziare la capacità informativa, migliorare le prestazioni degli 
insiemi;

RILEVATO che, ai sensi di quanto sancito dall'art.  30 del D.Lgs. 267/2000 e dai rispettivi 
Statuti, la Provincia di Rovigo, i citati Comuni e l'Unione dei Comuni dell'Eridano concordano 
sull’opportunità di formulare un'apposita convenzione al fine di formalizzare l’accordo tra loro 
in merito all’attuazione e al  funzionamento del “progetto sperimentale di trasporto sociale” 
attraverso la realizzazione, promozione, valorizzazione e potenziamento dei servizi di trasporto 
sociale presenti  sul  territorio dei comuni  di  Porto Tolle,  Taglio di  Po,  Corbola,  Ariano nel 
Polesine,  Polesella,  Guarda  Veneta,  Crespino,  Pontecchio  Polesine,  Bosaro  e  nell'Unione 
stessa;

RILEVATO altresì che, secondo quanto stabilito dagli accordi fra gli Enti di cui sopra, si è 
convenuto di giungere all'approvazione di un Regolamento unico per la disciplina dell'accesso 
e dello svolgimento del servizio di cui sopra;

RILEVATO che in esecuzione degli artt. 1 e 5 della L. 328 del 08/11/00 "Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi  sociali", dell’art.7 della L. 266/91 
“Legge quadro sul volontariato” e degli artt. n. 8, 9 e 10 della L.R. 40/93, gli Enti pubblici, per 
il raggiungimento dei fini istituzionali, possono stipulare convenzioni per la progettazione e per 
la realizzazione concertata degli interventi nell’ambito dei servizi sociali con le Associazioni di 
volontariato secondo le condizioni  di cui alla Legge 266/91 e alla L.R. 40/93;

PRESO ATTO della  volontà degli  Enti  di  cui sopra di  avvalersi  della  collaborazione delle 
Associazioni di volontariato che svolgono le attività in oggetto nel territorio interessato dal 
progetto in parola;

PRESO ATTO precisamente che, in attuazione di quanto sopra, nel periodo di sperimentazione 
2012/14, gli Enti partecipanti al progetto intendono organizzare l'attività di trasporto sociale nei 
territori  citati  avvalendosi  della  collaborazione  delle  Associazioni  di  volontariato  AUSER 
Volontariato Polesine - Rovigo, ANTEAS Coordinamento provinciale – Rovigo, A.V.A.S. - 
Polesella, CROCE VERDE A.N.P.AS. - Adria;

ACCERTATO che le  Associazioni  sopra  menzionate  sono iscritte  all’Albo regionale  delle 
associazioni di volontariato rispettivamente al n. RO 0095, n. RO 0175, n. RO 0073, n. RO 
0043 ai sensi della L.R. n. 40/93 da oltre 6 mesi e hanno contemplato tra le finalità del proprio 
Statuto anche lo svolgimento di attività e servizi nell’ambito di quelli oggetto del presente atto;

RILEVATO che le citate Associazioni, da svariati anni operano sul territorio  con sistemi e 
modalità innovative e curano con professionalità, competenza ed esperienza, l’organizzazione 
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di attività di trasporto sociale in collaborazione con le amministrazioni comunali ed enti del 
proprio territorio avvalendosi  di personale volontario qualificato;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la suesposta relazione.

VISTO ed esaminato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Rovigo, i Comuni di Porto 
Tolle,  Taglio  di  Po,  Corbola,  Ariano  nel  Polesine  e  l'Unione  dei  Comuni  dell'Eridano, 
composta dai Comuni di Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Pontecchio Polesine e Bosaro per 
l'attuazione di un progetto sperimentale diretto alla realizzazione, promozione, valorizzazione e 
potenziamento delle attività di trasporto sociale con il relativo Allegato A recante il prospetto 
riassuntivo  della  compartecipazione  economica  degli  Enti  citati,  che  allegati  alla  presente 
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di Regolamento per il servizio sperimentale di trasporto sociale in provincia 
di Rovigo nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola, Ariano nel Polesine e nei comuni 
dell'Unione  dell'Eridano,  composta  dai  comuni  di  Polesella,  Guarda  Veneta,  Crespino, 
Pontecchio Polesine e Bosaro, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

VISTO lo  schema di  Convenzione  predisposta  di  comune  accordo tra  gli  Enti  Locali  e  le 
Associazioni  di  volontariato   di  cui  sopra,  tesa  a  regolare  i  rapporti  tra  gli  stessi  per  lo 
svolgimento dei servizi in parola, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

SENTITO in merito  il  parere della  II Commissione consiliare  competente,  riunitasi  in data 
19.03.2012;

VISTI i pareri  favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
dirigente dell'Area Servizi alla Persona in data 09.03.2012 e dal dirigente dell'Area Finanziaria 
in data 12.03.2012ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 depositati agli atti;

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di Convenzione tra la Provincia di Rovigo, i Comuni di Porto 
Tolle, Taglio di Po, Corbola, Ariano nel Polesine e l'Unione dei Comuni dell'Eridano, 
composta dai Comuni di Polesella,  Guarda Veneta, Crespino,  Pontecchio Polesine e 
Bosaro  per  l'attuazione  di  un  progetto  sperimentale  diretto  alla  realizzazione, 
promozione,  valorizzazione e potenziamento delle attività  di  trasporto sociale con il 
relativo Allegato A recante il prospetto riassuntivo della compartecipazione economica 
degli Enti  citati,  predisposta ai sensi dell'art.  30 del D.Lgs. n. 267/200, allegata alla 
presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
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2) di approvare il testo del Regolamento per il servizio sperimentale di trasporto sociale in 
provincia di Rovigo nei comuni predetti, allegato alla presente deliberazione di cui è 
parte integrante e sostanziale;

3) di approvare lo schema di Convenzione tra la Provincia di Rovigo, i Comuni e l'Unione 
di Comuni  predetti  oltre  alle Associazioni  AUSER Volontariato  Polesine – Rovigo, 
ANTEAS Coordinamento provinciale – Rovigo, AVAS – Polesella, CROCE VERDE 
ANPAS  –  Adria  per  lo  svolgimento  di  un  progetto  sperimentale  diretto  alla 
realizzazione,  promozione,  valorizzazione  e potenziamento delle  attività  di  trasporto 
sociale  in  provincia  di  Rovigo ai  sensi  della  L. 328/00,  della  L. 266/91,  della  L.R. 
40/93, in attuazione del Decreto AVEPA – Rovigo di ammissibilità e finanziabilità N. 
233 del 23.12.2011 – Mis 321 – Az. 1 – Delibera CdA n. 14 del 07.03.2011 GAL Delta 
Po”, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale; 

4) di autorizzare l'Assessore provinciale alle Politiche sociali alla firma della Convenzione 
di cui sopra, predisposta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di incaricare il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona ad adottare tutti gli atti necessari 
e  conseguenti  all'adozione  della  presente  deliberazione  oltre  che  alla  sottoscrizione 
della Convenzione di cui sopra fra gli Enti e le Associazioni di volontariato.

Il Presidente apre, quindi, la discussione

O M I S S I S 

Durante la discussione entrano i Consiglieri Masin Matteo e Vecchiatti Franco.

Risultano presenti in aula n. 17 Consiglieri.

Terminata  la  discussione,  il  Presidente  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  pone  in 
votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato all'unanimità dai 
17 Consiglieri presenti e votanti.

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

Tale proposta viene approvata all'unanimità dai 17 Consiglieri presenti e votanti.

L’esito delle esperite votazioni viene proclamato dal Presidente.
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