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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   14  marzo  2014

Ore 12,30

Oggetto n. 01:  Proroga Progetto di interventi di Politiche Attive del Lavoro per l'anno 
2014.

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 A

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 propria deliberazione n.  85/23366 del 16/05/2013,  con la quale è  stato approvato 
il“Progetto di interventi di politiche attive del lavoro anno 2013”, che prevede    interventi finalizzati 
all’incremento  della  partecipazione  al  lavoro  di  determinate  categorie  di  soggetti  caratterizzati  da 
situazioni  di  debolezza  e  svantaggio  nel  mercato  del  lavoro,  e/o  condizioni  socio-economiche  di 
particolare disagio, con l'utilizzo di risorse finanziarie del “Programma P.A.R.I. 2007” (autorizzazione 
del MLPS n. 12858/2013);
 RILEVATO che il succitato Progetto si è dimostrato,  tramite lo strumento del tirocinio finanziato, un 
valido  servizio  di  accompagnamento  all’inserimento  occupazionale,  nonché  di  integrazione  e/o 
reinserimento sociale dei soggetti appartenenti alle categorie di cui trattasi; 

ATTESO che le  situazioni  di  marginalità  sociale ed economica,  individuate dai  Servizi  per 
l’Impiego competenti dell’Area Personale e Lavoro di questo Ente, aggravate anche dal perdurare della 
congiuntura  economica  negativa  a  livello  nazionale,  devono  necessariamente  essere  affrontate  con 
interventi mirati di politiche attive del lavoro anche per l’anno 2014;  

CONSIDERATA, pertanto, la necessità e l’urgenza di continuare le attività progettuali iniziate 
nel 2013;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  2/665  del  09/01/2014,  con  la  quale  si  approva  il  PEG 
provvisorio 2014, con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'art. 163 – comma 2 – D.Lgs 
267/2000;

DATO ATTO che le attività di cui trattasi proseguiranno utilizzando i residui disponibili di cui 
al Capitolo 9328 “ Trasferimento da Italia lavoro Spa risorse per voucher  formativi  - progetto PARI  
Veneto 2007”;

RITENUTO di dare mandato al  Dirigente dell’Area Personale e  Lavoro di attivare tutte le 
procedure necessarie alla realizzazione del Progetto stesso;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Dirigente dell’Area Personale e Lavoro in data 10.03.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 
10.03.2014, 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 prorogare per l’anno 2014, per i motivi in premessa esposti, le attività previste nel “PROGETTO DI 
INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ANNO 2013”, di cui alla deliberazione di 
Giunta Provinciale n.  85/23366 del 16/05/2013 richiamata in premessa, a favore  di categorie di 
soggetti  caratterizzati  da  situazioni  di  debolezza  e  svantaggio  nel  mercato  del  lavoro,  e/o  da 
condizioni socio-economiche di particolare disagio; 

di dare atto, inoltre,  che le risorse finanziarie, pari ad € 32.950,41 necessarie alla prosecuzione del 
Progetto  sopra  citato  trovano  disponibilità   nel  Capitolo  9328  –  impegno  2008/2325/22  “ 
Trasferimento da Italia lavoro Spa risorse per voucher  formativi  - progetto PARI Veneto 2007” ;

di  dare atto che sono finanziati  con oneri  a  totale carico dell’Ente solo quei  tirocini  attivati  presso 
soggetti privati;

di demandare al Dirigente dell’Area Personale e Lavoro l’adozione di tutti gli atti e l’attivazione di tutti 
i procedimenti necessari alla prosecuzione del Progetto;

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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