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Deliberazione n. 071

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 19 aprile 2013
Ore 12,10
Oggetto 01 :

Esame ed approvazione Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Rovigo, il
Comune di Rovigo, l'Ater di Rovigo e la Società San Vincenzo De' Paoli di Rovigo per la
realizzazione e gestione del progetto di rete integrata di servizi di pronta accoglienza anche
notturna per cittadini in situazione di disagio o senza fissa dimora presenti nei comuni della
provincia di Rovigo, 2012-2013.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
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LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 07/05/2012 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 del
Bilancio Pluriennale 2012/2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25
settembre 2000 e successive modifiche e integrazione;
PREMESSO che la Provincia di Rovigo, nell'ambito della programmazione di
interventi finalizzati alla realizzazione di politiche della solidarietà concertate volte al
sostegno di persone che versano in grave difficoltà economica e abitativa, intende
fornire appoggio concreto ai progetti tendenti alla predisposizione di servizi di
inclusione sociale, sul territorio polesano, rivolti a tali soggetti;
PREMESSO che nel territorio provinciale opera la “Rete Territoriale per i Senza Fissa
Dimora” formalizzata nel 2003 con un Protocollo d’Intesa tra 38 Comuni,
organizzazioni del terzo settore, Provincia di Rovigo e Azienda Ulss 18, finalizzata ad
un coordinamento delle politiche sociali a favore delle persone in condizioni di
povertà estrema e/o senza fissa dimora;
RICHIAMATA la decisione di Giunta Provinciale n°254/52753 del 20/09/10 con la
quale la Provincia di Rovigo ha approvato il rinnovo del Protocollo d’intesa di
adesione alla “Rete Territoriale per i Senza Fissa Dimora” del Comune di Rovigo che
prevede interventi di promozione dell’inclusione sociale e di accoglienza di persone in
stato di povertà estrema e/o senza fissa dimora sul territorio provinciale;
DATO ATTO che la Provincia, dal 2004, ha finanziato e aderito al progetto “Casa
Solidale - emergenza freddo” promosso dalla “Rete Territoriale per i Senza Fissa
Dimora” e realizzato dalla Società San Vincenzo De Paoli di Rovigo con altre
associazioni del terzo settore, che ha previsto la gestione ed il funzionamento di uno
spazio attrezzato per l’ospitalità notturna di persone senza dimora nella stagione
invernale;
CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo in parternariato con il Comune di Rovigo,
l’A.t.e.r. di Rovigo, la Società San Vincenzo De’ Paoli di Rovigo e le associazioni di
volontariato aderenti alla “Rete per i senza fissa dimora” hanno avviato un progetto per
la realizzazione e gestione di una rete integrata di servizi di pronta accoglienza per
cittadini in situazione di disagio o senza fissa dimora presenti nei comuni della
provincia di Rovigo;
RILEVATO CHE i soprarichiamati enti, per attuare il suddetto progetto, hanno
sottoscritto un Protocollo d’intesa, della durata annua, che è scaduto il 31/10/12 e che
essi intendono continuare le attività previste per un’altra annualità;
CHE, detto Protocollo d’Intesa prevedeva, attraverso l’impiego di un immobile messo a
disposizione dall’Ater di Rovigo, lo svolgimento di un servizio di accoglienza
alloggiativa e assistenza sociale annuale nei confronti di persone che versano in
situazioni di disagio, attraverso l’attività del Centro di Ascolto del Comune di Rovigo e

dell’operato delle associazioni di volontariato aderenti alla “Rete dei senza fissa
dimora” di Rovigo (Società San Vincenzo de Paoli di Rovigo, Comunità Emmaus di
Fiesso Umbertiano, Croce Rossa Italiana di Rovigo, Associazione PortaVerta di
Rovigo, Piccola Casa di Padre Leopoldo di Rovigo e Associazione Arcisolidarietà di
Rovigo);
DATO ATTO della volontà espressa dai suddetti soggetti nell'incontro del 03/04/13
svolto presso la sede della Provincia nel quale hanno espresso la volontà di proseguire
le attività sopra indicate per un'altra annualità;
DATO ATTO che la Fondazione CA.RI.PA.RO. con nota prot n° 13/15741 in data
28/03/13 ha comunicato la concessione di un contributo economico pari ad €uro
42.000,00= (costituente il 55% del costo presunto indicato nel progetto inviatole, pari
ad €uro 77.000,00=), da utilizzarsi per la prosecuzione del progetto sopradescritto per
l’anno 2012/13 a cui si aggiungono le disponibilità della Provincia pari ad €uro
13.000,00= già impegnati e del Comune di Rovigo pari ad €uro 22.000,00= per un totale
complessivo di €uro 77.000,00=;
DATO ATTO, altresì che i suddetti soggetti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo
Protocollo d’Intesa, il cui schema si sottopone, allegato alla presente, alla valutazione
della Giunta Provinciale;
RICHIAMATO l'art. 8 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/5002 del 16.02.2004 ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge n° 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” e relativi provvedimenti attuativi ;
RICHIAMATA la L. 241/1990 e in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le
Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ;
VISTO lo Statuto Provinciale ;
Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 15.04.2013 e dal
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 19.04.2013, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
D E LIBE RA
di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa e l'allegato al presente provvedimento, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenendo conto che le singole voci di
costo previste, potranno essere concordemente variate seppur restando inalterati i

costi complessivi e l'impianto di massima, nelle more della sottoscrizione del
Protocollo medesimo;
di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte del Presidente ;
di dare atto che la Provincia di Rovigo è destinaria di un contributo di €uro 42.000,00=
da parte della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro., comunicato con nota prot n° 13/15741 del
28/03/13, da imputarsi al capitolo E/35042 delle Entrate e al corrispondente cap.
U/8256 delle Uscite del Bilancio Provinciale;
di dare atto, altresì, che con la sottoscrizione del Protocollo in parola viene concordata
una spesa complessiva di €uro 77.000,00=, di cui :
•
•

•

€uro 42.000,00= di conferimento della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. da imputarsi al
Bilancio 2013;
€uro 13.000,00= a carico del Bilancio provinciale - già impegnati dalla Provincia
con le Delibere di Giunta Provinciale n° 259/56614 del 12/11/12 e n° 313/64939
del 28/12/12 rispettivamente per €uro 9.000,00 al cap. U/8256 (impegno n°
12/1207), per €uro 1.000,00 al cap. U/8234 (impegno n° 12/1208)ed €uro
3.000,00 al cap. U/8253 (impegno n° 1486)
€uro 22.000,00= a carico del Comune di Rovigo ;

di dare atto, infine, che la realizzazione del progetto di cui sopra prevede, altresì, che la
Provincia di Rovigo, quale destinataria del predetto finanziamento della Fondazione
CA.RI.PA.RO. assegni, in qualità di partner, al Comune di Rovigo la somma totale
di €uro 33.000,00= per lo svolgimento delle azioni previste nell'allegato protocollo
d'intesa ed eroghi ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di
soggetti pubblici e privati” un contributo economico di €uro 9.000,00= a favore
della Società San Vincenzo De Paoli di Rovigo per lo svolgimento delle attività
previste dal citato protocollo d'intesa;
di incaricare il dirigente Area Servizi alla Persona ad intraprendere gli atti necessari
finalizzati a dare esecuzione al presente provvedimento ;
di impegnare, sul cap. U/8256 del Bilancio Provinciale, la somma di €uro 42.000,00=
proveniente dal contributo concesso dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di cui alla
convenzione di erogazione pervenuta al prot. n° 2013/15741 del 28/03/13, come
segue:
• per €uro 33.000,00= a favore del Comune di Rovigo;
• per €uro 9.000,00= a favore dell'Associazione San Vincenzo De Paoli di Rovigo
come contributo economico a sostegno delle attività legate al funzionamento di
“Casa Solidale” ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e privati” ;
di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione ;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del
bilancio provinciale;

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.

