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PROGRAMMA 01
Organi istituzionali

RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Votta Gravina

PRESIDENZA

L’ufficio ha garantito assistenza all’attività del Presidente, in particolare nella gestione dell’agenda 
degli incontri e degli appuntamenti, nonché della corrispondenza riferita allo stesso. 
Gestisce i patrocini interfacciandosi direttamente con il Presidente per la loro concessione. Convoca 
ed organizza incontri per conto dello stesso.
Ha garantito l’assistenza al Direttore Generale dell’ente per la corrispondenza ed altre incombenze 
da esso direttamente assegnate. 
Con la  propria  attività  ha  supportato  il  Presidente  nella  quotidiana  gestione  delle informazioni 
relative alle disposizioni impartite direttamente dallo stesso ai vari uffici dell’ente e, altresì, per la 
gestione delle richieste ed esigenze varie provenienti dai servizi interni dell’ente, ed indirizzate al 
Presidente stesso.
Ha supportato il Presidente nei contatti con i Consiglieri provinciali per quanto attiene la gestione 
delle deleghe e la partecipazione degli stessi agli incontri istituzionali.
Ha  svolto  azione  di  gestione  di  contatti  istituzionali  con  enti  e  soggetti  esterni,  nell’ambito 
dell’espletamento delle funzioni amministrative e di rappresentanza assegnate.

UFFICIO STAMPA

La comunicazione istituzionale dell’ente, quella rivolta a fare conoscere all'esterno i diversi aspetti 
e  momenti  in  cui  si  estrinseca  l'attività  amministrativa,  è  avvenuta  principalmente  attraverso 
l'organizzazione di incontri con i rappresentanti degli organi di informazione, le conferenze stampa, 
con la diffusione dei comunicati e il costante aggiornamento dell’home page del sito istituzionale. 
Ai tre momenti citati  va aggiunto il contatto quotidiano con i media sia per garantire un’esatta 
individuazione della fonte che per fornire il necessario supporto ai colleghi. 
Durante  il  corso  dell’anno  l’ufficio  stampa  ha  garantito  altresì  la  sua  opera  ai  diversi  uffici 
provinciali  impegnati  nella realizzazione di convegni,  seminari,  incontri  sia sotto l’aspetto della 
comunicazione che supporto logistico. 
Diversi poi i momenti dedicati a rendere atti di natura e linguaggio burocratico a testi da poter 
essere gestiti più tranquillamente dai media. 
Con la riforma delle Province, scomparsa la giunta, l’ufficio si è posto a disposizione dei consiglieri 
delegati garantendone la trasmissione ai giornali delle loro iniziative. 
All’ufficio è demandata anche la gestione delle diverse sale presenti a Palazzo, sia attraverso il 
formato cartaceo che attraverso l’aggiornamento dell’agenda elettronica di recente istituzione, oltre 
ad  assicurarne  la  messa  in  funzione  ed  operatività  delle  apparecchiature  informatiche:  pc, 
videoproiettore e collegamento ad Internet. 
Ultimo arrivato in ordine di tempo è l’acquisizione in segreteria di presidenza del centralino, ed 
anche in questo caso è risultato importante il lavoro svolto dall’ufficio. 
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PROGRAMMA 02
Segreteria Generale

RESPONSABILE
Dott.sa Maria Votta Gravina

SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

È  stata  fornita  assistenza  e  supporto  agli  organi  politici  dell'Ente:  Presidente  della  Provincia, 
Consiglio Provinciale (n. 8 sedute), Assemblea dei Sindaci (n. 3 sedute).
E' stata seguita l'attività relativa alle procedure di nomina (con particolare approfondimento della 
normativa  in  materia  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  ai  sensi  del  D.Lgs.  39/2013)  dei 
rappresentanti dell'Ente.
E’ stato effettuato il monitoraggio degli adempimenti relativi alla partecipazione della Provincia in 
Enti  e  Società  ed  è  stata  svolta  attività  di  indirizzo  e  controllo  delle  società  partecipate  dalla 
Provincia di  Rovigo principalmente in tema di applicazione della normativa sull'anticorruzione e 
trasparenza.
Sono stati tenuti i rapporti con gli Enti locali o afferenti al ruolo istituzionale dell’Ente.
Si è svolta attività di segreteria, assistenza e supporto al Segretario Direttore Generale nell’attività 
ordinaria.
Per quanto riguarda l'assistenza al Nucleo di Valutazione è stato redatto il documento di attestazione 
in tema di trasparenza, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 43/2016.
Si è provveduto alla regolamentazione e al controllo dello stato patrimoniale degli amministratori in 
conformità a quanto richiesto dalle norme.
Con riferimento alle elezioni dei componenti del Consiglio provinciale dell’8 gennaio 2017 l’ufficio 
ha  collaborato  nello  svolgimento  delle  attività  avviate  nel  2016  dall’ufficio  e  seggio  elettorali: 
operazioni di voto, operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti.
Sono  stati  curati  gli  adempimenti  inerenti  l'aggiornamento  dei  dati  2017 nella  pagina 
«Amministrazione Trasparente» richiesti dalla legge.
L'ufficio  ha  seguito le  attività  del  cerimoniale,  collaborando  nell'organizzazione  di  eventi 
istituzionali.
Sono state sottoposte al controllo di conformità previsto per legge n 38 deliberazioni del Consiglio 
Provinciale e n. 186 decreti del Presidente. Nell'ambito del controllo successivo, che viene svolto da 
un  organo  collegiale  trasversale  (AUDIT  interno),  sono  state  sorteggiate  a  campione  n.  20 
determinazioni  e  n.  10 procedimenti  e/o  provvedimenti.  Nell'ambito del  controllo  delle  società, 
svolto dall'Audit interno, sono stati sorteggiati n. 8 atti. Al riguardo, sia per il controllo successivo 
che per il controllo delle società sono stati predisposti complessivamente n. 3 report quadrimestrali 
e una relazione annuale. 
Il Segretario Direttore Generale collabora con l’attività svolta dall'Area Servizi Finanziari in tema di 
revisione e razionalizzazione delle partecipate in essere. In merito alla deliberazione del Consiglio 
provinciale  n  16 del  27.09.2017,  con  cui  è  stata approvata  la  «Revisione  straordinaria  delle 
partecipazioni ex art 24 D Lgs 19 agosto 2016 n 175 come modificato dal D Lgs 16 giugno 2017 n 
100.  Ricognizione  partecipazione  possedute  e  operazioni  conseguenti»  sono stati  avviati  tutti i 
provvedimenti conseguenti, relativi alle proposte di dismissione delle quote. 
E' stato proposto a Banca Popolare Etica BPE scpa, Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
spa e Interporto di Rovigo spa di valutare l’operazione di acquisto di azioni proprie ex art. 2357 del 
Codice Civile.
Per la dismissione delle quote di Veneto Strade spa, a seguito del bando unitario siglato il con le 
Province di Vicenza e Verona andato deserto, è in corso una trattativa diretta per la vendita delle 
azioni alla Regione del Veneto.
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Per  quanto  riguarda  Veneto  Nanotech  scpa  e  I.TRE  spa,  è  proseguita la  dismissione  della 
partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.
Si è provveduto all'aggiornamento 2017/2019 del «Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza» con Decreto del Presidente n. 8/0004489 del 30.01.2017. 
E'  stata  fornita  assistenza  alla  procedura e  alla  risoluzione  delle  problematiche  inerenti  l'iter 
informatico per la predisposizione delle determinazioni dirigenziali.
Si è continuato nella corretta tenuta dell’albo pretorio on line.
La pratica sempre più frequente dell'invio di documentazione attraverso canali telematici connessi 
alla procedura di protocollo, ha comportato un incremento del risparmio nelle spese di spedizione. 
La  conservazione  sostitutiva  dei  documenti  originali  elettronici  è  stata  estesa  alle  fatture 
elettroniche, oltre che ai contratti e alle stampe quotidiane del registro di protocollo.
L'attività  dell'ufficio  protocollo  di  registrazione  della  corrispondenza  interna  e  in  arrivo,  è 
proseguita, strettamente connessa all'assistenza nella registrazione dei documenti e invio delle pec 
da parte delle postazioni decentrate.
Sono continuati  i  versamenti  nell'archivio di  deposito delle  pratiche chiuse  e si  sono volte due 
procedure di scarto della documentazione non più utile ai fini amministrativi e storici.
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PROGRAMMA 03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

RESPONSABILE
Dott.ssa Caterina Bazzan

SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Nicoletta Roveron

Nel corso dell’anno 2017 l’attività di gestione economico-finanziaria è stata diretta a garantire il 
costante mantenimento degli equilibri di bilancio, monitorando l’andamento delle entrate correnti e 
verificando l’assunzione di spese correnti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme contabili. 
In  questo  senso  sono  state  svolte  le  funzioni  di  propria  competenza  alle  scadenze  stabilite 
predisponendo i documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria, svolgendo 
le ordinarie operazioni di gestione finanziaria nonché del servizio di economato.
E'  stato  predisposto  ed  approvato  il  nuovo  “Regolamento  contabilità”  (DCP n.  19/34725  del 
27/09/2017)  che  ha  recepito  tutte  le  innovazioni  e  le  modifiche  apportate  la  sistema  di 
armonizzazione contabile.
I  pagamenti  stabiliti  dai  contratti  sono  stati  effettuati  nei  tempi  previsti  come emerge  dai  dati 
pubblicati sul sito dell’Ente in materia di tempestività dei pagamenti.
Il  Servizio  bilancio  è  costantemente  impegnato  a  predisporre,  oltre  ai  documenti  ordinari,  i 
numerosi documenti/questionari richiesti dalla Regione Veneto, dagli organi di controllo (Corte dei
Conti,  SIQUEL,  SIRTEL),  dagli  osservatori  regionali/nazionali,  dal  SOSE,  dall'ISTAT,  dai 
Ministeri. Il servizio inoltre deve mantenere correntemente aggiornata la piattaforma dei debiti e 
crediti con l'inserimento di tutti i pagamenti delle fatture, vigilare sulle novità introdotte dal governo
con  le  recenti  normative,  in  particolare  in  tema  di:  fatturazione  elettronica,  split  payment, 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  tempi  di  pagamento,  contabilità  armonizzata  e,  a  tale  scopo, 
informa e supporta gli altri uffici dell'Ente per l'adempimento di quanto previsto.
Particolare impegno è stato indirizzato alle operazioni di elaborazione della contabilità economica 
da affiancare alla contabilità finanziaria.

SERVIZIO ECONOMATO
Dott. ssa Sandra Panin

L’economo ha svolto  le  funzioni  di  propria  competenza predisponendo alle  scadenze stabilite  i 
documenti di rendicontazione.
Il  servizio  Economato  si  è  dotato  nel  corso  del  2017  di  un  software  relativo  alla  gestione 
dell’inventario, fino a quel momento gestito su fogli elettronici. E’ stato in tal modo possibile così, a 
seguito della ricognizione straordinaria dei beni mobili presso gli edifici interessati, procedere al 
caricamento degli oltre 8.000 articoli corredandoli di tutte le informazioni necessarie per far fronte 
anche  agli  adempimenti  contabili  richiesti  dalla  normativa  sull’armonizzazione,  con  particolare 
riferimento ai beni mobili i cui dati confluiscono nello stato patrimoniale previsto dall’allegato n. 10 
al D.Lgs. 118/2011.
Nel  medesimo  anno  si  è  anche  provveduto  alla  stesura  ed  alla  relativa  approvazione  del 
REGOLAMENTO DI ECONOMATO E DI CASSA approvato  con  delibera  di  Consiglio  n.  20/34726  del 
27/09/2017.
A seguito poi dell’introduzione del Regolamento sull’utilizzo degli spazi nelle scuole e negli edifici 
di  proprietà  provinciale  dei  distributori  di  bevande  ed  alla  relativa  introduzione  del  canone 
concessorio, è iniziata l’attività di rilascio delle concessioni alle ditte aggiudicatarie degli spazi ed 
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al relativo introito dei canoni per quanto riguarda gli edifici scolastici.
E’ stato fatto anche un bando per la concessione degli spazi nelle sedi della Provincia terminato alla 
fine dell’anno 2017. Queste attività hanno comportato entrate non indifferenti alle casse dell’Ente.
Nel processo di riordino delle funzioni dell’Ente e la conseguente necessità di procedure per le 
rendicontazioni  alla  Regione  il  Servizio  Economato  nel  corso  del  2017  ha  provveduto 
semestralmente alla comunicazione dei dati relativi all’effettivo utilizzo di buoni pasto da parte dei 
dipendenti transitati in Regione Veneto.
Grazie alle attività di monitoraggio costantemente effettuate con particolare riferimento ai consumi 
di acqua potabile e carburanti, si sono attuate procedure di ottimizzazione e razionalizzazione della 
spesa.

CONTROLLI:
Partecipate

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)
 
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute,  direttamente e indirettamente,  individuando quelle che devono 
essere dismesse.
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo:
- è  stato  comunicato,  con  le  modalità  previste  dall’art.  17  del  D.L.  90/2014,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 19/10/2017;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 19/10/2017;
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il  controllo e il  monitoraggio previsto 
dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 27/10/2017.
E’ stata verificata l’opportunità di dismettere le partecipazioni della Società Veneto Strade spa per la 
quota detenuta da questo Ente pari al 7,41%. Sono state avviate le procedure per la vendita.

ENTRATE
Per tutto il 2017 sono continuati i controlli periodici sui versamenti dovuti e il monitoraggio delle 
diverse entrate al fine di comunicare con sollecitudine agli uffici competenti eventuali scostamenti.
La nuova normativa sull'armonizzazione contabile ha reso inoltre necessario un costante controllo 
sulla riscuotibilità dei crediti vantati.
Si è provveduto alla costruzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da inserire nel Bilancio 2017 
e del Fondo Rischi verificando in corso d'anno la loro congruità ed effettuando gli accantonamenti 
con il conto.
Per la riscossione dei canoni di pubblicità si è continuato il controllo della situazione debitoria delle 
varie ditte e al sollecito dei pagamenti non effettuati alla regolare scadenza.
E’ continuata l’attività di controllo verso i Comuni per il versamento della TARI e si è concluso 
positivamente, con la parziale riscossione di quanto dovuto.
E' continuata la procedura di adesione al “Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei 
Gestori di pubblici servizi, “Pago PA” denominata MYPAY, messo a disposizione dalla Regione 
Veneto.
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PROGRAMMA 05
GESTIONE BENI DEMANIALI E FABBRICATI

SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Maria Cristina Rossi

E’ stato  predisposto  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazione  del  patrimonio  provinciale  con 
l’inserimento di n. 3 nuove proprietà provinciali oggetto di alienazione.

Espropriazioni
Adempimenti connessi allo svolgimento della delega di cui alla L.R. 27/2003 art. 70 2° comma.
Emissione di n. 1 decreto di esproprio a favore “Demanio Pubblico dello Stato ramo idrico”

Uso palestre per attività extrascolastiche
Nel  corso  dell’anno  2017  sono  state  rilasciate  n.  13 autorizzazioni  per  l’utilizzo  da  parte  di 
altrettante società sportive dilettantistiche, delle palestre provinciali, per lo svolgimento di attività 
ludico-sportive, in orario extrascolastico, nelle palestre di proprietà provinciale site nei Comuni di 
Adria, Badia Polesine e Porto Viro.

Trasporti eccezionali
Dall’inizio  dell’anno  sono  state  rilasciate  1316  autorizzazioni  riferite  alla  movimentazione  di 
macchine agricole ed a trasporti singoli, periodici e multipli; sono stati rilasciati inoltre nei tempi 
previsti n. 368 nulla-osta richiesti all’ufficio da altri enti.

Rilascio autorizzazioni
Sono state rilasciate n. 107 autorizzazioni relative a: 
- costruzione e/o ricostruzione e modifica di accessi carrai e recinzioni in fregio a strade provinciali;
- posa di opere lineari energetiche (elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fibre ottiche)

UFFICIO MANUTENZIONE FABBRICATI

Responsabile: ROBERTO NOVACO
Nel corso dell’anno si è proceduto a dare priorità secondo le previsioni riportate nel DUP. 
Per  quanto  concerne  il  servizio  manutenzione  fabbricati  si  è  proceduto  all’affidamento  ed 
esecuzione dei seguenti lavori (per un importo complessivo pari ad € 783.000,00 circa):

• rifacimento copertura ex IPSSCT “M. Polo” di Rovigo;
• rifacimento parziale della rete di riscaldamento del piano terreno ex IPSSCT “M. Polo” di 

Rovigo;
• esecuzione di contro soffittature antisfondellamento per 9 aule scolastiche presso l’IPSSAR 

“Cipriani” di Adria;
• rifacimento degli intonaci esterni della facciata del Contenitore scolastico di Via A. Moro di 

Adria;
• rifacimento dell’impermeabilizzazione copertura del corpo aule dell’IPSSAR “Cipriani” di 

Adria;
• sostituzione dei vetri dei serramenti presenti nella palestra del liceo scientifico di Adria;
• sistemazione del piano terra di un corpo edilizio dell’ITC di Porto Viro mediante il quale 

sono state recuperate alcune aule scolastiche e una batteria di servizi igienici;
• realizzazione degli impianti elettrici di un laboratorio di meccanica  dell’ITIS di Adria;
• affidamento  ed  esecuzione  del  servizio  annuale  di  manutenzione  delle  aree  verdi  di 
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pertinenza degli istituti scolastici provinciali;
• affidamento ed esecuzione del contratto triennale per la manutenzione del parco estintori in 

dotazione agli edifici scolatici e  degli uffici provinciali;
Nel complesso, evasione di 1080 interventi di manutenzione ordinaria (svolti col personale interno 
o  con  l’affidamento  di  lavori  in  economia  a  ditte  fiduciarie  o  con  appalti  di  manutenzione 
straordinaria),  sulla  scorta  delle  richieste  delle  scuole  e  del  piano  di  progettazioni  assegnato 
all’Ufficio.

UFFICIO CALORE E PULIZIE
Responsabile: ROBERTO NOVACO

• rinegoziazione del  contratto  gestione  calore  ed  energia  elettrica  (proroga  decennale  del 
contratto in essere per un valore di € 19.227.848). Istituzione di un sistema di monitoraggio 
dei  consumi  energetici.  Gestione  amministrativa  degli  affidamenti  per  i  lavori di 
riqualificazione energetica previsti dal contratto;

• affidamento ed esecuzione del contratto annuale delle pulizie degli uffici provinciali;
• affidamento ed esecuzione del contratto annuale di servizio manutenzione degli ascensori 

degli istituti scolastici e degli uffici provinciali e delle verifiche periodiche degli impianti 
elettrici;

• atti amministrativi per la gestione della contabilità e dei pagamenti del contratto erogazione 
calore e delle pulizie e rapporti con l’utenza esterna per l’evasione delle richieste;

• gestione del contratto relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i dipendenti 
della Provincia;

• definizione dei costi di gestione relativi alle funzioni riallocate in capo alla Regione Veneto 
(in collaborazione con l'Ufficio Servizi Scolastici).
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PROGRAMMA 06
UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE
Ing. Stefano Bartolozzi

Si  è  data  la  priorità  agli  interventi  secondo le  previsioni  riportate  nel  DUP di  seguito  descritti 
sinteticamente.
In particolare si sono attuati i  seguenti interventi per l’edilizia scolastica finanziati con la legge 
regionale n.1/2009: 
- si è seguita la procedura di affidamento dei lavori di prevenzione incendi in 18 fabbricati scolastici 
di cui è tuttora in corso l’esecuzione, con direzione lavori svolta dai tecnici dipendenti del Servizio 
Progettazione che ne hanno redatto anche il progetto, per l’importo totale di € 704.000; l’intervento 
è finalizzato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività antincendio (S.C.I.A.) 
per attività soggette al controllo dei vigili del fuoco;
- si sono seguite la progettazione definitiva-esecutiva e la procedura di affidamento dei lavori di 
sostituzione dei serramenti  presso l’Istituto d’Arte Bruno Munari  di  Castelmassa,  con lavori  da 
svolgersi nel 2018-19, per l’importo totale di € 300.000,00; il lavoro consentirà la riqualificazione 
energetica e funzionale della scuola;
Inoltre si sono eseguiti anche lavori impiantistici di sicurezza antincendi al contenitore scolastico di 
via Aldo Moro ad Adria, per l’importo totale  di € 48.790,24: il lavoro è necessario per il rinnovo 
del certificato di prevenzione incendi della scuola;
è stato redatto il progetto di sistemazione degli intonaci di Villa Badoer i cui lavori sono finanziati 
con  fondi  GAL  -  PSL  2014  -  2020,  importo  totale  €  220.000,00  di  cui  €  20.000,00  di 
cofinanziamento dell’ente; il lavoro è dettato dalla necessità di conservazione del bene tutelato;
sono stati completati i lavori di sistemazione di intonaci esterni, interni e dei serramenti di finestra 
del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Adria, importo totale € 220.000,00; l’intervento, finanziato 
con delib. n. 32/2010 del CIPE, rientra nei finanziamenti assegnati all’ente per la messa in sicurezza 
degli elementi non strutturali in edifici scolastici.
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PROGRAMMA 08
Statistica e sistemi informativi

SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE: Ing. Ferrari Luigi

Nel corso dell’anno 2017,  il  SIA ha assicurato il  funzionamento del  sistema informatico aziendale e  il 
mantenimento in esercizio dei programmi applicativi e gestionali in uso presso tutti gli uffici provinciali.
Si  sottolinea che il  ridimensionamento delle  funzioni  attribuite direttamente all’Ente  non ha comportato 
riduzioni di carico delle attività del SIA, che rimangono trasversali a tutti gli uffici afferenti alla Provincia, 
compresi quelli che sono identificati come “deleghe regionali”.
In nostro Servizio ha continuato ad offrire assistenza hardware (p.c., stampanti, monitor, ecc.) e software 
(sistemi operativi, gestionali, web, ecc.) durante tutto l’anno, indifferentemente, a tutti gli uffici dell’Ente 
collegati  e  dipendenti  direttamente,  per  lavoro,  ai  server  centrali  e  alle  centraline  telefoniche  di  nostra 
pertinenza.
Sono state assicurate tutte le attività ordinarie, ovvero:
1. monitoraggio, gestione e manutenzione hardware e software dei server di rete e dei server applicativi, nei 
due  presidi  (Viale  della  Pace  e  Via  Celio),  nonché  la  gestione  e  manutenzione  dei  dati  e  documenti 
provinciali, con presidio delle operazioni di backup, ecc.;
2.  monitoraggio, gestione e manutenzione hardware e software di tutta la rete provinciale (Via celio, Viale 
della Pace, Via Grandi, Centri per l’impiego di Adria e Badia Polesine) e delle interconnessioni con reti 
internet;
3. monitoraggio, gestione e manutenzione delle centraline telefoniche aziendali (in numero di 5, una per ogni 
sede elencate in precedenza);
4.  monitoraggio,  gestione  e  manutenzione  degli  applicativi  gestionali  (Protocollo,  Atti,  Iter  Procedure, 
Determine  e  Delibere,  Risorse  Umane  –  Giuridica,  Stipendi,  CUD  -,  Bilancio  e  PEG,  Economato  e 
Patrimonio, Rilascio autoirizzazioni e tesserini Caccia e Pesca, ecc.), oltre che al supporto e gestione degli 
applicativi in uso presso Servizi specialistici come Avvocatura (Lapis), Statistica (SSPP), supporto al Sistema 
Bibliotecario Provinciale, ecc.;
5. monitoraggio, gestione e manutenzione posta elettronica, PEC, firme digitali, ecc.;
6. monitoraggio, gestione e manutenzione dei sistemi antivirus;
7.  installazione, gestione e manutenzione diretta e indiretta di tutte le postazioni di lavoro (p.c., monitor e 
stampanti  di  rete  e  locali):  sistemazione  o  sostituzione  di  p.c.  con  problemi  hardware  e/o  software, 
manutenzione sistemi operativi con sostituzione dei più obsoleti, aggiornamento degli applicativi residenti su 
p.c., trasferimento postazioni a seguito di cambio di ufficio;
8. gestione e manutenzione di tutte le stampanti di rete.
Tutto quanto elencato in precedenza è stato espletato, solo per l’attività ordinaria, dal personale tecnico del 
SIA che è composta da n. 6 tecnici (di cui n. 3 a part-time) con un aggravio del dispendio di energie (leggi 
tempo), dovendo operare su un parco macchine che diventa ogni anno sempre più obsoleto.
Sono stati, comunque, 560 gli interventi portati a termine dai tecnici, su 567 segnalati tramite la “intranet”, 
ma questi sono soltanto una parte di tutti gli interventi effettivamente portati a termine dal personale tecnico: 
molte volte si agisce su richieste multiple che richiedono l’intervento, per la propria competenza, di 2 o più 
tecnici,  oltre ai  numerosi interventi  che vengono effettuati  “al  volo” tramite la sola richiesta a voce del 
collega che incontri nei corridoi dell’Ente; per non parlare degli interventi d’urgenza sulle apparecchiature di 
rete nelle varie sedi.
Nel 2017, oltre al lavoro ordinario di gestione del Sistema Informatico Aziendale, sono stati programmati, 
pianificati e portati a compimento alcuni progetti molto importanti e che hanno richiesto oltre a competenze 
specifiche, un dispendio di energie e tempo notevoli:
1. acquisto, installazione e integrazione nella struttura esistente del server per il Servizio Bibliotecario;
2. migrazione del Controller Primario del Dominio dell’Ente;
3. pianificazione e programmazione del cambio degli Switches del “Centro Stella”;
4. pianificazione e migrazione del dominio del “Sistema Museale”;
5. programmazione e sostituzione del sistema antivirus: da “trendmicro” a “kaspersky”;
6. pianificazione, progettazione acquisizione materiale informatico per sostituzione macchine obsolete.
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PROGRAMMA 09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Nel 2017 la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine ha svolto — intendendosi con tale 
termine le procedure aperte e chiuse nell’anno — 36 pratiche, anche nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per un importo complessivo a base di gara di € 5.991.909,41.
Di queste, 28 hanno riguardato contratti d’appalto e 8 contratti di concessione.
Gli appalti sono stati:

• 13 di lavori;
• 14 di servizi;
• 1 di forniture.

Tutte le concessioni hanno riguardato prestazioni di servizi.
Durante lo scorso anno sono state anche aperte pratiche le quali, per vari motivi, non si sono concluse entro il 
31/12 ma hanno comunque contribuito — anche significativamente — ai carichi di lavoro della S.U.A. Nel 
dettaglio, si tratta di:

• 1 appalto di lavori;
• 15 appalti di servizi;
• 1 appalto di forniture;
• 2 concessioni di servizi;

per un importo complessivo a base di gara di € 6.069.681,45.
L’Ufficio Associato di Statistica (U.A.S.) coi Comuni del Polesine ha, nello stesso anno, svolto le seguenti 
attività e rilasciato i prodotti finali:

• redazione e pubblicazione del Compendio statistico comunale (per 17 Comuni);
• redazione e pubblicazione del Rapporto comunale sull’economia (per 17 Comuni);
• redazione del Rapporto sui servizi sociali comunali (per 17 Comuni);
• svolgimento di riunioni di coordinamento coi referenti comunali;
• presentazione  dell’esperienza  dell’U.A.S.  del Polesine  all’evento formativo/informativo  «La colla-

borazione tra Comuni e Province in materia statistica e di raccolta dati in base alla legge 56/2014 e  
al protocollo d’intesa ISTAT-ANCI-UPI» (Cremona, 6 ottobre);

• assunzione della responsabilità per le liste anagrafiche comunali (per 15 Comuni);
• assunzione della responsabilità per la rilevazione EU-SILC sul reddito e le condizioni di vita (per 1 

Comune);
• svolgimento della rilevazione EUP sugli uffici di statistica del Sistan;
• redazione e pubblicazione dell’Indagine sulla forza lavoro comunale (per 1 Comune).
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PROGRAMMA 10
RISORSE UMANE

 
PERSONALE
RESPONSABILE
Monica Zanforlin
La gestione del personale è avvenuta in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa.
Volendo evidenziare  gli  atti  più  significativi  va  segnalato  per  primo ,  in  ordine  cronologico,  il 
Decreto del Presidente  n.27/ 7420  del 20.02.2017  con il quale a conclusione, seppur parziale, 
della prima fase dei processi  riorganizzativi  che hanno investito la Provincia si è provveduto a 
riassegnare le competenze in materia di sicurezza del lavoro a datori di lavoro, dirigenti e preposti 
dell’Ente.
Con  Decreto  del  Presidente  n.  93/25567  del  07.07.2017  si  è  provveduto  ad  adottare  il  nuovo 
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari a dipendenti e dirigenti dell’Ente che ha 
recepito, coordinandole con quelle predenti, le nuove norme sanzionatorie introdotte dal D. Lgs. 27 
maggio 2017 n.75 e ha ridefinito la parte procedurale.
Con Decreto del Presidente n.179/46846 del 20.12.2017 sono state recepite le norme di cui D. Lgs. 
25 maggio 2017 n.74, procedendo ad un aggiornamento del sistema di valutazione dell’Ente che ha 
definito  le  ipotesi  in  cui  può  configurarsi  e  accertarsi  l’  insufficiente  rendimento  ai  fini 
dell’applicazione  dell’ipotesi  di  licenziamento  disciplinare,  nuova  fattispecie  introdotta  dal 
richiamato D. Lgs. 74. 
 
In materia di macro organizzazione dell’Ente, con Decreti n. 59/15958 del 27.04.2017 e 102/28793 
del  01.08.2017  si  è  proceduto  a  pesare  e  assegnare  le  posizioni  organizzative  e  le  alte 
professionalità  alle  Aree  dell’Ente  sino  al  31.12.2017  procedendo  ad  una  importante 
razionalizzazione  delle  stesse.  Con successivo  Decreto  n.184/47167 è  stata  approvata  la  nuova 
Dotazione organica dell’Ente procedendo, altresì, contestualmente, alla revisione dell'Assegnazione 
delle  competenze  ai  Dirigenti  e  a  una  nuova  pesatura  delle  posizionai  organizzative  e  alte 
professionalità entrambe con decorrenza 01.01.2018. Sempre contemporaneamente è stata adottato 
e pubblicato il nuovo Organigramma dell’Ente  ( formalmente approvato con Decreto n. 3/3186 del 
26.01.2018).
 
E’ stato  inoltre  predisposto  il  nuovo  piano  per  le  azioni  positive  per  il  triennio  2017  –  2019 
procedendo ad attivare come prima azione le modalità per l’introduzione del linguaggio di genere. 
E’ stata inoltre predisposta la bozza di regolamento sul part time.  
 
In materia di assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali è proseguita l’attività di assistenza 
in materia pensionistica e previdenziale a favore del Comune di Castelnovo Bariano e si attivata una 
nuova convenzione con il Comune di Bosaro  in materia di  assistenza per la gestione dei  fondi del 
salario accessorio.
 
Per quanto riguarda le attività c.d. ordinarie dell’ Area quali, esemplificativamente, la gestione delle 
banche dati, la sorveglianza sanitaria , i rapporti trimestrali e il conto annuale,  le visite fiscali, si 
sono svolte regolarmente e nel rispetto delle scadenze.
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PROGRAMMA 11
ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Votta Gravina

SERVIZIO LEGALE
 

Descrizione funzioni:
Il  Servizio  Legale  svolge  la  funzione  di  assistenza  legale  nonchè  di  patrocinio  legale  avanti  tutte  le 
Giurisdizioni e le Magistrature Superiori con gestione del relativo contenzioso.

 
Descrizione attività svolta nell'anno 2017:
Durante l'anno 2017 sono stati aperti  n. 46 nuovi contenziosi (tra ricorsi notificati e cause radicate dalla 
Provincia stessa) nelle seguenti materie:

-ambiente: 31,

-pesca: 5,

-penale: 2,

-lavoro: 1,

-finanziaria/imposte prov.li e reg.li: 3,

-lavori Pubblici/edilizia abitativa: 1,

-trasporto pubblico: 1,

-contratti/SUA: 2.

Nel 2017 si sono concluse      n. 35 cause   (di cui n. 24 con esito favorevole e n. 9 con esito negativo).

Le cause pendenti al 31/12/2017, per le quali si è svolta un'istruttoria, sono      n. 91  .

Le cause in cui si è costituita la Provincia sono n. 34.

i Ricorsi amministrativi avanti il Capo dello Stato pervenuti all'Ente sono n. 5.

Gli avvocati interni dell'Ente hanno partecipato a n. 64 udienze

Nell'ambito dell'attività stragiudiziale il servizio ha svolto attività per n. 3 pratiche per recupero crediti.

Nell'arco dell'anno 2017 gli avvocati interni hanno reso n. 40 di pareri legali (di cui n. 21 pareri legali verbali 
per consulenza interna agli uffici e n. 19 pareri scritti agli Uffici ed al Presidente della Provincia in merito 
alla costituzione in giudizio, all'impugnazione di sentenze o di accettazione o meno di proposte transattive in 
materia di diritto del Lavoro).

UFFICIO ASSICURAZIONI

 Descrizione funzioni:
L'Ufficio  Assicurazioni  svolge  la  funzione  generale  di  gestione  delle  polizze  assicurative  dei  rischi  di 
pertinenza  dell'Ente  nonché  di  gestione  delle  richieste  di  risarcimento  danni  e  dei  relativi  sinistri 
indennizzabili a terzi, qualora sia ricondotta la responsabilità in capo all'Ente e di tutte le coperture stipulate 
a favore dello stesso.

 Descrizione attività svolta nell'anno 2017:
Durante l'anno 2017, in collaborazione con il Servizio Gare e Contratti, sono state indette ed aggiudicate n.2 
procedure negoziate relativamente all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dal 30/06/2017 al 
30/06/2022  senza  oneri  per  l'Ente,  ed  all'affidamento  del  servizio  Polizza  RCA/ARD del  parco  mezzi 
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dell'Ente  dal 30/06/2017 al 30/06/2019, per un premio biennale lordo di euro 130.557,00.

Inoltre l'Ufficio ha gestito i vari adempimenti amministrativi-contabili  relativi alle altre polizze in essere 
nonchè ha provveduto a svolgere l'istruttoria di n. 40 sinistri, la maggior parte dei quali occorsi soprattutto 
sulle strade provinciali, oltre alla normale gestione di quelli ancora in essere.

UFFICIO URP
Responsabile dott.ssa Antonella Verza

Nell'anno 2017 l’URP ha svolto come front-office  le seguenti funzioni :
- ha fornito all'utenza esterna  n. risposte 1353 in merito alle attività dell’Ente;
- ha continuato a fungere da punto centrale per l'utenza che aveva bisogno di materiale turistico e di 
informazioni sul territorio su  eventi e manifestazioni nei Comuni della Provincia;
- in qualità di Sportello Ascolto (che ha preso avvio dopo la soppressione dell'Ufficio del Difensore 
Civico) dove è stato possibile, ha dato immediata soluzione a problemi e criticità  verificatesi tra 
enti pubblici e cittadini fornendo supporto a n. 35  utenti.
- sono pervenute n. 86 richieste di ricerche di dati anagrafici, da parte dei discendenti di polesani 
emigrati, che sono state inoltrate direttamente ai Comuni ed all’Archivio di Stato;
- il punto internet pubblico nel corso dell'anno è stato utilizzato da n. 134 utenti;
Per quanto attiene all’aspetto del  back-office continua la collaborazione con tutte le Aree per la 
gestione del sito istituzionale e sono stati forniti circa mille interventi ( inserimenti file, modifiche 
pagine, aggiornamenti dei menu’, ect) con particolare attenzione alle pagine del Sito della sezione 
Amministrazione Trasparente. 
Nel corso dell'anno, a seguito delle variazioni organizzative all'interno dell'Ente, sono state richieste 
molte  modifiche  alle  abilitazioni  al  MyPortal  con  conseguente  maggior  impegno  da  parte 
dell'Ufficio nella formazione dei colleghi. 
E’ Stato istituito il registro degli accessi in applicazione alla delibera ANAC n. 1309 del 2016 con 
inserimento del n. 570 richieste di accesso.
Il  ridimensionamento  delle  funzioni  attribuite  al  nuovo  ente  di  area  vasta  non  ha  comportato 
significative riduzioni del carico delle attività dell’ufficio, sia perché tali attività riguardano il sito 
istituzionale  e perciò sono trasversali e rivolte a tutti gli uffici e settori dell'ente, sia perché è stata 
assicurata assistenza a tutti gli uffici, compresi quelli che svolgono funzioni regionali che di fatto 
sono ancora a carico dell’Ente.
Continua la collaborazione dell'Ufficio con la rete europea EUROPE DIRECT a cui l’ufficio URP 
con Ufficio Politiche Comunitarie partecipa in qualità di sportello decentrato nel territorio polesano 
e con LINEA AMICA,  l'iniziativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

SPORTELLO MUTUI
Lo sportello mutui,  anche nel corso del 2017, ha garantito all'utenza l'accesso convenzionato ai 
mutui prima casa o assistenza nelle operazioni di surroga. Pur segnando un calo dell'affluenza a 
causa della generale crisi economica allo sportello sono state accolte circa 50 persone.
Gli  utenti  che si sono rivolti allo Sportello per avere informazioni circa l’acquisto di  immobili, 
nonostante il  mercato dei tassi sia stato per tutto l’anno molto basso, molti hanno rinunciato in 
quanto le percentuali di mutuo richieste sfioravano il 100% del valore d’acquisto dell’immobile.
Questa situazione si evidenzia ancor più nei mutui richiesti da persone giovani e con dinamiche 
lavorative precarie o part-time, situazione che rende impossibile per le Banche il rilascio di mutui 
considerati a rischio insolvenza.
Si è cercato di orientare gli istituti convenzionati a rivedere le condizioni bancarie soprattutto con 
riferimento ai tassi fissi.
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UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE
Attività di progettazione:
La partecipazione dell’Ufficio Politiche Comunitarie ha partecipato alla costruzione della strategia 
di sviluppo locale (PSL) del Gal delta Po e Polesine Adige con i Comuni della Provincia, che ha 
avuto come esito l’inserimento dell’Ente  nei progetti chiave su entrambi i Piani di Sviluppo locale: 
- PC1  - Approccio Leader PSR – Gal Adige Misura 7, intervento 761, nell’ambito del Progetto 
Chiave PC1, Agri...cultura nel territorio dell’Adige - Intervento di recupero e riqualificazione di 
Villa Badoer a Fratta Polesine, finanziamento al 100% per un importo di € 200.000,00, IVA esclusa.
Per quanto attiene al Progetto PC1 del Gal Adige, si è provveduto ad istruire la procedura per il 
finanziamento  mediante  la  produzione  di  tutta  la  documentazione  necessaria  da  inviare  con  il 
progetto  tecnico  secondo  le  disposizioni  previste  dal   bando  Avepa,  scadenza  luglio  2017.  La 
domanda di finanziamento è stata ammessa con decreto AVEPA n. 137 del 17/11/2017 pubblicato 
sul BUR n. 116 del 1/12/2017, per un contributo di € 200.000,00 per l’intervento di recupero e 
riqualificazione di Villa Badoer a Fratta Polesine.
- PC1 - Approccio Leader PSR – Gal Delta Po Misura 7, intervento 7.5.1, nell'ambito del Progetto 
Chiave PC1, Intervento di miglioramento della segnaletica, cartellonistica e informazione turistica 
dell'ATD, finanziamento al 100% per un importo di 200.000 IVA esclusa, in fase di spesa 1^bando € 
60.000,00.
Il  progetto  del  GaL  Delta  Po  -  Intervento  di  miglioramento  della  segnaletica  turistica,  che 
comprende  il  territorio  dei  33  Comuni  della  sinistra  Po  fino  al  delta  compreso,  prevede  il 
miglioramento del sistema della segnaletica/cartellonistica informativa turistica del territorio, con 
particolare  riferimento  ai  percorsi  rurali  e  alle  peculiarità  ambientali  del  patrimonio  rurale. Il 
progetto ha l’obiettivo di superare le criticità informative che riguardano:

• carenza di indicazione dei percorsi
• segnaletica non omogenea
• segnaletica obsoleta o eccessiva
• necessità di una segnaletica turistica coordinata in modo unitario

Allo scopo di definire un progetto unitario e coordinato, si è ritenuto necessario coinvolgere sin da 
subito  tutti  i  comuni  dell'area interessata  per  la  realizzazione di  un progetto  preliminare con il 
relativo quadro economico, utili per la richiesta di finanziamento.
 E’ stata avviata la prima fase conoscitiva del territorio in collaborazione con i Comuni dell'area 
Gal, sono stati organizzati 7 incontri nel territorio, ai quali hanno partecipato 29 Comuni che hanno 
presentato una decina di proposte di itinerari.
Contestualmente alle operazioni di raccolta e trasferimento degli itinerari, sono state verificate 9 
proposte di itinerari effettuando sopralluoghi, cui ha partecipato  anche il Gal Delta Po.
Dall'attività di ricognizione e mappatura, si è sviluppata una prima ipotesi di progetto che prevedeva 
lo sviluppo di 9 itinerari turistici (Via delle Valli, Percorso Salvini/Via delle ville, Percorso S. Beda, 
Percorso  delle  terre  del  Masetti,  Percorso  del  Garofolo,  Percorso  di  S.  Antonio,  Ciclovia  dei 
Bentivoglio, Percorso della bonifica storica ottocentesca, La via del Pane).
Tale  piano  ha  costituito  una  base  di  lavoro  su  cui  orientare  delle  scelte,  in  base  alla  valenza 
turistico-naturalistica del territorio attraversato che è stata condivisa  con i Comuni coinvolti e con 
la Regione Veneto.
Programma Par Fas 2007-2013: Nell’ambito delle riprogrammazione delle risorse non spese sono 
state  presentate  richieste  di  finanziamento  alla  Regione  Veneto  da  selezionare  attraverso  regia 
regionale  nell’ambito  dell’Asse  3  “Beni  Culturali  e  Naturali”  Linea  di  Intervento  3.1  che 
riguardano:
- il restauro e la riqualificazione dell’edificio scolastico sede del Liceo Ginnasio Celio di Rovigo 
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per € 560.000,00;
- restauro e riqualificazione del giardino di Villa Badoer per € 105.000,00
- lavori di adeguamento dell’impiantistica di sicurezza interna alla Villa Badoer  e alle Barchesse 
per € 33.000,00
Programma PSL 2014-2020 Progetto di Cooperazione Gal Adige: manifestazione di interesse alla 
partecipazione del progetto Rural Art al  fine di  riqualificare l’edificio scolastico sede del Liceo 
Ginnasio “Celio” di Rovigo.
Programma  Europe  Direct:  Adesione  al  progetto  di  cooperazione  all'interno  della  rete  di 
informazione  veneta  EUROPE  DIRECT.  I  centri  Europe  Direct  sono  la  rete  ufficiale  di 
informazione della Commissione europea sul territorio: le loro attività di comunicazione hanno lo 
scopo di interessare i cittadini alle tematiche europee e di promuovere il dialogo sulle questioni 
europee, anche in collaborazione con altre reti di informazione e punti di contatto dell'UE o locali.
Attività di rendicontazione:
Programma Life: Progetto Conflupo progetto finanziato per € 76.786,00 contributo Ue € 37.786,00.
Durante l’anno sono state effettuate con cadenza mensile operazioni di verifica e di rendicontazione 
in risposta alle richieste del Valutatore e/o di Audit della UE in particolare in risposta alle richieste 
di Audit dei mesi di gennaio, marzo, giugno, ottobre e dicembre.
Si sono ultimate le operazioni di rendicontazione e verifica contabile dei progetti Motor e Interbike 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia.

Attività informativa:
Sono stati prodotti n. 6 bollettini informativi, distinti ciascuno in n. 10 aree tematiche (ambiente ed 
energia,  attività  produttive  PMI  pesca  agricoltura,  infrastrutture  e  lavori  pubblici,  trasporti, 
Informatizzazione,  lavoro  e  pari  opportunità,  politiche  giovanili  ed  istruzione,  servizi  sociali, 
cooperazione decentrata, solidarietà immigrazione e sport, turismo e cultura, euro opportunità di 
lavoro, viaggiare in Europa, Por Fesr) contenenti le opportunità di finanziamento UE, nazionale, 
regionali,  che  sono state  pubblicate  nel  sito  ed  inviate  a  circa  4000 portatori  di  interesse,  con 
cadenza bimestrale.

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

RESPONSABILE 
Dott. Vanni Bellonzi

Il Servizio Gare e Contratti ha svolto nel 2017, a beneficio delle Aree della Provincia, in totale 6 pratiche per 
un valore complessivo a base di gara di € 1.651.366,55; di esse, 3 hanno avuto a oggetto appalti di lavori e 3 
appalti di servizi.
Gli addetti hanno fornito — direttamente, per telefono o via posta elettronica — più di 2.500 pareri, consu-
lenze e supporti in materia di contrattualistica pubblica e giuridico-amministrativa in generale.
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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PROGRAMMA 04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

 
UNIVERSITÀ
Responsabile:  dott.ssa Monica Zanforlin 
Nel corso del 2017  l'ufficio ha provveduto ad elaborare la proposta di “Protocollo d'Intesa per il 
sostegno, la promozione e la valorizzazione del Consorzio Universitario di Rovigo – Consorzio per 
la realizzazione di iniziative a livello universitario a carattere formativo in  Rovigo”,  da parte dei 
Comuni della provincia di  Rovigo. La bozza di protocollo è stata sottoposta a tutti  i  comuni e 
successivamente sottoposta ed approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 03 luglio 2017. 
Si è poi provveduto a comunicare a tutti i comuni l'atto di Consiglio per  l'adesione al Protocollo.
A seguito  della  comunicazione  di  adesione  da  parte  dei  singoli  comuni,  gli  uffici  provvedono 
puntualmente a dar corso all'iter di sottoscrizione del Protocollo.
Nel  corso del 2017 si  è inoltre  provveduto a svolgere gli  atti  necessari  per la liquidazione del 
contributo ordinario annuale a carico della Provincia, quale socio fondatore del CUR. 
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PROGRAMMA 05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

RESPONSABILE: ROBERTO NOVACO
• riparto ed assegnazione dei fondi economali per spese varie d’ufficio e piccole manutenzioni 

agli istituti scolastici superiori  e gestione applicativi MIUR per i finanziamenti dedicati ai 
servizi/lavori di edilizia scolastica;

• ricognizione straordinaria dei plessi della rete scolastica provinciale concernente sia il primo 
che il secondo ciclo di istruzione per il territorio provinciale;

• riparto spese per il trasporto di alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori e/o 
corsi in adempimento all’obbligo formativo;

• gestione organizzativa degli alunni ospitati in alternanza scuola lavoro presso l’area Lavori Pubblici 
e  Territorio,  compresa  la  docenza  rivolta  all’alternanza  scuola  lavoro  per  gli  studenti  dell’IIS 
“Balzan” di Badia Polesine;

• svolgimento  istruttoria  e  atti  amministrativi  conseguenti  per  la  programmazione  dell'offerta 
formativa superiore e del dimensionamento scolastico (accorpamento di due istituti comprensivi) e 
rapporti con la Regione Veneto;

• rapporti  con  la  città  Metropolitana  di  Venezia  per  la  gestione  del  funzionamento  dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e conseguenti atti amministrativi;

• piano di razionalizzazione delle sedi scolastiche presenti nel capoluogo e gestione conseguente delle 
fasi interlocutorie;
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MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
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PROGRAMMA 02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  

 
ATTIVITÀ CULTURALI 
Responsabile:  dott.ssa Monica Zanforlin 
Gli uffici, su richiesta delle diverse Aree, hanno provveduto ad attivare e a gestire gli abbonamenti 
alle  riviste  tecnico-scientifiche  e  giuridico-economiche  necessarie  per  la  formazione  ed 
informazione corrente del personale della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni. 
Nel 2017 è stato dato corso al progetto regionale “RetEventi Cultura Veneto”, avviato per la prima 
volta nel 2010 su impulso e indirizzo della Regione del Veneto per una programmazione culturale 
unitaria e di qualità, in coordinamento con le altre Province del Veneto. Un progetto strategico, 
attraverso il quale gli enti, le associazioni, le istituzioni locali sono state stimolate ad elevare la 
qualità delle proposte culturali e ad indirizzare la propria programmazione verso una dimensione ed 
interesse di pubblico territorialmente più ampio.  La Provincia di Rovigo, in data 06/02/2017,  ha 
inviato alla Regione del Veneto la proposta relativa alla programmazione del Progetto RetEventi 
Cultura Veneto 2017, con evidenziate le cd. “Rassegne di Eccellenza”, promosse ed organizzate 
direttamente dalla Provincia di Rovigo in qualità di ente coordinatore e capofila. 
“RetEventi  Cultura  Veneto  2017”  è  un  Festival  che  raccoglie  una  pluralità  di  eventi  culturali, 
prodotti  da soggetti  diversi,  rispondendo all’obiettivo di costruire un'offerta culturale di  qualità, 
accessibile al grande pubblico ed organica al territorio. Varie le proposte pervenute da Associazioni 
o altri Enti che hanno chiesto la collaborazione della Provincia di Rovigo alla loro realizzazione, 
promozione e diffusione sul territorio, attraverso l'inserimento nel macro cartellone di RetEventi 
Cultura  Veneto  2017,  che  ha  visto  la  realizzazione  di  n.  46  rassegne,  per  un  totale  di  414  
appuntamenti,  suddivise nelle seguenti sezioni: 
Sezione Cinema -  n. 3 rassegne – totale n. 24 appuntamenti   
Sezione Danza e Musica – n. 8 rassegne – totale n. 80 appuntamenti  
Sezione Mostre – n. 7 mostre – n. 4 appuntamenti
Sezione Luoghi di Idee – n. 15 rassegne – totale n. 173 appuntamenti
Sezione la provincia dei bambini – n. 8 rassegne – totale n. 112 appuntamenti
Sezione Storia e Tradizioni Popolari  - n. 2 rassegne – 7 appuntamenti
Sezione Teatro – n. 3 rassegne – totale n. 14 appuntamenti.  
 
Le cd “eccellenze” di RetEventi sono rassegne promosse ed organizzate dalla Provincia di Rovigo 
in  qualità  di  ente  coordinatore  e  capofila  dei  comuni  aderenti  e  pertanto  sono  la  massima 
espressione  di  rete  culturale  integrata.  Per  queste  rassegne  la  Provincia  di  Rovigo ha  proposto 
direttamente  ai  comuni  del  proprio  territorio  la  realizzazione  di  alcune  programmazioni, 
diversificate per ambiti culturali, creando una vera rete di cooperazione tra i soggetti partecipanti ed 
al contempo ottimizzando le risorse disponibili. 
 
Di seguito le “eccellenze di RetEventi” realizzate nel 2017: 
 

·         Incontri  con  l'autore,  manifestazione  finalizzata  a  promuovere  azioni  dirette  a 
stimolare  e  diffondere  la  lettura,  creando  momenti  di  aggregazione  nelle  comunità  più 
piccole che si trovano così investite di un'importante funzione culturale a favore dell'intero 
territorio del Polesine. Organizzata in 19 comuni con la proposta di altrettanti incontri con 
personaggi noti ed autori di fama nazionale, è l'unica a connotazione “diffusa” sul territorio 
provinciale che coinvolge i centri più popolosi ma anche quelli minori e le aree periferiche. 
La qualità del cartellone presentato, l’attualità e varietà dei temi trattati hanno saputo attrarre 
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pubblico  anche  da  fuori  provincia  e  hanno  dato  ai  Comuni  polesani  l’opportunità  di 
promuovere  il  loro  territorio  e  di  offrire  appuntamenti  di  alto  profilo  culturale  alla 
cittadinanza,  ospitando  personalità  di  rilievo  non  facilmente  raggiungibili.  Con  questa 
“rassegna  diffusa”  di  incontri  letterari,  la  Provincia  di  Rovigo,  nel  suo  ruolo  di  ente 
coordinatore e propulsore della programmazione culturale del proprio territorio,  ha inteso 
avvicinare i cittadini polesani al libro e alla lettura, offrire una programma culturale di alto 
profilo, stimolare la partecipazione e l’approfondimento di importanti temi sociali e culturali 
di attualità, promuovere il territorio attirando ospiti e visitatori da fuori provincia, favorire la 
cooperazione tra le biblioteche e le istituzioni culturali del territorio. L'edizione 2017 ha 
registrato un'interessante e positiva partecipazione di pubblico ed un'attenzione particolare 
della  stampa.  La  media  di  pubblico  è  stata  di  circa  100  spettatori  per  appuntamento 
(variabile da un minimo di 80 a 150) con una punta di 300 per l’appuntamento del comune 
di Rosolina con Veronica Pivetti. 

 
·         Libri Infiniti, finalizzata alla promozione della lettura nelle giovani generazioni, la 
rassegna giunta alla XIII edizione, nel 2017 la rassegna si è svolta dal 30 marzo al 5 giugno 
ed è stata sostenuta dalla Fondazione Cariparo, nell'ambito delle attività di sviluppo del SBP. 
Il  Progetto,  diviso in due sezioni,  quella dell'Incontro con l'autore,  riservato agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, e quella destinata ai bambini delle scuole 
dell'infanzia,  ha visto la partecipazione di  n. 29 Comuni con le relative biblioteche.  Gli 
scrittori  protagonisti  dell’edizione  2017  sono  stati  nomi  di  spicco  del  panorama  della 
letteratura per ragazzi,  mentre i  labortori/letture ad alta voce per i  più piccoli  sono stati 
tenuti da attori professionisti di questo settore. Gli appuntamenti realizzati sono stati n. 77 di 
cui di cui 37 per la scuola primaria e secondaria, 31 rivolti alla scuola dell'infanzia e 9 extra 
scolastici svolti nelle biblioteche, a cui hanno partecipato più di 3200 ragazzi. Il progetto ha 
proposto un'ampia e variegata attività di promozione alla lettura, qualificata sotto l'aspetto 
della proposta culturale e capillarmente diffusa sul territorio. La sinergia messa in campo dai 
vari enti chiamati dalla Provincia a collaborare e realizzare il progetto, contribuisce alla sua 
diffusione  e  alla  creazione  di  una rete,  formata sia  da enti  che da singole persone,  con 
l'obiettivo  comune  di  incentivare  la  lettura  nelle  giovani  generazioni  per  farne  adulti 
consapevoli  e  abituali  lettori.  La  notorietà  degli  autori  proposti  per  gli  incontri,  i  testi 
presentati, di qualità nel mondo dell'editoria per ragazzi, gli animatori che hanno condotto i 
laboratori, provenienti dal  Teatro di produzione per  ragazzi di Fondazione AIDA, hanno 
permesso di realizzare una proposta formativa di qualità e di elevato spessore culturale.La 
collaborazione fra comuni, biblioteche, istituti scolastici ha creato una fitta rete di rapporti 
ed una sinergia che ha portato, in un territorio fragile come quello del Polesine, formato da 
comuni di piccoli dimensioni e piuttosto dislocati sul territorio, a realizzare interventi di 
elevato spessore culturale di cui hanno potuto usufruire anche le giovani generazione e le 
scuole.
·         Un PO oltre BACH, con  31 appuntamenti in programma e  26 comuni coinvolti 
nella realizzazione del progetto, la rassegna è nata con lo scopo di valorizzare musica e 
strutture architettoniche, i luoghi d'arte per eccellenza del nostro territorio. La rassegna Un 
PO Oltre BACH ha preso avvio il 6 maggio, con un concerto presso il Castello Estense di 
Arquà Polesine,  e si  è conclusa il  28 dicembre con un concerto presso la Chiesa della 
Rotonda di  Rovigo.  Musica e  architettura  sono due  forme di  comunicazione che hanno 
molto  in  comune;  Il  progetto  ha  inteso  porre  in  evidenza  l'interazione  fra  queste  due 
discipline:  musica  e  architettura,  apparentemente  lontane,  per  ampliare  ed  esaltare 
reciprocamente  le  peculiarità  di  entrambe.  Palazzi,  ville,  chiese,  castelli,  accuratamente 
scelti in base alle loro caratteristiche geometriche che generano una particolare distribuzione 
del suono, con questo progetto sono stati trasformati in “luoghi sonori” pronti ad accogliere 
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lo spettatore  con conferenze-concerti, in un percorso caleidoscopico tra suoni e parole. La 
partecipazione media di pubblico è stata di circa 60-80 persone ad appuntamento, per un 
pubblico complessivo di circa 1600 persone, provenienti anche dalle province limitrofe, in 
particolare da Padova e Ferrara.

 
·         Tra  Ville  e  Giardini, iniziativa  diretta  a  valorizzare  il  patrimonio  storico 
architettonico del Polesine attraverso la messa in scena di spettacoli dal vivo.  Le ville, le 
corti,  i  giardini,  i  luoghi  di  interesse  paesaggistico,  come  le  golene  del  Po,  si  sono  
trasformati per una sera in inediti “teatri all’aperto”, pronti ad accogliere gli spettatori con 
spettacoli di musica - jazz, pop, classica - teatro e danza. Tra Ville e Giardini è un festival 
multidisciplinare, con eventi che propongono le diverse arti dello spettacolo dal vivo, quale 
scelta voluta dalla stessa amministrazione provinciale per poter accontentare e attrarre il più 
ampio pubblico possibile. La rassegna è un vero e proprio spettacolo itinerante che si snoda 
su tutto il Polesine, in un viaggio di scoperta e conoscenza; un percorso ricco e variegato di 
scoperta trasversale e multidisciplinare, che si svolto in 15 tappe fra musica, teatro, danza e 
cultura in genere, di un territorio come il Polesine che nasconde piccoli gioielli architettonici 
ed ambientali da esplorare, da conoscere che per una sera sono stati visti e vissuti in una 
dimensione  inconsueta.  I  comuni,  co-organizzatori  in  loco,  che  hanno  collaborato  all’ 
edizione  2017  sono  stati  14.  Al  termine  degli  spettacoli,  dov’era  possibile,  è  stata 
organizzata  una  visita  guidata alla  struttura  architettonica ospitante  l’evento.  Il  festival, 
possibile  anche  grazie  al  contributo  della  Fondazione  CARIPARO,  si  è  svolto  grazie 
all'impegno ed alla collaborazione dei Comuni, che hanno assunto il ruolo di partners co-
organizzatori  in  loco  dell’evento  ospitato.  Per  l’organizzazione  tecnico-artistica  delle 
rassegna,  la  Provincia  di  Rovigo si  è  valsa  della  collaborazione  dell'Associazione  Ente 
Rovigo Festival, di cui è socio, assegnando alla stessa un contributo complessivo a copertura 
dei costi del materiale pubblicitario, delle spese di affissione e acquisto spazi pubblicitari, 
costi artistici, ospitalità artisti, personale tecnico, allestimenti, spese organizzative. Il lavoro 
assiduo e l’impegno costante dell’ente promotore, la Provincia di Rovigo, dei Comuni, delle 
associazioni  e  delle  locali  Pro  Loco,  hanno  permesso  la  buona  riuscita  degli  eventi  in 
calendario anche per questa edizione. La rassegna è stata seguita da un pubblico eterogeneo 
e  numeroso,  mediamente 300-500 spettatori  con punte di  700 nelle  serate  di  apertura  e 
chiusura,  anche  proveniente  da  fuori  provincia,  che  ha  partecipato  con  entusiasmo  ed 
interesse agli  eventi  in  calendario.  Tra Ville  e  Giardini,  giunta  nel  2017 alla  sua  XVIII 
edizione,  rappresenta  un  valido  strumento  di  promozione  del  Polesine,  un  importante 
“palcoscenico”  per  promuovere  le  proprie  eccellenze:  paesaggistiche,  architettoniche, 
artistiche.  La  realizzazione  della  rassega  è  stata  possibile  grazie  al  contributo  della 
Fondazione CARIPARO e della Regione del Veneto. 

 
·         La  Notte  Bianca  delle  Biblioteche.  E’ stata  declinata  all’horror,  in  tutte  le  sue 
sfumature ed accezioni,  la VII edizione de La Notte Bianca delle Biblioteche, la rassegna 
proposta dalla Provincia di Rovigo in qualità di ente capofila della rete SBP per promuovere 
i servizi delle biblioteche polesane. Con il sottotitolo L’anno dell’Horror. Tra Bram Stoker e  
Stefhen  King…  c’è  di  mezzo  H.P.  Lovercraft,  l’evento  ha  visto  l’apertura  esclusiva  e 
contemporanea di ben  30 biblioteche e la partecipazione di 29 comuni. Un programma 
ricco  di  appuntamenti,  incontri,  presentazioni  di  libri,  giochi,  musica,  letture  animate  e 
drammatizzate e tanto altro, con l’obiettivo comune di promuovere il servizio di pubblica 
lettura  e  le  attività  delle  biblioteche,  divertendo,  interessando  e  incuriosendo  gli  utenti 
affezionati e potenziali.  Gli  eventi  in orario serale sono stati tutti  affiancati dall’apertura 
straordinaria delle biblioteche, con i servizi di prestito attivi, proprio per far conoscere ed 
avvicinare la biblioteca a chi abitualmente non la frequenta. 
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·         Fra  le  rassegne  promosse  direttamente  dalla  Provincia  di  Rovigo,  anche 
“Prospettive”, un progetto culturale legato alla cinematografia,  per portare all’attenzione 
del  pubblico  anche  questo  tipo  di  arte.  Il  tema  dell'edizione  2017  è  stato  incentrato 
sull'esame del  rapporto tra cinema e musica, lo scorrere delle immagini e le suggestioni 
delle  note  della  colonna  sonora  che  accompagna  la  narrazione  filmica,  alla  scoperta 
dell'intrinseco  legame che  li  unisce.  Il  programma ha proposto  un viaggio  a  ritroso  nel 
tempo, fino alle origini del cinema, alla scoperta del legame suggestivo che unisce la musica 
e le immagini in movimento; una proposta di  immediato impatto ed accattivante, che ha 
saputo cogliere il gradimento del pubblico.   La rassegna si è svolta in 3 serate, dal 12 al 14 
ottobre,  presso  la  città  capoluogo  ed  è  stata  realizzata  con  la  collaborazione  del 
Conservatorio  F.  Venezze  di  Rovigo,  prestigioso  Istituto  di  formazione  musicale,  e 
l'Associazione Culturale Zeroff. E' stata sostenuta dalla Fondazione Banca del Monte. La 
rassegna è stata seguita da circa 300 spettatori. 

 
La Provincia di Rovigo è proprietaria di  VILLA BADOER, complesso architettonico situato nel 
comune di Fratta Polesine e parte del sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel 
Veneto”.  In attuazione di quanto previsto dal Codice del Beni Culturali, la Provincia svolge azioni 
di promozione e valorizzazione del sito. Pertanto, nel corso del 2017 sono state realizzate presso 
Villa  Badoer,  alcune  rassegne  culturali,  rientranti  nel  progetto  RetEventi  Cultura  Veneto.  In 
particolare per la sezione Luoghi di idee, la rassegna “Sorsi d'autore”; per la sezione La provincia 
dei bambini, le rassegne “Questione di stile” e GHOST EXPERIENCE.  Magiche presenze tra le 
mura di Villa Badoer; per la sezione Teatro “ Carlo Goldoni in Villa Badoer”. 
 

·         SORSI D’AUTORE  è un’inziativa  che si svolge su tutto il territorio della Regione 
del  Veneto con appuntamenti  presso  prestigiose ville  venete,  in un percorso tra gusto e 
cultura.  L'appuntamento  di  Villa  Badoer  ha  visto  dialogare  i  noti  giornalisti  Federico 
Rampini e Luca Telese per un confronto tra Europa e America sui temi dell'immigrazione, 
l'accoglienza e la cittadinanza. Al pomeriggio, prima dell'incontro e su prenotazione, è stata 
proposta una degustazione guidata da un somelier su vini polesani e veneti; in successione 
anche una visita guidata alla Villa. Ai 3 appuntamenti (degustazione pomeridiana – visita 
alla  villa  –  incontri  serale)  hanno  partecipato  un  totale  di  circa  590  persone  (40  alla 
degustazione; 50 alla visita guidata; 500 all’incontro serale).

 
·         QUESTIONE DI STILE, evento progettato per la Giornata Nazionale delle Famiglie 
al Museo, ha visto Villa Badoer sede di un’attività di laboratorio, con breve guida, dedicata 
ai bambini e ragazzi tra i 6 e 12 anni e alle loro famiglie.  L’attività, progettata nell’ambito 
del  tema  2017  del  F  F@Mu,  “La  cultura  abbatte  i  muri”,  per  comunicare  sensazioni, 
sentimenti e stati d’animo, per trovare un modo diverso e magari più efficace di parlare e 
conoscere l’altro,  oltre  le  regole  dell’espressione,  ha raccolto  l’interesse di  un pubblico 
eterogeneo di visitatori residenti nel territorio ma anche proveniente da province contermini.

 
·         GHOST EXPERIENCE,  Magiche  presenze  tra  le  mura  di  Villa  Badoer.  Nel 
pomeriggio di mercoledì 1 novembre,  Villa Badoer ha aperto le sue porte a bambini ed 
adulti con uno speciale appuntamento tra fantastiche e spettrali presenze, tra sorprese ed 
effetti  speciali,  in  una  visita  guidata  esclusiva.  L’attività,  della  durata  di  circa  un’ora e 
mezzo, realizzata dalla ditta Aqua a cui la Provincia di Rovigo ha affidato il servizio di 
apertura  di  Villa  Badoer,  ha  visto  la  partecipazione  di  un  pubblico  eterogeneo,  sia  per 
provenienza  che  per  fascia  d’età,  grazie  ad  una  promozione  effettuata  con  comunicati 
stampa, sui social network e locandine consegnate nei locali del centro città.  
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·         CARLO  GOLDONI  IN  VILLA BADOER.  Nella  prestigiosa  cornice  di  Villa 
Badoer,  a  settembre,  è  stata  proposta  una  rassegna  di  teatro  amatoriale  organizzata  in 
collaborazione con FITA teatri,  con il doppio obiettivo di sostenere le compagnie amatoriale 
che operano in Veneto e promuovere gli autori classici della commedia veneta. Per questo si 
è deciso di partire, in questa prima edizione, dal più conosciuto ed amato dei scrittori della 
commedia dell’arte: Carlo Goldoni. Un omaggio dovuto alla tradizione più alta della cultura 
veneta, rappresentata in un altrettanto esempio del genio culturale del nostro territorio, il 
capolavoro del grande architetto padovano Andrea Palladio, le cui tecniche di costruzioni 
hanno influenzato  le  architetture  di  tutto  il  mondo.  Altrettanto  noti  i  titoli  proposti,  tre 
autentici capolavori di una produzione foltissima e quasi sempre di gran livello scenico: Le 
baruffe chioggiotte, Una delle ultime sere di Carnovale, I pettegolezzi delle donne. Buono il 
riscontro di pubblico che ha seguito con interesse tutte e tre le serate, così come ha poi 
partecipato alle visite guidate proposte al termine di ogni rappresentazione, appositamente 
pensate e diversificate ad ogni appuntamento. 

 
La realizzazione delle suddette rassegne è stata possibile grazie ai contributi ottenuti da sostenitori 
terzi, in particolare Fondazione CARIPARO, Regione del Venete e Fondazione Banca del Monte. 
Per ottenere i finanziamenti, tutti i progetti, elaborati dagli uffici, sono stati presentati ai rispettivi 
enti.  Sempre  gli  uffici  del  Servizio  Cultura  hanno  poi  gestito  tutte  le  relative  pratiche,  il 
coordinamento delle singole fasi delle attività con i Comuni aderenti ai vari progetti, i contratti e le 
procedure amministrative con le varie associazioni e/o ditte per la realizzazione degli incontri e la 
fornitura  delle  varie  tipologie  di  servizio  o  prodotti.  Gli  uffici  si  sono  occupati  anche 
dell’organizzazione delle varie conferenze stampa di presentazione delle rassegne di eccellenza, di 
comunicare, con i diversi mezzi di informazione,  i  singoli appuntamenti di ciascuna iniziativa.  
Alla  conclusione di  tutti  i  progetti  e  dei  rispettivi  procedimenti,  gli  uffici  si  occuperanno delle 
distinte rendicontazioni per la liquidazione delle somme ottenute a finanziamento.  
 
Gli  uffici  hanno  inoltre  gestito  le  richieste  l'uso  di  Sala  Celio  da  parte  di  terzi,  come  da 
Regolamento adottato con Decreto del Presidente n. 167 del 05/11/2015.  Le richieste pervenute da 
parte di terzi nel corso del 2017 sono state n. 4. 
 
VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI
Responsabile:  dott.ssa Monica Zanforlin 
SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 
Il Sistema Bibliotecario della provincia di Rovigo è stato istituito a decorrere dal 1997 con lo scopo 
di  creare  una rete  delle  biblioteche del  territorio e garantire  ai  cittadini  polesani la  fornitura  di 
moderni servizi  di  pubblica lettura,  sia nei  Comuni più popolosi  così  come in  quelli  periferici, 
rendendo  disponibile  e  accessibile  sul  territorio  un  unico  patrimonio  collettivo  continuamente 
aggiornato e liberamente consultabile via web. Ispirandosi ai principi della cooperazione, il Sistema 
Bibliotecario Provinciale collega le biblioteche comunali, scolastiche e specialistiche del territorio, 
favorendo la diffusione e la circolazione del patrimonio documentario.
La  Provincia  di  Rovigo  è  ente  capofila  e  coordinatore  della  rete  bibliotecaria  polesana,  offre 
strumenti  ed eroga  servizi  alle  biblioteche  che  consentono di  condividere  procedure,  ridurre  le 
attività di back-office, implementare i servizi di front office per il pubblico, ottimizzare le risorse 
finanziarie ed umane ed elevare gli standard di servizio. 
A dicembre  2017  la  rete  del  Sistema  Bibliotecario  Provinciale  di  Rovigo  era  formata  da  57 
biblioteche: 43 civiche, 2 per ragazzi, 5 biblioteche di Istituti Scolastici Superiori,  7 biblioteche di 
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altri Enti e Associazioni (tra cui  l'Accademia dei Concordi con anche la biblioteca del Multispazio 
Ragazzi, il Seminario Vescovile, l'Archivio di Stato, la biblioteca del Centro Mariano, la biblioteca 
del  Centro  Francescano e  la  Biblioteca  della  Provincia).  I  comuni  ed  altri  enti,  aderiscono  al 
progetto di rete con la sottoscrizione di una Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del 
D.  Lgs.  267/2000.  A seguito  della  conferma  della  delega  in  materia  di  Cultura  da  parte  della 
Regione del Veneto, è stato predisposto e sottoposto ai Comuni la bozza di Convezione di adesione 
al Sistema Bibliotecario Provinciale per il triennio 2017-2019.  Il Consiglio Provinciale nella seduta 
del 22/12/2016 ha approvato la nuova Convezione, via via poi adottata dai Comuni ed enti diversi 
nel corso del 2017. I servizi con i comuni già aderenti sono pertanto proseguiti senza soluzione di 
continuità.  
Al fine di garantire l'efficace funzionamento dei software di rete, anche per l'anno 2017 è stato  
rinnovato  con la  ditta  fornitrice  Nexus  s.p.a  di  Firenze  il  contratto  per  le  licenze  d’uso  e  di 
manutenzione  della  suite  di  software -  “Suite  Biblionauta”  (formata  dai  software  EasyCat  – 
EasyWeb, Fluxus, Dialogo, Srec) utilizzata via web dalle biblioteche aderenti per il dialogo e la 
partecipazione  dei  dati.  Attraverso  l’accesso  agli  strumenti  via  web messi  a  disposizione  dalla 
Provincia di Rovigo le biblioteche gestiscono in modo efficace, coordinato e condiviso i principali 
servizi di front office agli utenti e di back office per la gestione del patrimonio documentario.
Nel corso del 2017, dopo attenta valutazione ed approfondita analisi con il personale del SIA, dato 
che  l'attrezzatura  hardware  riservata  ad  SBP  risultava  obsoleta  e  da  tempo  si  registravano 
improvvisi  blocchi  di  sistema  (con  conseguente  paralisi  dell'attività  di  tutte  le  biblioteche  e 
importanti rallentamenti delle scansioni dei record del software SREC),  si è deciso di sostituire i 
server, con un investimento a lungo termine da parte della Provincia di Rovigo,  in un'ottica di 
stabilità dell'erogazione del servizio alle biblioteche di rete. 
Tra gli obiettivi principali di SBP vi è quello di sollevare il più possibile i bibliotecari, in larga parte 
precari,  impiegati  in  contesti  monoposto  e  con  scarse  competenze  catalografiche,  dagli  oneri 
dispendiosi  della  catalogazione  e  dei  servizi  altamente  specialistici.  Allo  scopo,  pertanto,  di 
garantire  l'attività di catalogazione,  nel  corso del  2017 si  è provveduto ad affidare il  servizio 
attraverso MEPA ad una ditta specializzata nel settore, previa verifica ovviamente dei requisiti di 
professionalità sull'erogazione del servizio. Il ricorso alla ditta esterna si è reso necessario a seguito 
del  trasferimento,  avvenuto  a  fine  2014,  di  due  dipendenti  ad  altro  servizio  della  Provincia 
(provvedimento che l'ente aveva considerato necessario sulla base del dettato dei provvedimenti 
legislativi relativi all'avvio delle riforma delle Province). 
L’attività catalografica, è stata inoltre garantita anche con la collaborazione dell’Accademia dei 
Concordi, che si occupa inoltre del controllo e revisione scientifica dei record catalografici inseriti. 
Allo  scopo all'Accademia  viene  annualmente  assegnato, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  un 
contributo annuo (per il 2017 pari ad Euro 15.000,00). 
Nel corso del 2017 sono stati  catalogati complessivamente  dal centro sistema per le biblioteche 
SBP 11.314 documenti (5946 a cura della ditta affidataria del servizio e 5368 dall'Accademia dei 
Concordi).  
 
Nel corso del 2017 è proseguito il  Progetto SREC (dal nome dell’applicativo utilizzato) per la 
condivisione della base dati bibliografica locale con il catalogo collettivo nazionale Indice SBN2. Si 
tratta di un intervento che consente di aumentare la visibilità del patrimonio documentario del Polo 
SBN ROV, al quale le biblioteche afferiscono per il tramite della Provincia di Rovigo che è l'Ente 
capofila del Polo ROV.  Alla data attuale, le localizzazioni del patrimonio bibliografico polesano 
pubblicate nel catalogo nazionale  sono 47.920 (a fine 2017 erano poco oltre le 30 mila). 
 
Fra le attività che il Centro Servizi SBP eroga regolarmente agli enti aderenti vi sono anche la 
formazione e l'aggiornamento dei bibliotecari.  L’attività formativa si definisce sulla scorta di 
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esigenze  rilevate  direttamente  dal  Centro  Servizi  o  su  richieste  avanzate  direttamente  dai 
Comuni/biblioteche per garantire l’aggiornamento del personale in servizio presso le biblioteche del 
territorio.  A seguito  dell'aggiornamento  con  la  nuova  realise  8.2.4  del  gestionale  FLUXUS,  il 
software di rete per la gestione dei prestiti,  il 19 ed il 20 giugno è stato organizzato un corso di 
formazione per il  personale  delle  biblioteche aderenti  al  SBP,  tenuto dai  tecnici  della  ditta 
NEXUS. Per la realizzazione del corso è stato adottato un provvedimento di spesa specifico. 
 
Sempre nell'ambito della formazione per bibliotecari, in data 17 e 18 novembre è stato organizzato 
un corso di formazioni per il progetto Nati per Leggere, rivolto sia agli operatori di settore che a 
volontari.  Scopo  del  corso  è  quello  di  poter  costituire,  anche  sul  territorio  della  provincia  di 
Rovigo,  dei  gruppi  di  lavoro  per  promuovere  in  maniera  diffusa  delle  azioni  nell'ambito  del 
progetto NPL. Fra gli operatori di settore, oltre ai bibliotecari, al corso hanno partecipato insegnanti 
e pediatri, per un totale di 68 persone (43 operatori + 25 volontari).   Il personale della Provincia ha 
collaborato  con  il  direttivo  regionale  di  NPL ed  il  Centro  Salute  del  Bambino  ONLUS  per 
l'organizzazione locale del corso, inserito in una programmazione svolta a livello regionale 
 
Il  Servizio di Interprestito è uno dei principali servizi di rete di SBP; certamente quello che sul 
territorio rende pienamente visibile la presenza ed il risultato dell'attività di cooperazione. Tutte le 
biblioteche della rete vengono raggiunte settimanalmente dal Corriere SBP del Centro Servizi SBP 
per  evadere le richieste di prestito e resi, per effettuare il trasporto di materiale per la catalogazione 
centralizzata, per lo scambio di donazioni, per la distribuzione di materiale informativo attinente le 
iniziative  culturali  organizzate  dalla  Provincia,  in  rete  o  dalle  singole  biblioteche. 
Complessivamente sono stati circa 50 mila i materiali movimentati dal Corriere SBP nel corso del 
2017,  solo per quanto concerne il patrimonio delle biblioteche aderenti: nel numero indicato non 
sono infatti contabilizzati i materiali informativi e promozionali distribuiti né le donazioni da parte 
di  enti  terzi.  Per  l’erogazione  del  servizio  è  utilizzato  un  automezzo  esclusivamente  dedicato, 
visibilmente connotato nelle grafiche esterne, che effettua il collegamento per le biblioteche ed è 
impegnato  nel  servizio  dal  lunedì  al  venerdì.  Nel  2017  si  sono  registrati  13.737  prestiti 
interbibliotecari,  mentre  i  prestiti  in  locale  delle  biblioteche  sono  stati  complessivamente 
114.886. 
 
SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE
 
Gli  uffici  hanno  mantenuto  i  contatti  con  i  musei  aderenti  al  Sistema Museale  Provinciale  (al 
31/12/2017 n. 30) e si è provveduto alla raccolta, diffusione informazione al pubblico, con l'utilizzo 
dei  vari  canali  informativi  (mail,  comunicati  stampa  ecc)  delle  informazioni  relative  ad 
attività/aperture straordinarie realizzate dagli stessi in occasione di particolari eventi e festività. 

 
VILLA BADOER
Gli uffici del Servizio Cultura nel corso del 2017 hanno provveduto alla gestione delle pratiche per 
l'affidamento del servizio di apertura di Villa Badoer, di proprietà della Provincia di Rovigo, al fine 
di garantirne la fruizione  pubblica. Si sono relazionati costantemente con il personale della ditta 
affidataria per le rendicontazioni periodiche (n. visitatori, ingressi, Fratta Card, liquidazione fatture 
alla ditta, emissione fattura per le Royalty dovute alla Provincia), per la gestione del sito oltre che 
per  la programmazione e realizzazione di alcuni  progetti  di  didattica per  adulti  e ragazzi come 
meglio precisato nel relativo paragrafo. 
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MISSIONE 07
TURISMO
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PROGRAMMA 01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

RESPONSABILE:
Ing. Luigi Ferrari 

Con  legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” la 
Regione del Veneto ha disposto la riallocazione in capo alla medesima delle funzioni non fondamentali, 
già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo.
Tuttavia nel corso del 2017 i rapporti tra la Regione e le Province per l'esercizio delle funzioni non 
fondamentali  sono  rimasti   in  fase  di  definizione  e  la  Provincia   ha  mantenuto  tali  compiti 
esercitando quanto dettato dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto" e dalla legge regionale n. 33 del 2002 “ Testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo” e loro modifiche ed integrazioni, in materia di:

• classificazione delle strutture ricettive
• agenzie di viaggio
• sistema  informativo regionale del  turismo (SIRT) che comprende sia  la rilevazione dei dati 

statistici ai fini ISTAT  sia le informazioni relative all'offerta turistica, ivi compresi gli eventi
            e le manifestazioni

• professioni turistiche
• vigilanza e controllo

Si è proseguito, quindi, in un lavoro di coordinamento, coinvolgimento, formazione, consulenza e 
controllo sul territorio nei confronti di soggetti pubblici e privati della filiera turistica.
 
Classificazione delle strutture ricettive
Collegata alla scadenza del 31.03.2017 indicata dalla normativa regionale, intensa è stata l’attività 
di  classificazione  delle  strutture  ricettive  alberghiere,  complementari  e  all'aperto  esplicata  sia 
mediante i lavori di istruttoria e verifica delle pratiche, sia l'effettuazione di appositi sopralluoghi 
con l'adozione finale dei relativi provvedimenti.
La  nuova  normativa  regionale  ha  stabilito,  infatti,  che  per  tutte  le  strutture  ricettive  si  debba 
provvedere alla loro classificazione con l'attribuzione delle “stelle” per le strutture alberghiere e 
all'aperto e dei “leoni” per quelle complementari. In più fanno a capo alla Provincia le istanze di 
locazione turistica, tipologia ricettiva in forte espansione.
A tal fine l'ufficio ha provveduto ad aggiornare più volte i titolari di tutte le strutture ricettive e delle 
locazioni turistiche, in merito ai termini di scadenza delle classificazioni e in ordine alle nuove 
disposizioni  regionali, fornendo, altresì, informazione e consulenza per l'apertura e la gestione di 
nuove  strutture  rivolgendosi  ai  potenziali  operatori  oltre  che  agli  Enti  locali,  Associazioni  di 
categoria e professionisti.
Si  è  provveduto,  inoltre,  ad  aggiornare  sistematicamente  le  banche  dati  connesse  al  sistema 
regionale RVTWeb oltre ad accreditare le strutture ricettive, richiedenti, al programma MTWeb per 
il servizio telematico per la rilevazione Istat dei movimenti dei clienti negli esercizi ricettivi.
In particolare, sono stati adottati circa centocinquanta provvedimenti di classificazione oltre ad aver 
effettuato poco più di ottanta sopralluoghi in esercizi ricettivi.

Agenzie di viaggio e turismo
E'  proseguita  l'attività  autorizzatoria  prevista  dalla  L.R.  33/2002  in  merito  al  tema  agenzie  di 
viaggio e turismo con l'aggiornamento dell'elenco delle stesse – n. 35 -,  anche tramite i  portali 
Infotrav del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e RVTWeb della Regione del 
Veneto, degli organismi senza scopo di lucro, dell'Albo provinciale dei direttori tecnici di agenzia. 
Sistematiche sono state le attività di informazione e consulenza nei confronti di potenziali operatori 
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e di accertamento dei requisiti previsti per l'apertura di agenzie di viaggio e filiali, trasferimento 
sede, cambio denominazione, sospensione o cessazione di attività, sostituzione di direttore tecnico.
Nel contempo, si è provveduto al controllo dei programmi concernenti l'organizzazione di viaggi 
inviati  dalle  agenzie  di  viaggio,  secondo quanto  previsto  dall'art.  69 della  L.R.  33/2002 e  alla 
vigilanza sulle proposte di viaggio formulate da associazioni e organismi senza scopo di lucro di cui 
all'art. 64 della citata legge, anche su segnalazione delle agenzie di viaggio, le quali hanno richiesto 
accertamenti e consultazioni degli interessati. 
Non minore impegno riveste la verifica e il  costante controllo delle posizioni assicurative delle 
agenzie di viaggio operative sul territorio.

Rilevazione dei dati statistici ai fini ISTAT delle strutture ricettive
Particolare attenzione è stata prestata all'attività di  rilevazione dei dati statistici (arrivi/presenze) 
delle  strutture  ricettive,  con  conseguente  implementazione,  aggiornamento  e  controllo  sulla 
trasmissione  degli  stessi,  effettuando con regolarità  le  chiusure  mensili  previste,  trasmesse  alla 
Regione nei termini indicati. 
Nel contempo sono state garantite l' informazione e il supporto tecnico ai singoli operatori per il 
corretto utilizzo della procedura telematica di invio dati.

Sistema DMS
Nel corso dell'anno, su invito della Regione del Veneto,  si è ritenuto di  aderire ad un progetto 
riguardante l'utilizzo del nuovo DMS Deskline 3.0 che consente di alimentare il caricamento degli 
eventi di rilevanza turistica con un unico inserimento nel sito provinciale e in quello regionale.
A seguito degli accordi intercorsi con gli altri soggetti coinvolti del territorio, la Provincia risulta 
competente  su  33  comuni.  Nell'anno  in  corso  l'ufficio  ha  provveduto  all'inserimento  di  oltre 
duecentosettanta eventi.

Professioni Turistiche
Nel  corso  dell'anno  si  è  provveduto  all'aggiornamento  costante  degli  elenchi  provinciali  delle 
professioni turistiche sia sul sito internet della Provincia sia su quello della Regione del Veneto.
Si è aderito, inoltre, al progetto coordinato dalla Regione del Veneto e rivolto alle guide turistiche 
abilitate per il territorio provinciale di Rovigo, relativo ad un corso di aggiornamento gratuito on-
line sui siti  specialistici individuati in tale area dal DM 7 aprile 2015 conseguente alla legge 6 
agosto 2013 n. 97, norma che ha previsto l'abilitazione alla professione di guida turistica su tutto il 
territorio nazionale. A tal fine, inizialmente, sono state predisposte le tracce delle domande a risposta 
multipla che hanno costituito il percorso di aggiornamento, su base volontaria ed in modalità e-learning 
e,  successivamente,  si  è  fornita l'assistenza ai  partecipanti  al  corso fino all'acquisizione del relativo 
attestato. 

Progetto di miglioramento di segnaletica turistica - Gal Polesine Delta Po
Nell'ambito del Progetto  a regia GAL di miglioramento della segnaletica per itinerari cicloturistici 
nel territorio del Gal Polesine Delta Po  di cui al PSL 2014-2020, si è partecipato alla definizione e 
mappatura dei percorsi con particolare attenzione alle emergenze storiche, artistiche e naturalistiche 
del territorio interessato in relazione, anche, alla Rete Escursionistica Veneta già esistente. 
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
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PROGRAMMA 01
Urbanistica e assetto del territorio

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - PIANI DI ASSETTO COMUNALI
Responsabile: Ing. L. Ferrari

E'  stata avviata l'attività di copianificazione ai sensi dell'art.  15  della L.R. 11/04 per il  PAT del 
Comune  di  Loreo  e  per  il  PATI  dei  Comuni  di  Castelnovo  Bariano,  Castelmassa,  Bergantino, 
Melara mentre è ancora in corso la copianificazione del PAT del Comune di Ariano nel Polesine. E' 
in corso l’istruttoria dei Piani di Assetto del Territorio dei Comuni di Adria, Castelmassa, Salara e 
Crespino ai fini della loro approvazione ai sensi dell'art. 14  della L.R. 11/04 . Sono state elaborate e 
presentate le documentazioni necessarie per  effettuare  le  Varianti  ai  Piani  degli  interventi  dei 
comuni di Badia (Liceo scientifico "Balzan") e Rovigo (Liceo scientifico "Paleocapa" - "Palazzo 
Campo" - area di via "Merlin" ) in relazione a beni immobili di proprietà della Provincia. Sono state 
avviate  le  attività  preliminari  per  la  valutazione  delle  modalità  di  presentazione  delle  pratiche 
inerenti lo Sportello Unico per le attività produttive nei casi di variante agli strumenti urbanistici 
comunali (Calto-Pincara);   Si  è  provveduto  alla  verifica  del  PRG  del  Comune  di  Pontecchio 
Polesine,  conclusa  con  decreto  presidenziale  di  non  approvazione.  E'  stata  effettuata  la 
pubblicazione e il deposito degli strumenti urbanistici  approvati dai Comuni ai sensi della Lr 61/85 
e dei PAT/PATI.

URBANISTICA - ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA ILLEGALE
E' stata esercitata attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia illegale, attraverso il controllo 
ai sensi della L.R. 27.06.1985, n. 61, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e L.R. 23.4.2004 n. 11 delle azioni 
svolte dai Comuni, in particolare raccogliendo informazioni sull'attività illecita (63 segnalazioni).

ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E'  stata svolta,  d'intesa  con  i  Comuni,  attività  di  vigilanza  e  controllo,  ai  sensi  della  L.R. 
07.09.1982, n. 44, sulle attività estrattive; in particolare è stato effettuato un sopralluogo. In materia 
di  cave  il  servizio  ha  inoltre  svolto  le  funzioni  di  polizia  mineraria  di  cui  al  D.Lgs.  624  del 
25.11.1996.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
Sono  state  esercitate le  funzioni  amministrative  in  materia  paesaggistica,  attribuite  dalla  L.R. 
23.04.2004,  n.  11,  relative  al  rilascio  delle  Autorizzazioni  Paesaggistiche,  accertamento  della 
compatibilità  paesaggistica  e adozione  di  provvedimenti  cautelari  e  sanzionatori  per interventi 
eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 
42, del D.P.R. 09.07.2010, n. 139 e del D.P.R. 13.02.2017, n. 31. Si sono inoltre formulati pareri ai 
sensi dell'art. 32 della L. L. 28/02/1985, n. 47 in ordine ai procedimenti di Condono edilizio.  In 
particolare sono stati rilasciati 81 provvedimenti autorizzatori, irrogate 5 sanzioni amministrative, e 
formulati 6 pareri di conformità paesaggistica di elettrodotti.

STUDI E PROGETTI
• Analisi  e  studio  delle  questioni  di  natura  giuridica  presupposte  o  sottese  ai  temi  della 

Pianificazione  territoriale,  dell’urbanistica  e  assetto  del  territorio,  del  paesaggio  come 
dettagliatamente descritti nelle specifiche sezioni, ovvero concernenti gli istituti generali del 
diritto amministrativo. Espressione di pareri, autonomi o direttamente resi nell’elaborazione 
dello specifico provvedimento, nelle materie di cui sopra. Studio e definizione delle fasi del 
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procedimento  amministrativo  nelle  materie  di  cui  sopra.  Studio  e  approfondimento  dei 
profili  giuridici  e  delle  criticità  nei  temi  del  governo  del  territorio,  della  sua  tutela  e 
valorizzazione, anche in relazione ai beni culturali e paesaggistici.

• Particolare  impegno  è  stato  profuso  nell'attività  di  stesura  del  progetto  di  promozione 
turistica  concernente  l'installazione  di  segnali   stradali   per  l'individuazione  di  percorsi 
cicloturistici nell'ambito del territorio del GAL delta del PO.

ELETTRODOTTI E GASDOTTI

Responsabile: Maria Cristina Rossi

Nel  2017 sono pervenute 31 domande per la  costruzione e l’esercizio di  linee elettriche aventi 
tensione nominale non superiore a 150.000 Volt, sono state sottoposte all’esame della Commissione 
Elettrodotti e sono state rilasciate 27 autorizzazioni.

34



MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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PROGRAMMA 02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

(valutazione impatto ambientale, bonifiche e sanzioni)

RESPONSABILE
Ing. Valeriano Tessaro

La Provincia è competente alla valutazione delle domande di VIA e screening di VIA di alcuni progetti a ciò 
delegati dalla Regione Veneto con L.R 10/99 prima e poi con L.R 4/16.
Nel corso del 2017 sono pervenute n. 15 domande di VIA di cui 11 comprensive di AIA congiunta e n. 7 
verifiche di VIA e sono state emesse n. 9 determinazioni di cui 5 di screening di VIA e n. 4 di VIA. Sono 
state fatte n.9 Commissioni VIA
In  materia  di  bonifiche  la  Provincia  è  competente  all’emanazione  di  ordinanze  di  bonifica  di  siti 
potenzialmente contaminati  ed al rilascio delle certificazione di avvenuta bonifica, ai  sensi del D.Lgs n. 
152/06.  Inoltre  partecipa anche alle  conferenze istruttorie  di  approvazione di  progetti  di  bonifica,  quale 
attività delegata dalla Regione ai sensi della L.R 3/00.
Nel corso del 2017 sono pervenute n. 12 segnalazioni di siti potenzialmente contaminati e sono stati conclusi 
n. 10 procedimenti relativi a situazioni di inquinamento con approvazione di analisi del rischio. 
Nel  corso del  2017 sono stati  conclusi  n.  56 procedimenti  relativi  a  sanzioni  amministrative irrogate in 
materia ambientale (scarichi, emissioni, rifiuti), comprensivi di valutazione dei ricorsi: n. 17 ordinanze di 
archiviazione e n. 39 ordinanze di ingiunzione.

PROGRAMMA 03
Rifiuti ed autorizzazione integrata ambientale

Responsabile
Dott. Marco Ruin

Per quanto attiene all'attività istituzionale legata alla normativa ambientale,  il  Servizio ha provveduto al 
rilascio di  autorizzazioni  e degli  altri  provvedimenti  legittimanti  ai  sensi  di  quanto previsto dal  Decreto 
Legislativo n. 152/06 e delle deleghe contenute nella L. R. n. 3/2000 per quanto riguarda l'approvazione e 
l'autorizzazione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti.
In materia di rifiuti il Servizio ha curato i seguenti procedimenti:
• approvazione di n. 1 progetto relativo a impianto di recupero di rifiuti in procedura ordinaria;
• approvazione di 3 progetti di impianto mobile di recupero rifiuti (anche modifiche); 
• rilascio, a seguito di istruttoria, di 16 provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di impianti di recupero 
rifiuti in procedura ordinaria (rinnovi e modifiche non sostanziali); 
• rilascio, a seguito di istruttoria di n. 2 provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti in procedura 
semplificata per la gestione di rifiuti urbani (stazioni di travaso RU);
• approvazione, a seguito di istruttoria, di n. 2 tariffe di conferimento in impianti per rifiuti urbani;
• rilascio, a seguito di istruttoria, di 12 provvedimenti di iscrizione (nuovi, aggiornamento, modifiche) al 
registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (comprensivi di 
AUA e semplice comunicazione);
• rilascio di 6 provvedimenti di cancellazione dal registri delle imprese che effettuano attività di recupero 
rifiuti in procedura semplificata;
• emanazione di 8 provvedimenti interdittivi (diffide, sospensioni, revoche) a seguito dell’accertamento di 
violazioni relative ad impianti di trattamento rifiuti; 
• valutazione di n. 14 richieste di accesso agli atti e procedure conseguenti;
• abbandoni rifiuti: sono 23 le indagini avviate nel corso del 2017;

Per quanto riguarda la disciplina delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui alla parte seconda del D. 
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Lgs n. 152/06 e delle deleghe ricevute dalla Regione con LR n. 4/16 la Provincia risulta competente nel 
rilasciare le Aia ad una serie di impianti contenuti nell'Allegato B alla LR n. 4/16.
In materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) il Servizio ha curato i seguenti procedimenti:
• rilascio di 7 provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitivi oltre a n. 11 a seguito 
di contestuale procedura di VIA; 
• rilascio di 13 provvedimenti di aggiornamento AIA a seguito di istanze di modifica NON sostanziale; 
•  emissione  di  1  provvedimento  interdittivo  riguardante  impianto  operante  in  regime  di  AIA 
(diffide/determinazioni);
• emissione di un provvedimento di voltura di AIA.

PROGRAMMA 04 - 08
Servizio igiene idrica ed atmosferica

RESPONSABILE
Ing. Laura Ceccolin

Per quanto attiene all'attività istituzionale legata alla normativa ambientale definite dalle parti terza e quinta 
del  D.  Lgs n.  152/06,  il  Servizio ha provveduto al  rilascio di  autorizzazioni  e degli  altri  provvedimenti 
legittimanti ai sensi di legge in tema di inquinamento atmosferico, scarichi, e provvedimenti finalizzati al 
rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da parte dei competenti Sportelli Unici.
Nell'ambito  dell'attività  istituzionale  in  materia  di  emissioni  in  atmosfera  sono  stati  rilasciate  n. 37 
legittimazioni in materia di emissioni in atmosfera all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Sono state riscontrate positivamente n. 17 richieste di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
di carattere generale per coloro che non si sono avvalsi dell’AUA. 
Nell'ambito della revisione del Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell’Atmosfera, la Provincia ha 
partecipato n. 3 tavoli tecnici regionali (CIS) riguardanti l’inquinamento di origine urbana (traffico veicolare 
e impianti di riscaldamento) e, vista la situazione particolarmente problematica dell'anno 2016 ed il nuovo 
Accordo padano sottoscritto dalle Regioni del Nord Italia,  ha convocato un incontro del Tavolo Tecnico 
Zonale invitando i Sindaci di tutti i Comuni della Provincia e le autorità preposte alla salute (ottobre 2017).
In materia di scarichi il Servizio ha curato i seguenti procedimenti:
• rilascio, a seguito di istruttoria, di 56 provvedimenti di AUA (nuovi, rinnovi e proroghe) di autorizzazione 
allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in acque superficiali;
• rilascio, a seguito di istruttoria di n. 16 autorizzazioni ai sensi della parte terza del D. Lgs n. 152/06 (nuovi, 
rinnovi, modifiche e proroghe) di autorizzazione allo scarico/esercizio delle acque meteoriche di dilavamento 
piazzali;
• emanazione di 7 provvedimenti di revoca riguardanti scarichi. 
• rilascio, a seguito di istruttoria, di 40 rinnovi di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione 
acque reflue urbane, oltre ad 1 provvedimento di autorizzazione a seguito di ampliamento;
• emanazione di 2 provvedimenti di revoca riguardanti depuratori.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
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PROGRAMMA 02
Trasporto Pubblico Locale

RESPONSABILE
Dott. Roberto Todaro
Il Servizio si occupa della disciplina e dell’organizzazione del trasporto pubblico locale extraurbano 
della provincia di Rovigo (L.R. Veneto n. 25/1998).
Durante il  2017 sono stati  prorogati  i  contratti  di  servizio con le cinque Aziende Affidatarie di 
trasporto  pubblico  locale  sino  alla  contrattualizzazione  del  nuovo  gestore  unico  che  verrà 
individuato a seguito della procedura concorsuale ad evidenza pubblica in corso di esperimento.
Ai  suddetti  affidatari  sono  stati  erogati  i  corrispettivi  spettanti  limitatamente  alle  mensilità  da 
gennaio a luglio in quanto la competente Regione Veneto non ha ancora reso disponibili le risorse 
per la copertura delle rimanenti mensilità.
E’ in corso la suddetta procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l’individuazione del futuro 
gestore unico di tutti i servizi di linea dell’intero bacino provinciale. Nell’ambito di tale procedura, 
iniziata  nel  2013  con  l’individuazione  nella  Provincia  quale  Ente  di  Governo  mediante 
sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Rovigo, sono già state espletate la 
pubblicazione dell’avviso di  preinformazione di  avvio della  gara,  la  consultazione pubblica per 
l’individuazione dei beni essenziali e la predisposizione del prescritto Piano Economico Finanziario 
simulato. 
Nell’ambito dell’attività ordinaria del Servizio sono stati rilasciati nel 2017:
- n. 4 provvedimenti di integrazione/modifica ai programmi di esercizio aziendali;
- n. 6 nulla osta per ammodernamento dei parchi mezzi aziendali;
- n. 36 autorizzazioni per effettuazione di autoservizi di trasporto atipico;
- n. 5 autorizzazioni per attivazione/spostamento fermate autobus extraurbane;
- n. 9 provvedimenti di liquidazione per corrispettivi;
-  n. 90 tessere di  agevolazione tariffaria per gli  utenti  delle fasce deboli  del  trasporto pubblico 
locale;
- n. 2 provvedimenti di liquidazione di contributi nell’ambito di piani di investimento per acquisto 
di nuovi autobus;
- n. 94 ordinanze-ingiunzione emesse a carico degli utenti trasgressori del trasporto pubblico locale;
- n. 3 sessioni d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per trasporto non di linea 
via terra;
- n. 3 provvedimenti di approvazione di Regolamenti Comunali per servizi non di linea via terra;
- n. 9 provvedimenti di archiviazione di procedimenti sanzionatori;
- n. 3 provvedimenti di autorizzazione per servizi di trasporto di “fuori linea”.
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SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO

RESPONSABILE
Dott.ssa Monica Zanforlin

UFFICIO AUTOSCUOLE:
Per  la  gestione  delle  autoscuole  e  dei  centri  di  istruzione  sono  stati  predisposti  i  seguenti 
provvedimenti: 
n.  1  presa  d'atto  di  inizio  attività  di  autoscuola;  n.  1  trasferimento  sede  di  un'autoscuola;  n.  2 
prosecuzioni provvisorie per variazione compagine societaria di autoscuola; n. 3 provvedimenti di 
subentro e contestuali inizio attività di una nuova impresa; n. 29 prese d'atto di modifica parco 
veicolare; n. 24 di aggiornamenti del personale e rilascio e/o revoca delle tessere di riconoscimento 
per accesso agli uffici pubblici; n. 13 vidimazione di Registri di iscrizione allievi e n. 2 chiusure di 
Registri; n. 215 vidimazioni schede trasferimento allievi; n. 7 richieste e conseguenti autorizzazioni 
all'uso  dell'autovettura  multiadattata  di  proprietà  dell'Ente;  n.  2  sopralluoghi  di  verifica;  n.  3 
revoche dell'attività di autoscuola; n. 2 diffide al regolare esercizio di attività di autoscuola; n. 2 
disposizioni disciplinari; n. 2 sanzioni pecuniarie per irregolarità nell'espletamento dell'attività di 
autoscuola; n. 20 prese d'atto di regolarità dei requisiti a seguito della verifica triennale.
Nell'espletamento degli esami di abilitazioni Insegnanti Istruttori di scuola guida è' stata svolta una 
sessione nell'anno 2017.
In particolare per la formazione della Commissione d'esame si sono effettuate le seguenti fasi:
- avviso di selezione per la nomina di un membro esperto nelle materie “elementi di pedagogia e 
tecnica  delle  comunicazioni”,  stato  psicofisico  dei  conducenti,  tempi  di  reazione,  alcool  ecc.” 
“elementi di primo soccorso nella Commissione d'esame per l'abilitazione di insegnanti di teoria e 
istruttori di guida nelle autoscuole. Sono state presentate n. 11 domande.
- avviso di selezione per la costituzione dell'elenco degli insegnanti di teoria e istruttori di guida 
esperti nelle materie d'esame ai fini della nomina nella Commissione d'esame per l'abilitazione di 
insegnanti di teoria e istruttori di guida nelle autoscuole. Sono state presentate n. 3 domande.
Sono  pervenute  n.  18  domande  per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  e/o  estensione  di 
Insegnante di teoria  e n. 6 domande per l'ammissione all'esame di abilitazione e/o estensione di 
abilitazione di istruttore di scuola guida. Sono stati abilitati n. 1 insegnante di teoria e n. 2 istruttori 
di scuola guida.

UFFICIO SCUOLE NAUTICHE:
Per la gestione delle scuole nautiche sono stati predisposti i seguenti provvedimenti:
n. 1 prosecuzione provvisoria per variazione compagine societaria di autoscuola; n. 2 provvedimenti 
di  subentro  e  contestuale  inizio  attività  di  una  nuova  impresa;  n.  1  restituzione  tessera  di 
riconoscimento per accesso agli uffici pubblici; n. 1 vidimazione di Registro di iscrizione allievi n. 
1 Registro delle lezioni teoriche e pratiche n. 1 chiusura di Registro;n. 1 sopralluogo di verifica.

UFFICIO STUDI DI CONSULENZA:
Per  la  gestione  degli  Studi  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  sono stati 
predisposti i seguenti provvedimenti:
n. 2  Bando per la pubblicizzazione delle autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto; n. 1 variazione di sede di uno Studio di consulenza; n. 1 
sospensione  di  attività  di  consulenza;  n.  1  revoca  di  un'autorizzazione;  n.  18  aggiornamenti 
dell'organico  del  personale  e  relativa  emissione  o  revoca  delle  tessere  di  riconoscimento  per 
l'accesso  ai  pubblici  uffici;  n.  14  vidimazione  dei  tariffari;  n.  1  diffida  per  mancata  o  tardiva 
comunicazione  annuale  delle  tariffe;  n.  1  ordinanza  di  ingiunzione  per  reiterata  presentazione 
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tardiva delle tariffe; n. 4 sopralluoghi di verifica.
Nell'espletamento degli esami di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza 
per  la  circolazione dei  mezzi  di  trasporto sono state  svolte n.  2  s  ession  i   nell'anno 2017.   Nella 
gestione delle relative procedure sono state trasmesse n. 39 Elenchi dei quesiti oggetto della prova 
d'esame in riscontro alle richieste  inoltrate dagli  interessati.  Sono pervenute n.  55 domande per 
l'ammissione all'esame e sono stati abilitati n. 5 consulenti. 

UFFICIO IMPRESE DI REVISIONE
Sono stati predisposti i seguenti provvedimenti: 
n. 3 nuove autorizzazioni ad imprese di revisione; n. 3 cessazioni di attività; n. 17 aggiornamenti 
delle  autorizzazioni  già  in  essere;  n.  1  sospensione  di  attività  e  conseguente  revoca  della 
sospensione; n. 17 provvedimenti attinenti l'aggiornamento delle attrezzature; n. 15 sostituzioni di 
responsabili tecnici; n. 5 conferme di capacitò finanziarie e n. 2 atti di regolarizzazione C.C.I.A.A.; 
n. 5 sanzioni pecuniarie per irregolarità amministrativa nell'espletamento dell'attività di impresa di 
revisione; n. 1 verifica amministrativa; n. 3 sopralluoghi di verifica; n. 1 ordinanza di ingiunzione; 
n. 2 procedimenti di revoca archiviati.

UFFICIO MERCI:
Per  la  gestione delle  licenze per  il  trasporto di  cose in  conto proprio sono stati  emanati  n.  56 
provvedimenti  dirigenziali  di  autorizzazione  al  rilascio  di  n.  162  licenze.  Sono  inoltre  state 
predisposte e comunicate n. 3 verifiche di autocertificazioni rese all'Albo Gestori Ambientali (a fini 
di collaborazione); n. 2 cancellazioni delle posizione all'elenco degli autotrasportatori di cose in 
conto proprio; n. 2 rinunce al rilascio di licenza per il trasporto di cose in conto proprio dalle ditte 
istanti.
Nell'espletamento  degli  esami  di abilitazione per  il  conseguimento  dell'idoneità  del gestore  di 
imprese di autotrasporto di cose per conto terzi su strada sono state effettuate n. 2 sessioni di esame 
ed hanno sostenuto le prove di esame n. 18 candidati dei quali n. 13 hanno ottenuto l’idoneità. 
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PROGRAMMA 05
SERVIZIO VIABILITA’ MANUTENZIONE STRADE

RESPONSABILE
Geom. Antonio Marangon

Il servizio si occupa di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di 
competenza  (km.  443  riferiti  all’anno  2017),  attraverso  interventi  in  economia  con  mezzi  e 
personale provinciale e mediante l’affidamento a ditte specializzate per lavorazioni specifiche.

Si occupa inoltre di progettazione, direzione lavori, contabilità, analisi flussi veicolari, consulenze a 
studi professionali, ecc., per pratiche inerenti la rete stradale, acquisto di beni e servizi in economia 
e rilascio di autorizzazioni/nulla-osta per pubblicità in fregio a strade provinciali e competizioni 
sportive su strada.

Nel corso del 2017 sono stati gestiti n. 4 appalti per la manutenzione straordinaria della rete stradale 
(asfaltature)  e  n.  1  appalto  per  la  realizzazione  di  segnaletica  stradale  dell’importo  totale 
complessivo di € 1.200.000,00.

Sono stati trasferiti ai Comuni diversi tratti stradali ed alcune strade provinciali per l’intera estesa, 
in attuazione al Nuovo Codice della Strada.

Sono state trattate n. 250 pratiche circa da parte dell’Ufficio Pubblicità e Manifestazioni Sportive su 
strada.

E’ stata  infine  eseguita  la  gestione  interna  del  servizio  attraverso  la  manutenzione  del  parco 
macchine,  gli  acquisti  in genere comprensivi dei  materiali  per la manutenzione delle SS.PP., le 
attività di sfalcio erba, ripresa buche, sostituzione segnaletica, riparazione guard-rails e spargimento 
sale antigelo, per una spesa totale di € 195.400,00 per servizi ed € 98.000,00 per acquisti.
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILIE
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PROGRAMMA 01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile
Dott.ssa Monica Gambardella
Per quanto riguarda la Protezione Civile provinciale nel 2017 l'attività svolta dal Servizio provinciale è, in 
sintesi, la seguente:

• è stata proposta in Assemblea dei Sindaci la nuova Convenzione con i Comuni, approvata in CP e 
in fase di adozione nei CC; 

• è stata proposta la nuova Convenzione con le Organizzazioni di Volontariato, approvata in CP, in 
fase di approvazione nei CC; 

• sono  presenti  42  Organizzazioni  di  Volontariato,  suddivisi  in  19  gruppi  comunali,  3 
intercomunali, 7 locali, 12 nazionali, comprese le Croci, 1 Nucleo provinciale, con un totale di n. 
1.190 volontari di  Protezione Civile tra  generici  e  le  varie  specializzazioni:  Rischio  idraulico, 
Logistica,  Antincendio  boschivo,  Ricerca  con  unità  cinofile,  Sommozzatori,  Sorveglianza  e 
sicurezza,  Sala  Operativa,  Magazzino  in  emergenza,  Socio-sanitari;  costante  è  il  relativo 
aggiornamento  della  banca  dati;  importante  continua  a  essere  il  lavoro  di  supporto  alle 
Organizzazioni di Volontariato in tempo ordinario e in emergenza;  coordinamento delle iniziative, 
supporto logistico e consulenza;

• restano  attivi  i  6  Distretti  di  Protezione  Civile  e  AIB,  anche  se  non  tutti  allo  stesso  livello 
organizzativo;  continua  il periodico lavoro del  Tavolo Tecnico di Coordinamento dei Distretti 
(TTC Distretti) e la Consulta provinciale del Volontariato di Protezione Civile;

• è attiva e operante la Convenzione con AIPO per il servizio di piena lungo il Po, con INFRACOM 
per la copertura radio del territorio; 

• con  AS2 è  stato  avviato,  come  da  contratto,  l'assistenza  per  la  manutenzione  dei  sistemi 
informatici che  garantiscono  il  funzionamento  delle  sale  operative  e  il  tramite  con  l'azienda 
fornitrice del SW di SOP/SOD, € 2745;

• contratto di servizio ospitalità antenna per garantire la copertura radio del territorio, a servizio della 
SOP e delle SOD, per € 4392;

• si ricorda l'importanza dello svolgimento da parte delle organizzazioni di  esercitazioni periodiche 
locali/distrettuali, per testare il grado di preparazione e la funzionalità di mezzi e squadre, nonché per 
formare  nuove Unità;  il  Servizio provinciale  e  il  Nucleo provinciale  supportano,  ognuno per  la 
propria parte, su richiesta;

• il Nucleo provinciale dà un fondamentale contributo in termini di risorse umane, che ha comportato 
anche risparmio di spese per mano d’opera:
-  per  la  Gestione  magazzino  come  manutenzione  mezzi  e  materiali,  piccole  riparazioni,  prestiti 
temporanei di risorse strumentali ai fini esercitativi dei gruppi della provincia o emergenziali;
- per la sala operativa provinciale con addestramento costante sull'uso dei SW dedicati;
- per il supporto alla gestione di eventi emergenziali di vario livello.

• è continuata la Formazione base e avanzata di Volontari e dipendenti pubblici (190 ore totali, 
913 partecipanti) su protezione civile, salute e sicurezza, caposquadra, sala operativa; rischio 
elettrico  per  Volontari  specializzati;  si  ricorda  che  la  Provincia  dovrebbe  svolgere  solo  la 
formazione base e base sicurezza; spesa complessiva € 8724;

• un seminario sull'uso del Radarmeteo con esperti del settore;
• incontri tecnici sul rischio idraulico, conoscenza territorio e modalità di intervento e monitoraggio;
• il  servizio di pronta reperibilità da parte dell'Ufficio viene svolto solo nei fine settimana, solo per 

carenze di personale;
• vari eventi emergenziali di tipo meteorologico hanno interessato il territorio; il principale è stato il 

fortunale che ha investito 7 Comuni del Delta del Po il 10 agosto scorso: complessivamente 138 
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volontari impegnati in 224 turni, afferenti a 21 Organizzazioni polesane, 2 SOD aperte;  interventi 
svolti: squadre  di  motoseghisti,  supporto  e  assistenza  alla  popolazione,  apertura  sale  operative, 
gestione delle comunicazioni radio, generatori, supporto alla viabilità.

• il supporto quali eventi a rilevante impatto, come sempre; si ricordi p.e. il Giro d'Italia femminile;
• Progetto “A scuola con la Protezione Civile” è continuato, parallelamente al Progetto Scuola 

Sicura della Regione Veneto; per l'a.s. 2016-2017 sono state coinvolte da parte delle organizzazioni 
135 classi di ogni ordine e grado, per un totale di 2516 alunni; l'attività continua per l'anno scolastico 
in corso; 

• Continua  l'impegno  provinciale  a  sostegno  della  realizzazione  del  distaccamento  dei  VVF  di 
Castelmassa, per € 42.852; continuerà fino al 31/12/2024;

• Manutenzioni mezzi e attrezzature   ridotte all'osso di necessità, per € 3855; Si ricorda che trattasi di 
mezzi/attrezzature a servizio del sistema provinciale (camion, cucina mobile, furgoni speciali, ecc.);

• Rinnovo assicurazioni mezzi assegnati per un totale di circa € 30.000;
• E' stato manutentato il potabilizzatore, parte della colonna mobile regionale, per € 5490;
• Si cerca di tenere aggiornata per quanto possibile la  banca dati  dei piani provinciali  e comunali 

d’emergenza;
• Ristampa libretti  “Manualetto sui comportamenti corretti  da tenere in caso di emergenza”,  per € 

1342, da distribuire nel corso di manifestazioni pubbliche e incontri con le scuole;
• gestione ordinaria, € 1245;
• partecipazione  a  Commissioni  e  riunioni  di  studio con  enti  di  livello  territoriale  e  regionale 

(Dipartimento  regionale,  Prefettura,  Ordini  professionali)  sulla  valutazione  dei  rischi,  sulla 
definizione di procedure operative e modalità di comunicazione efficaci;

• Aperto un tavolo di concertazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo per arrivare al 
protocollo d'intesa su sale operative e operatività esterna congiunte;

• Svolte riunioni con i 6 Distretti della Provincia, unendo amministrazioni e gruppi di volontariato, per 
tracciare  un  quadro  più  preciso  sull'organizzazione  in  essere,  capire  e  valutare  peculiarità  e 
problematiche e censire le esigenze per definire un prossimo piano di investimenti e sviluppo del 
volontariato provinciale;

Impegno particolare  è  dato all'avviamento  dell'Albo  dei  Formatori  e  Istruttori  per  i  volontari  di 
protezione civile:

➢ Sono  state  definite  e  concertate  le  schede  tipo  per  ciascuno  dei  6  moduli  operativi  base 
(torrefaro/generatore,  motopompa,  radiocomunicazioni,  gancio traino,  saccata,  tenda) per  i  nuovi 
Volontari .

➢ Individuati requisiti e quindi disponibilità di monitori per la parte teorica e per la parte pratica, sulla 
scorta di linee guida generali.

➢ Definite le modalità di valutazione degli istruttori per i moduli pratici.
➢ Svolte le prime selezioni, dando idoneità ai primi istruttori per i moduli radiocomunicazioni e torre 

faro/generatore.
Si è preferito procedere per piccoli gruppi e singoli moduli, così da dare tempo e modo a tutti i partecipanti 
di intervenire con serenità e completezza. Pertanto il lavoro continua nel corso del 2018.
Le risorse utilizzate erano in minima parte residuali dell’anno precedente, in larga parte proprie dell’ente, a 
garanzia di continuità del servizio.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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PROGRAMMA 01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

RESPONSABILE
Dott.ssa Monica Zanforlin

Gli interventi per i minori riconosciuti da un solo genitore sono stati garantiti fino al 31/12/2014 ed 
in  seguito  non  più  attuati  a  causa  delle  difficoltà  finanziarie  che  hanno  caratterizzato  l'Ente 
Provincia a seguito della riforma Del Rio.

PROGRAMMA 02
Interventi per la disabilità

La Provincia interviene a favore di soggetti prevalentemente in età evolutiva, con deficit visivi e 
uditivi (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici, associati o no ad altri tipi di disabilità psico fisica o 
svantaggio sociale.
Il servizio per l'integrazione scolastica dei disabili sensoriali si svolge nelle scuole di ogni ordine e 
grado, a domicilio o altro ambito educativo/riabilitativo/sociale.  Il servizio viene avviato secondo 
l'Accordo  di  Programma  (L.  104/92  e  successive  modifiche)  con  Istituti  Scolastici,  Servizi 
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, su richiesta delle famiglie.

gennaio-giugno 2017 – A.S. 2016/2017 settembre – dicembre 2017 - A.S. 2017/2018
Ipoacusici                                             n. 42 Ipoacusici                                                 n. 42
Ipovedenti                                            n. 34 Ipovedenti                                                n. 27
TOTALE                                              n. 76 TOTALE                                                  n. 69
Il servizio, dopo l'espletamento delle procedure di gara,  è stato affidato all'I.Ri.Fo.R. - Sezione di 
Rovigo, che si avvale di n. 31 operatori per la disabilità sensoriale. 
Le finalità del Servizio sono:

• supportare il ruolo di sostegno didattico, formativo, educativo e sociale proprio della scuola 
e  delle  famiglie  tramite  personale  altamente  qualificato  nell'ambito  delle  disabilità 
sensoriali;

• favorire i processi di integrazione sociale, scolastica e di autonomia dei disabili sensoriali in 
collaborazione con gli organismi territoriali.

Le  attività  garantiscono  l'assistenza  ed  il  supporto  delle  funzioni  socio-didattiche-formative-
educative integrate con progetti individuali per ciascun alunno/studente. Settimanalmente sono state 
garantite di media per ciascun alunno/studente n. 9 ore per n. 37 settimane (per anno scolastico).
Il Servizio fornisce consulenza a scuole, famiglie e operatori del territorio con personale sanitario 
specialistico (npi, psicopedagogista, psicomotricisti, ecc…).
Il Servizio garantisce, altresì, materiale tiflotecnico e informatico, sussidi tecnici e didattici speciali, 
compresa la traduzione testi dal nero al braille e registrazioni audio, ingrandimenti per ipovedenti, 
necessari al corretto svolgimento dei servizi didattico educativi.
Sono stati garantiti agli operatori ODS corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori al fine di 
migliorare la qualità del servizio.
Da alcuni anni la Provincia non è stata chiamata ad intervenire per la compartecipazione nella spesa 
relativa alle rette per studenti disabili sensoriali, inseriti in strutture residenziali ad hoc.
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PROGRAMMA 04
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Il  Centro  EssAgi,  istituito  per  dare  una  risposta  alle  problematiche  di  crescita  formativa  ed 
educativa di giovani e giovani adulti con disabilità o in situazione di fragilità sociale del territorio 
polesano,  ha  ripreso  la  propria  attività  nel  marzo  2017  per  concludersi  a  giugno,  grazie  ai 
finanziamenti  provenienti  dalla  Fondazione Cassa di  Risparmio di Padova e  Rovigo,  tramite  la 
Provincia di Rovigo che ha attivato una stretta sinergia con i Comuni afferenti al territorio dell'ex 
Azienda Ulss n.18 (ora Azienda Ulss n. 5 Polesana).

La Provincia  ha attivato un'azione di coordinamento tra  i quaranta Comuni polesani  interessati al 
Progetto al fine di inserirlo a pieno titolo all'interno  della Conferenza dei Sindaci.  Il Comune di 
Badia Polesine ha assunto il ruolo di capofila nel progetto. 
Il  Centro  ha  dato  risposte  a  n.  30  utenti  e  relative  famiglie  con  il  coinvolgimento  dei  servizi 
territoriali, Enti del terzo settore e Istituti Scolastici.
Attività:

• Osservazione  ed  Orientamento  -  Interventi  articolati  per  giovani  e  studenti  delle  scuole 
secondarie di primo e secondo grado, in situazioni di difficoltà o in condizione di fragilità 
sociale,  attraverso  azioni  di  recupero  e  sostegno  del  sé,  di  orientamento  formativo  e 
lavorativo; sono stati proposti agli allievi dei percorsi personalizzati al fine di garantire, oltre 
alla buona socializzazione. Le attività si sono svolte per n. 20 ore settimanali durante le 15 
settimane, per un totale di n. 300 ore.

• Socializzazione al lavoro - Interventi  formativi all'interno del progetto “Botteghe di Arte e 
Mestieri”, con attività di laboratori e altre forme di sostegno e accompagnamento, finalizzate 
all’occupazione  futura  degli  utenti.  Si  è  trattato  di  trasmettere  competenze  di  base e  di 
rafforzare competenze professionali specifiche, nonché di sviluppare capacità, atteggiamenti 
e  motivazioni  proprie  del  mondo del  lavoro.  Il  progetto  è  iniziato  il  06/03/2017 e  si  è 
concluso il 17/06/2017 con n. 35 ore settimanali di attività, per un totale di n. 525 ore; i 
laboratori  attuati  sono  stati:  oggettistica  artistica,  pittura  e  scultura,  danza  creativa  e 
danzaterapia, attività motorie, musicale, teatrale, restauro  e carpenteria navale.
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MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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RESPONSABILE

Dott.ssa Monica Zanforlin

La Legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha definito, all’articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali 
delle  province,  ha  previsto,  al  comma  89,  che  lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive 
competenze, attribuiscano le funzioni provinciali diverse da quelle definite al comma 85, così come 
le funzioni e i compiti in materia di Servizi per l’Impiego.
Si è così inaugurato un percorso di riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro che ha 
una  sua  specificità  e  che  è  stato  sancito  da  accordi  e  normative  statali  e  regionali  che  hanno 
affrontato  innanzitutto  la  gestione  del  biennio  transitorio  2015  –  2016,  reperendo  le  risorse 
finanziarie necessarie e prevedendo un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego.
In  particolare,  il  Decreto  Legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  in  attuazione  della  Legge  n. 
183/2014 (Jobs Act) ha previsto la riforma del sistema dei servizi e delle politiche del lavoro. Le 
regioni sono responsabili delle politiche attive e dei centri per l’impiego (CPI) pubblici (art. 18), e 
ne assumono le funzioni, mentre lo Stato ha un ruolo di coordinamento di tutta la rete nazionale.
Nell’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 tra Governo e 
Regioni/province autonome, era invece stata regolata la fase transitoria verso un diverso assetto 
delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, prevedendo la stipula di convenzioni tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione: convenzione che, per la Regione 
del Veneto, è stata sottoscritta il 9 dicembre 2015.
Sempre  per  il  Veneto,  con  la  Legge regionale  29  ottobre  2015,  n.  19,  all’art.  5,  comma 2,  la 
responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'Impiego e del relativo 
personale è rimasta affidata, per il biennio 2015-2016, transitoriamente, alle Province e alla Città 
metropolitana di Venezia, garantendo (comma 3) il finanziamento dei costi del personale dei CPI, 
trasferendo  alle  province  e  alla  Città  metropolitana  di  Venezia  la  quota  di  risorse  nazionali  e 
regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali. Il comma 4 ha poi previsto 
una convenzione tra la Regione,  le Province e la Città metropolitana di  Venezia,  per i rapporti 
relativi alla gestione dei Centri per l'Impiego, che è stata sottoscritta il 26 settembre 2016.
Anche l’annualità  2017 è  stata  una fase transitoria  in continuità  con il  biennio precedente.  Va, 
pertanto, tenuto conto che la responsabilità dei CPI è in capo alla Regione, che i livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP) e i servizi dovranno essere omogenei sul territorio nazionale e che, infine, 
sono previste misure di attivazione dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali.
Anche nell’annualità 2017 vi è stato un forte condizionamento sulle attività da parte della Regione, 
in particolare mediante il finanziamento di specifici progetti, in particolare:
-sperimentazione assegno di ricollocazione;
-progetti di presa in carico dei beneficiari del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA);
-garanzia giovani;
-garanzia adulti;
-progetti Fuori Scuola - Percorsi di recupero dalla dispersione scolastica (DGR. 1255/2016)
 

50



PROGRAMMA 01
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

L’obiettivo  oltre  a  proporsi  il  mantenimento  delle  attività  consolidate  negli  ultimi  due  anni,  si 
prefiggeva, in stretto coordinamento con la Regione Veneto, di attuare le disposizioni della nuova 
normativa  in materia di lavoro tenendo altresì conto delle direttive regionali. All’interno dei centri 
per l’impiego possono essere individuate le seguenti aree funzionali:
-servizi di informazione, di accoglienza, orientamento, di accompagnamento al lavoro, di incrocio 
domanda/offerta per le persone che cercano occupazione;
-servizi alle imprese per la ricerca di personale;
-politiche attive (promozione di tirocini);
-interventi di inserimento lavorativo a favore delle fasce deboli (FSS)
-servizi di collocamento mirato per i disabili;
-ricollocazione dei percettori (assegno di ricollocazione);
-gestione LSU;
-gestione delle controversie collettive di  lavoro e degli  ammortizzatori  sociali  (nelle more della 
conclusione  del  trasferimento  del  personale  alle  regione,  tale  funzione,  di  competenza  della 
Regione,  ai  sensi  La legge regionale  22 giugno 2016, n.  18,  è  svolta  dalla  provincia  mediante 
l’istituto dell’avvalimento (DGR nr. 1402 del 09 settembre 2016);
-servizio provinciale dedicato alla vigilanza e alla prevenzione della dispersione scolastica.
Nel corso del 2017 sono state rilasciate n.5725 dichiarazioni di immediata disponibilità (DID). Si 
precisa che con i disoccupati che si presentano per rilasciare la DID viene effettuato un colloquio al 
fine della profilazione della persona, attività che evidenzia la difficoltà di occupazione della stessa, 
nonchè la predisposizione di un patto di servizio personalizzato.
Nel 2017 i Centri per l’Impiego sono stati promotori di n.1.311 tirocini. Di questi, n. 86 sono stati 
finanziati dal Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, destinati a soggetti appartenenti alle 
fasce deboli nel mercato del lavoro. Si precisa che il numero è dimezzato rispetto l'anno precedente, 
a causa del ritardo nella messa a disposizione del nuovo strumento F.S.S. da parte della Fondazione 
finanziatrice.
Per quanto riguarda la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, si evidenzia che la misura ha 
avuto un esito negativo della misura in tutta la Regione (infatti la Regione dal 27 novembre ha reso 
operativa una nuova misura denominata Assegno per il Lavoro -AxL di ambito regionale). Questi i 
numeri nella nostra Provincia: CPI Adria n.1 adesione; CPI Badia n.1 adesione; CPI Rovigo n.5 
adesioni (solo n.2 lavoratori hanno scelto il CPI come soggetto erogatore e c’è stato n.1 successo 
occupazionale). 
Garanzia Giovani e Garanzia Adulti: Partecipazione a tutti gli incontri di coordinamento di entrambi 
i  progetti  territoriali  per la condivisione dei monitoraggi e soprattutto per la costante attività di 
raccordo con la Regione e Veneto Lavoro per la risoluzione delle criticità. E' stata fornita continua 
assistenza tecnica ai partner nella gestione di casi complessi. Nell'ambito di Garanzia Giovani la 
rete era composta di 28 Partner (Operativi e di Rete) mentre nel secondo la rete era composta di 19 
Partner accreditati ai Servizi per il Lavoro che hanno operato in tutta la provincia. Ad alcuni di essi 
sono state messe a disposizione alcune postazioni presso i Centri per l'Impiego di Adria e Badia 
Polesine per assicurare il lavoro di alcuni Partner e agevolare l'utenza durante le attività individuali. 
Continua  e puntuale attività dei CPI nella profilazione degli utenti e successivo orientamento degli 
stessi. In merito ad alcuni dati circa l'attività progettuale si precisa: per il progetto Garanzia Giovani 
sono stati coinvolti 130 giovani e 110 aziende regionali ed estere mentre per il progetto Garanzia 
Adulti era previsto, nella prima fase, il coinvolgimento di 528 utenti; hanno aderito all’iniziativa e 
sono state profilate dagli operatori dei CPI, entro i termini stabiliti dalla Direttiva (26/01/2017), n. 
495 persone. A 385 utenti, su 402 previsti da Progetto nella fase 3, sono state erogate le attività di 
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ricerca attiva del lavoro di breve, media e lunga durata, mentre 15 persone hanno aderito al percorso 
di  assistenza  e  consulenza  per  l’autoimprenditorialità.  In  merito  al  placement:  per  il  progetto 
Garanzia Giovani sono stati attivati 14 percorsi formativi e 120 tirocini, di cui 45 all’estero, ed al 
termine dei percorsi 22 giovani hanno avuto un contratto di lavoro di apprendistato e/o a tempo 
indeterminato.  Alcuni  dati  di  placement per  il  progetto  Garanzia  Adulti:  n.  38  persone  hanno 
ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato e n. 16 aziende 
hanno richiesto l’incentivo per l'assunzione.
Progetto Fuori Scuola - Percorsi di recupero dalla dispersione scolastica (DGR. 1255/2016). 

Il progetto non è stato realizzato, nonostante l’analisi costante dei casi segnalati per individuare 
potenziali utenti e l’attività di promozione attraverso varie modalità. Tuttavia, si segnala che n. 2 
ragazzi iscritti al progetto (ma non in numero sufficiente) sono stati dirottati in altra iniziativa con il 
Comune di residenza per risolvere problemi economici che pregiudicavano la frequenza scolastica. 
Questa iniziativa ha coinvolto altri 3 ragazzi. Al 31/12/2017 n. 4 dei 5 ragazzi proseguono con 
regolarità il loro percorso scolastico/formativo. Il progetto prevedeva anche attività di concerto con 
le  altre  Province  venete  in  merito  alla  organizzazione  e  partecipazione  dei  colleghi  dedicati  al 
servizio ai seminari tematici, a livello regionale, con particolare riguardo al seminario del 09/06 
sulle tematiche del lavoro dei minori, la cui impostazione e organizzazione dei relatori era in carico 
esclusivo della Provincia di Rovigo. Solo per indicare alcuni dati di monitoraggio del servizio di 
prevenzione  alla  dispersione  scolastica  (Sportello  Ascolto):  sono  stati  erogati  n.  103  colloqui 
rispetto ai 73 del 2016. I 103 colloqui hanno riguardato 73 utenti di cui 34 al 31/12/2017 risultavano 
inseriti in uno dei tre percorsi di assolvimento del Diritto Dovere all'Istruzione e alla Formazione.
UFFICI: Servizi all'Impiego – Responsabile dott.ssa Tania Gardenghi

              Servizio Progettazione Lavoro – Responsabile dott.ssa Laura Fogagnolo

              Servizio Politiche attive del Lavoro – Responsabile dott.ssa Emanuela Todero
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PROGRAMMA 02

Formazione professionale

ll Centro di Formazione professionale propone corsi di formazione della durata compresa tra le 50 e 
le  150  ore  su  materie  linguistiche,  amministrative  ed  informatiche  che  possano  far  acquisire 
competenze e abilità trasversali e/o specifiche, in vari ambiti, in funzione delle esigenze del mercato 
del lavoro locale e coerentemente al corpo docente in organico, notevolmente ridotto a causa di 
trasferimenti  e  pensionamenti.  Gli  interventi  formativi  sono  fruibili  esclusivamente  da  persone 
adulte disoccupate/inoccupate,  iscritte ai  Centri  per  l'Impiego ai  sensi  dell'art.  19 del  D.Lgs.  n. 
150/2015.

Con l’anno formativo 2016/2017 si conclude la gestione diretta della formazione professionale da 
parte della Provincia e successiva chiusura del CFP con il passaggio del personale al Mercato del 
Lavoro.  Nell’anno formativo,  concluso in estate,  hanno partecipato e concluso uno dei percorsi 
proposti  n.  136  utenti  con  un  grado  di  soddisfazione  positivo  per  il  93%  dei  rispondenti  al 
questionario.

UFFICI: Servizio Progettazione Lavoro – Responsabile dott.ssa Laura Fogagnolo
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PROGRAMMA 03

Sostegno all'occupazione

Nel corso del 2017, al fine di favorire ed incentivare  l’inserimento lavorativo di persone disabili 
sono stati concessi finanziamenti (sulla base di un apposito Avviso Pubblico) per la realizzazione di 
interventi caratterizzati da tale specifica finalità, più precisamente, gli interventi per i quali è stata 
formulata istanza di contributo sono stati seguenti: 

a)    incentivi ai datori di lavoro che hanno assunto a tempo indeterminato (o con contratto di 
apprendistato) disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile 
alle misure di cui all’art. 13 delle legge 68/99;

b)    incentivi ai datori di lavoro privati che hanno assunto persone disabili a tempo determinato 
di almeno 12 mesi;

c)    incentivi ai datori di lavoro privati che hanno assunto a tempo determinato inferiore a 12 
mesi disabili con invalidità psichica o intellettiva;

d)    incentivi ai datori di lavoro privati che hanno stabilizzato lavoratori disabili già in forza 
(trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato); 

e)    incentivi  per  realizzazione  di  un  corso  di  formazione  a  favore  di  lavoratori  assunti 
contemporaneamente;

f)     incentivi per l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro 
e la rimozione di barriere architettoniche.

Complessivamente sono stati coinvolti n.36 lavoratori con una spesa di euro 102.915,00.
 
Al fine inoltre di promuovere l'inserimento lavorativo di  soggetti appartenenti alle fasce deboli,  
sono  stati  concessi  alle  aziende  incentivi  all'assunzione  a  valere  sul  Fondo  Straordinario  di 
Solidarietà per il Lavoro.
Complessivamente  sono  stati  interessati  n.  13  lavoratori,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
38.500,00.
Infine con lo strumento del Microcredito di impresa nel 2017 è stato finanziato l'avvio di 10 attività 
imprenditoriali per altrettanti disoccupati.
UFFICI: Servizi all'Impiego – Responsabile dr.ssa Tania Gardenghi
              Servizio Politiche attive del Lavoro – Responsabile dr.ssa Emanuela Todero

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA:

1. PROTOCOLLO D’INTESA
Oggetto: progetto per l’avvio di interventi di inserimento lavorativo delle fasce deboli nel Mercato 
del Lavoro.
Soggetti partecipanti: Provincia di Rovigo, CA.RI.PA.RO., CCIAA, ConSviPo, Diocesi di Adria e 
Rovigo, Dicesi di Chioggia.
Durata dell’accordo: annuale
Sottoscrizione: giugno 2016
Impegni di mezzi finanziari: euro 225.120,00
 
2. CONVENZIONE
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Oggetto: microcredito d’impresa.
Soggetti  partecipanti:  Provincia  di  Rovigo,  Provincia  di  Padova,  CCIAA di  Rovigo,  CCIAA di 
Padova, Fondazione CA.RI.PA.RO.,, Associazioni di volontariato (ex bancari).
Durata: permanente
Sottoscrizione: 2011
Impegni di mezzi finanziari: //
 
3. CONVENZIONE
Oggetto: convenzione tra la Provincia di Rovigo e l’Azienda ULSS 5 Polesana per la gestione in 
collaborazione delle attività finalizzate ad inserimenti socio-lavorativi.
Soggetti partecipanti: Provincia di Rovigo, ULSS5 Polesana.
Durata: annuale
Sottoscrizione: giugno 2017 previsione
Sottoscrizione effettiva il 25/09/2017 
Impegni di mezzi finanziari: euro 100.000 previsione
La convenzione non ha avuto attuazione nel corso del 2017.
 
3. PROTOCOLLO D’INTESA
Oggetto: accordo di collaborazione in rete con i Comuni di Lendinara e di Adria per la realizzazione 
degli interventi di politica attiva per il lavoro nell’ambito del sostegno per l’inclusione attiva (SIA).
Soggetti partecipanti: Provincia di Rovigo, Comune di Lendinara, Comune di Adria
Durata: 31/12/2019
Sottoscrizione: giugno 2017
Impegni di mezzi finanziari: //
 
4. PROGETTO
Oggetto: “io ritorno a scuola” (prevede la realizzazione su base provinciale di progetti sperimentali 
di recupero della dispersione scolastica a favore di ragazzi che, non ancora maggiorenni, non hanno 
assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione).
Soggetti partecipanti: Provincia di  Rovigo,  ENAIP VENETO, C.P.I.A. di  Rovigo, ai  sensi della 
DGR n.1255 del 01/08/2016.
Durata: biennale
Sottoscrizione: NO
Impegni  di  mezzi  finanziari:  euro  23.871,258  non  erogati  in  quanto  il  progetto  non  è  stato 
realizzato.

PARI OPPORTUNITÀ

Lo svolgimento dell’attività di promozione delle pari opportunità si è svolta in modo costante.
Innanzitutto  va  evidenziata  la  predisposizione  del  progetto  per  la  richiesta  di  contributo  alla 
Fondazione CARIPARO  per la gestione del Centro antiviolenza che ha avuto esito positivo.
Si sono organizzate varie iniziative di sensibilizzazione tra cui   la presentazione del volume: “Le 
Mille: i primati delle donne” alla presenza dell’autrice Ester Rizzo.
In collaborazione con la Consigliera provinciale di parità è stato organizzato , in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il  convegno “NON FINISCE MAI … Le 
altre forme della violenza di genere” che ha visto  la partecipazione, in qualità di relatrici, della 
dr.ssa  Virginia  Ciaravolo  psicoterapeuta  e  criminologa,  docente  di  psicologia  clinica  presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma e  della Senatrice Laura Puppato presentatrice del disegno di 
Legge in materia di omicidi di identità e firmataria del disegno di Legge in materia di tutela degli 
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orfani di femminicidio.
Il  Servizio  ha,  poi,  collaborato  con  la  Consigliera  di  parità  nella  sua  attività  di  promozione  e 
assistenza ai Comuni per la creazione dei CUG tramite un’analisi preventiva della situazione di 
fatto,  la  predisposizione e  la  diffusione di  fac simili  di  atti,  nonché con l'organizzazione di un 
incontro tecnico di approfondimento della materia. 
E’, poi, regolarmente continuata , anche nel 2017, l’attività di coordinamento del progetto “Adotta 
uno scolaro” ovvero il servizio volontario di aiuto ai docenti delle Scuole Primarie e delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado nel compito di accoglienza ed alfabetizzazione degli alunni stranieri 
gestita insieme alla Caritas diocesana.
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MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARE E PESCA
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PROGRAMMA 01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

AGRITURISMO – FATTORIE DIDATTICHE – TURISMO RURALE 

RESPONSABILE
Ing. Luigi Ferrari

Le attività riguardanti  l’anno 2017 hanno riguardato:

n. 9  provvedimenti per il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica .
n.  4   provvedimenti  per  il  riconoscimento  dei  requisiti  per  l’esercizio  dell’attività  di  fattoria 
didattica.
n. 5 provvedimenti per il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di turismo rurale.
Sono state  ridefinite  le  SCIA di  tutti  i  procedimenti  connessi  alla  L.  28\2012 procedendo  con 
l’elaborazione di un data base incrociato. 
Inoltre sono stati controllati tutti i  fascicoli  aziendali mediante  verifica nel Portale PIAVE.
Si è inoltre proceduto alla verifica  ISTAT 2017  “agriturismo”  con riferimento alla alla rilevazione 
delle caratteristiche strutturali  dei principali servizi di ospitalità, ristorazione e altre attività e\o 
servizi.
In data 7 dicembre 2017 è stato convocato un incontro formativo con tutte le aziende agrituristiche, 
fattorie didattiche e di turismo rurale unitamente alle Associazioni agricole di riferimento. 
Il controllo sulle fatture è stato effettuato su 2 aziende agrituristiche al fine dell’accertamento delle 
percentuali di prodotto utilizzate per la somministrazione di pasti.
Inoltre  sono stati  controllati  tutti  i  siti  delle  aziende  agrituristiche  per  la  verifica  delle  attività 
autorizzate.
E' stata altresì svolta l’attività amministrativa relativa al rilascio del permesso per la raccolta funghi.
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PROGRAMMA 02
Caccia e Pesca

RESPONSABILE
Dott.ssa Monica Attolini

CACCIA
Nell'anno 2017, considerate le persistenti difficoltà connesse con i vincoli di bilancio, è stata data prevalenza 
a quelle attività istituzionali di carattere tecnico e amministrativo che non comportassero spese, fatto salvo 
ciò che si configura come espresso obbligo di legge.
Contrariamente  alle  previsioni,  nemmeno nel  2017 la  Regione  ha  approvato  il  nuovo Piano faunistico-
venatorio regionale, scaduto nel 2012. Pertanto si è operato in regime di proroga ed il Servizio non ha potuto 
espletare le numerose e complesse incombenze in applicazione del nuovo Piano, previste dalla legge ed 
elencate  nei programmi di  attività  dei  precedenti  esercizi.  È  stato,  peraltro,  necessario  provvedere  alla 
sostituzione  del  concessionario  dell'Azienda  faunistico-venatoria  Giarette  di  Porto  Tolle,  che  aveva 
rassegnato le dimissioni.
In ottemperanza all'art 5 della Legge regionale 50/93, la Provincia ha prestato soccorso alla fauna selvatica in 
difficoltà, ferita o debilitata,  provvedendo ad erogare un contributo al Centro di Recupero fauna selvatica 
pari ad Euro 1.000,00.
Tra  le  molteplici  attività  di  carattere  tecnico  realizzate,  assumono  particolare  rilievo,  non  solo   per  la 
salvaguardia della fauna selvatica, ma anche per le ricadute di carattere venatorio, le seguenti:

a) Attivazione controllo numerico finalizzato alla eradicazione, o, quantomeno, alla limitata diffusione 
sul territorio provinciale del Cinghiale (Sus scrofa). Tale attività ha comportato lo svolgimento di un 
monitoraggio preliminare sulla consistenza della colonia della specie sul territorio e della contestuale 
verifica del range di diffusione attraverso 3 sopralluoghi da parte del personale tecnico dell’Ufficio e 
della Polizia Provinciale,  ai  quali sono seguiti ulteriori 3 sopralluoghi per il posizionamento e la 
verifica dei chiusini di cattura. Si è successivamente passati alla predisposizione e realizzazione del 
Piano di controllo che ha comportato l’organizzazione di due incontri con i vari portatori di interesse 
ed il rilascio di n. 2 autorizzazioni agli operatori coinvolti.

b) Attuazione interventi di contenimento della specie Volpe (Vulpes vulpes) comprendente le seguenti 
attività: coordinamento, verifica e controllo di n. 80 censimenti faunistici alle specie preda (Lepre) e 
alla  specie  target  (Volpe),  nonchè  uscite  sul  campo  al  fine  della  verifica  delle  dotazioni  agro-
ambientali  di  ciascuna ZRC oggetto  di  intervento.  Alle  attività  citate  sono seguite  n.  3  riunioni 
tecniche di convalida dei dati acquisiti. Sono state pertanto rilasciate n. 3 autorizzazioni ai rispettivi 
ATC che hanno consentito la realizzazione di n. 42 interventi e la cattura di n. 46 Volpi.

c) Attuazione degli interventi di contenimento della specie Nutria (Myocastor coypus) comprendente le 
seguenti attività: predisposizione e svolgimento di n. 4 sessioni di un corso di formazione di base per 
la preparazione di personale da adibire alla cattura della Nutria cui hanno partecipato 286 utenti; 
rilascio di  n.181 autorizzazioni  nominative  per  la  cattura  della  specie;  è  stato  infine  dato corso 
all’acquisto di  materiali  e  strumenti  per  la  attuazione del  piano di  controllo (trappole,  targhette, 
bracciali identificativi e munizioni, per un costo complessivo pari ad Euro 19.674,89).

In adempimento di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 50/93, la Provincia ha pubblicato e divulgato n. 200 
manifesti e n. 3.000 pieghevoli relativi alle norme inerenti il calendario venatorio regionale distribuito a tutti 
i cacciatori polesani, nonché ai cacciatori non residenti iscritti negli ATC. 
Nel corso del 2017 si è provveduto a erogare ai proprietari/allevatori i contributi per i danni causati nell'anno 
2015 dalla fauna selvatica alle colture agrarie o agli allevamenti e quelli per la prevenzione dei danni stessi 
nel rispetto degli importi stabiliti dalla Regione Veneto. Detti importi erano stati previamente liquidati dalla 
Regione e regolarmente incassati dalla Provincia. 
Nel frattempo il personale tecnico del Settore Caccia e Pesca ha effettuato le perizie dei danni cagionati nel 
corso del 2017 e ha verificato l’ammissibilità delle spese preventivate per l'allestimento di opere di difesa 
passiva, trasmettendo le risultanze alla Regione che provvederà a ripartire l’apposito fondo tra le Province e 
a liquidare gli importi dei singoli contributi.
Nel corso dell’anno la commissione d’esame per il rilascio dell’abilitazione all'esercizio venatorio è stata 
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convocata  per n.  10 sedute e, previo espletamento delle prove scritte, pratiche e orali, ha dichiarato idonei 
n.32 candidati.
L’attività  amministrativa  ed  autorizzatoria  ha  comportato  il  rilascio  di  n.  2.079 tesserini  venatori 
personalizzati  ad altrettanti cacciatori  e la predisposizione di circa 80 provvedimenti vari  (autorizzazione 
allestimento appostamenti  fissi,  autorizzazioni  cattura  corvidi,  allevamenti  fauna selvatica  a  vario  titolo, 
abilitazioni all’esercizio venatorio, ecc.)

PESCA 
L'attività  del  Servizio  Pesca  relativamente  all'anno 2017 ha riguardato i  seguenti  procedimenti, 
distinti tra la materia della pesca sportiva e quella della pesca di professione.
PESCA SPORTIVA
- rilascio n.  47 tesserini  regionali  per la pesca nella  zona “A” (salmonicola),  unico documento 
rimasto da rilasciare in forma cartacea, unitamente ai permessi settimanali e giornalieri per la pesca 
dilettantistico-sportiva (in sostituzione della licenza di pesca, in caso di brevi periodi), da quando 
nel 2015 la Regione Veneto ha stabilito che le licenza di pesca di tipo B (per pesca sportiva) e D 
(per stranieri) siano costituite dal bollettino di versamento accompagnato dal documento di identità.
- rilascio autorizzazioni per gare e manifestazioni di pesca sportiva (tot. 11)
-  rilascio  autorizzazioni  alla  gestione  impianti  di  “pesca  sportiva  a  pagamento”  e  “pesca 
dilettantistica-sportiva  riservata”  all’interno  di  aree  di  proprietà  privata  e  verifiche  annuali  per 
mantenimento requisiti degli  impianti (rilasciate n. 2 nuove autorizzazioni, per un totale di n. 14 
vigenti)
-  gestione  attività  relativa  all'esecuzione  degli  obblighi  ittiogenici  e  autorizzazioni  alle  semine 
ittiche (tot. 6) o recupero di fauna ittica in difficoltà (tot. 1) 
- verifica dell'adempimento delle prescrizioni contenute nei disciplinari sottoscritti relativamente a n 
5 concessioni per la  pesca sportiva rilasciate  ad altrettanti  Comuni,  che solitamente affidano la 
gestione ad associazioni di pescatori sportivi locali
- In materia di concessioni per pesca sportiva particolare rilevanza ha avuto nel 2017 la procedura 
avviata per il rilascio di una concessione di circa 100 Km di canali, su richiesta della FIPSAS – 
Federazione  Italiana  Pesca  Sportiva  e  Attività  Subacquee  di  Rovigo.  Dopo  un  passaggio  nella 
Commissione Tecnica Provinciale Pesca,  è stata portata a termine la procedura di bando pubblico 
per  l'assegnazione,  che  ha visto  vincitrice  la  FIPSAS stessa,  con il  progetto  che  ha ottenuto il 
miglior punteggio. L'Ufficio ha poi provveduto alla definizione dei contenuti dell'atto concessorio e 
del disciplinare, con particolare riferimento ai quantitativi del materiale da seminare quale obbligo 
ittiogenico per lo sfruttamento delle aree.  
- Come ogni anno, anche nel 2017, il rapporto con l’utenza ha impegnato in modo considerevole n. 
2 dipendenti dell'Ufficio Pesca, che si sono occupati degli sportelli al pubblico (di cui uno presso la 
sede di Rovigo,  uno presso il  Comune di  Porto Tolle  -il  giovedì-  ed uno presso il  Comune di 
Rosolina  -il  venerdì),  e  delle  richieste  di  informazioni,  chiarimenti,  ecc.  ricevute  numerose sia 
tramite telefono che tramite posta elettronica (nel tempo sempre più utilizzata). 
PESCA DI PROFESSIONE
- Rilascio licenze di pesca professione (di tipo  “A”), per un totale di  273 
-  Pratiche  iscrizione,  cancellazione  e  conferma  dei  pescatori  di  professione  negli  elenchi 
previdenziali, riferite sia alle nuove licenze che ai titolari di licenza (che ha validità 6 anni)
A questo proposito è da segnalare che nel 2017 l'ufficio, in collaborazione con l'INPS e la Camera 
di Commercio di Rovigo, ha avviato la revisione di tutti gli stampati per il rilascio delle licenze di 
tipo A, con riferimento particolare ai requisiti da richiedere ed al diverso regime previdenziale, sia 
per quanto riguarda i soci di cooperative, che per i pescatori autonomi (dotati di partita IVA).
- rilascio autorizzazioni per la pesca del pesce novello da semina e per la pesca delle corbole (tot. 8) 
-  rilascio  autorizzazioni  per  la  pesca  al  pesce  siluro  con  attrezzi  in  deroga  al  Regolamento 
Provinciale Pesca (tot. 2)
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- rilascio concessioni per attività di piscicoltura:
Nel 2017, a seguito della scadenza delle precedenti  concessioni, è stata avviata la procedura di 
bando pubblico per l'assegnazione di n. 6 tratti di canali a fini della piscicoltura, che ha visto la 
partecipazione di  n.  4  Consorzi.  La Commissione nominata  allo  scopo,  valutate  le  istanze ed i 
progetti,  ha assegnato i  tratti  suddividendoli  tra 3 partecipanti.  Sono state quindi rilasciate n.  3 
concessioni,  con  relativo  disciplinare  contenente  obblighi  e  prescrizioni,  definite  a  seguito  di 
apposita istruttoria. 
- rilascio concessioni per attività di molluschicoltura in area oggetto di concessione demaniale da 
parte della Regione Veneto- Genio Civile di Rovigo (lagune Caleri e Marinetta): tot. 7
- Riguardo all'attività relativa al rilascio di  autorizzazioni alla raccolta del seme di vongola in 
aree libere, nel corso del 2017 sono stati seguiti due procedimenti, di cui uno per il tratto terminale 
del fiume Adige ed uno per il tratto terminale del fiume Po di Levante. In particolare:
1) PO DI LEVANTE
Con autorizzazione prot. 25455 del 06.07.2017 è stato autorizzato il Consorzio Molluschicoltori 
Veneto  al  monitoraggio  svoltasi  nella  giornata  del  07.07.2017.  Con  ulteriore  autorizzazione  il 
medesimo Consorzio Molluschicoltori del Veneto è stato autorizzato al monitoraggio, svoltosi nella 
giornata del 03.11.2017. Pervenuta la relazione,  l'Ufficio pesca ho provveduto alla richiesta dei 
consueti  pareri  agli  Enti  competenti,  tra  i  quali  la  ASL.  Tutti  i  pareri  sono  stati  ricevuti,  ad 
eccezione dell'Ispettorato di Porto, per il quale il Consorzio non ha provveduto alla produzione della 
cartografia come richiesto, per cui il procedimento è rimasto in sospeso.
2) FIUME ADIGE 
Con nota dell'15.05.2017 prot.prov.n.18195 del 16.05.2017 il Consorzio Delta Nord di Rosolina ha 
chiesto il rilascio dell'autorizzazione per il monitoraggio del seme  di vongola verace nel fiume 
Adige nel tratto dalla Darsena di Porto Fossone a mare. Eseguito il monitoraggio e ottenuti i pareri 
degli  Enti  competenti,  si  è  proceduto  con  l'emissione  di  un  bando  pubblico  per  n.  300 
autorizzazioni, cui ha fatto seguito il rilascio di n. 147 permessi di pesca del seme. Successivamente 
tutti gli atti relativi al procedimento sono stati revocati, a seguito di 2 diffide pervenute da parte di 
Cooperative  di  Chioggia,  comprese  le  147  autorizzazioni  rilasciate.  Si  è  proceduto  quindi  con 
l'emissione di un nuovo bando per n. 250 autorizzazioni, rilasciate poi per un numero complessivo 
di 160, per il periodo settembre-novembre 2017.
- rilascio autorizzazioni alla raccolta delle ostriche in aree libere (tot. n. 5) 
-  controllo  e  verifica  adempimenti  previsti  dalla  Convenzione  con  il  Consorzio  Cooperative 
Pescatori  del  Polesine di  Scardovari  –  Porto  Tolle  per  lo  sfruttamento dei  banchi  di  molluschi 
bivalvi esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la foce del Po di 
Maistra  e il fiume Po di Goro nei Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine in provincia di Rovigo 
Rep. n. 3848 del 29.04.2016, valida per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2018. Nel corso del 2017 
in particolare si sono svolti n. 6 incontri con i vertici del Consorzio per la predisposizione e la 
valutazione delle bozze dei due Regolamenti interni previsti dalla Convenzione, di cui uno per il 
rilascio delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi, ed uno sulle modalità di raccolta dei molluschi 
e relative sanzioni disciplinari
- rilascio n. 5 autorizzazione raccolta ostriche
- in materia di ittiturismo e pescaturismo (L.R. 28/2012), nel 2017 sono stati oggetto di rilascio, 
previa istruttoria, n. 1 provvedimento per il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività 
ittituristica e n. 2 provvedimenti per il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di 
pescaturismo.  E'  stata  inoltre  svolta  l’attività  amministrativa  relativa  agli  obblighi  derivanti 
dall’esercizio delle attività sopra richiamate, ivi compresi il mantenimento dei requisiti.
- PROGETTO LIFE CONFLUPO
La Provincia di Rovigo è partner, dal 2012, del Progetto LIFE CONFLUPO insieme alla Regione 
Lombardia (capofila di progetto), alla Regione Emilia Romagna, all'Agenzia Interregionale per il 
fiume Po, all'Autorità di Bacino per il fiume Po, al Parco del Ticino, alla Provincia di Piacenza ed 
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alla società Graia s.r.l.. Il Progetto è finalizzato alla conservazione di Acipenser Naccarii e di tutte le 
specie native del tratto medio-basso del fiume Po e del suo Bacino idrografico. Nell'ambito delle 
attività previste, nel 2017 si è dato corso all'attività di monitoraggio, per la quale è stato assegnato 
specifico incarico ad un biologo esperto esterno, individuato tramite procedura di avviso pubblico 
nel 2016, con contratto formalizzato nel 2017. L'attività ha visto altresì il coinvolgimento dei n. 2 
agenti della Polizia Provinciale inseriti nel progetto.
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PARTE SECONDA 
 

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017 

1. La gestione finanziaria 

 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è stato deliberato dal Consiglio Provinciale in data 

03/07/2017, con provvedimento n. 13, esecutivo ai sensi di legge. 

Le previsioni iniziali dell’Entrata e della Spesa di competenza pareggiavano in euro 

66.282.852,67= 

La parte corrente del bilancio di previsione iniziale 2017 pareggiava complessivamente grazie 

all’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 2.937.803,91. 
 

In sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del 

rendiconto 2017, con decreto del Presidente n. 10 del 16/02/2018 sono state variate le previsioni 

in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato. 

 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate altresì le seguenti variazioni:  
 

 Entrata Spesa Cassa 

D.P. n. 109 del 25/08/2017 “Variazione al 

bilancio di previsione 2017 e variazione 

del PEG 2017” 

+ 1.600.775,02 + 1.970.420,82 

- 369.645,80 

 

D.P. n. 114 del 13/09/2017 “Variazione in 
via d’urgenza al bilancio di previsione 
2017 e variazione al PEG 2017” 

 
 

Tit. I   - 
23.000,00 

Tit. II + 
23.000,00 

 

D. P. n. 124 del 29/09/2017 “Variazione al 
bilancio di previsione 2017 e variazione 
del PEG 2017”P 

 + 92.700,00 
- 92.700,00 

 

D.P. n. 132 del 25/10/2017 “Prelievo dal 
fondo di riserva” 

 + 50.000,00 
- 50.000,00 

 

D.C.P. n. 29 del 20/11/2017 “Variazione in 
via d’urgenza al bilancio di previsione 
2017 e variazione al PEG 2017” 

+ 333.688,11 
- 296.694,31 

+ 172.275,13 
- 135.281,33 

 

D.P. n. 147 del 30/11/2017 “Prelievo dal 
fondo di riserva” 

 + 10.000,00 
- 10.000,00 

 

D.P. n. 170 dell’11/12/2017 “Prelievo dal 
fondo di riserva” 

 + 27.000,00 
- 27.000,00 

 

 
Per effetto del complesso delle variazioni apportate e della gestione in corso di esercizio, il 

risultato della gestione di competenza, al netto dell’applicazione dell’avanzo, è dimostrato dai 

seguenti importi: 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA   2017 

Accertamenti di competenza  + 48.241.444,06    

Impegni di competenza  - 53.238.238,12   

 SALDO    - 4.996.794,06 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01  + 3.781.101,20    
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Impegni confluiti in FPV al 31/12  - 1.388.371,56 

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  - 2.604.064,42 

2. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
2.1 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 
 

La gestione finanziaria dell’esercizio 2017 si è chiusa con un avanzo di amministrazione pari a  

1.453.497,56 euro, così determinato: 

 

    
GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo cassa al 1° gennaio       12.900.668,21  

RISCOSSIONI (+) 11.814.718,30 33.661.087,89 45.475.806,19  

PAGAMENTI (-) 18.126.117,37 25.969.877,99 44.095.995,36  

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     14.280.479,04 
 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00 
 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     14.280.479,04 
 

RESIDUI ATTIVI (+) 4.474.184,10 14.580.356,17 19.054.540,27  

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze         

 

RESIDUI PASSIVI (-) 3.224.790,06 27.268.360,13 30.493.150,19  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)     289.112,96 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (-)     1.099.258,60  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017  (A) (=)     1.453.497,56  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017    

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017   91.980,00   

Fondo perdite organismi partecipati al 31/12/2016   101.008,00   

Fondo passività potenziali   50.000,00  

  Totale parte accantonata (B) 242.988,00 
 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   1.165.196,32   

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti all'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata (C) 1.165.196,32  

  Totale parte destinata agli investimenti 
(D) 

2.438,61   

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 42.874,63  
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L’avanzo di amministrazione 2017 risulta accantonato, vincolato o destinato, in forza del vigente 

principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai seguenti utilizzi: 
 

La parte vincolata al 31/12/2017 è così distinta: 
 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
1.165.196,32 

vincoli derivanti da trasferimenti --- 

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui --- 

vincoli formalmente attribuiti dall’ente --- 

TOTALE PARTE VINCOLATA 1.165.196,32   
 

 

Parte destinata a investimenti (derivanti da entrate in conto  
capitale e/o vincolate ad investimenti) 
 

2.438,61 
 

Parte disponibile  42.874,63 
 

 

La parte accantonata al 31/12/2017 è così distinta: 
 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 91.980,00 
fondo passività potenziali per contenziosi in essere 50.000,00 

fondo passività potenziali accant. società partecipate in perdita 101.008,00 
altri fondi spese e rischi futuri  

TOTALE PARTE ACCANTONATA 
         242.988,00 

 

Il dettaglio degli accantonamenti è evidenziato alla successiva voce “analisi dei fondi 

accantonati”. 
 

 

2.2 IL FONDO DI CASSA 
 

Il fondo di cassa al 31/12/2017 è pari a: 
 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 12.900.668,21 

Riscossioni (+) 45.475.806,19 

Pagamenti (-) 44.095.995,36 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 14.280.479,04  

 

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 è 

stata quantificata in euro 1.925.582,31. 
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Durante l’esercizio 2017 l’Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa. 
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3. Analisi delle entrate e delle spese correnti 

 

 

3.1 Entrate correnti  

 
Nello schema che segue viene confrontato l’andamento degli accertamenti delle entrate 

correnti registrato nel corso del 2017 con i valori dell’annualità precedente: 

Descrizione Valore al 31/12/16 Valore al 31/12/17 Variazione  % 

titolo 1 19.754.790,67 18.123.812,01 -8,26 

titolo 2 18.814.767,79 22.403.942,99 19,08 

titolo 3 1.988.859,35 1.263.533,98 -36,47 

Totale 40.558.417,81 41.791.288,98   

 

Titolo I: la diminuzione è dovuta ad un minore introito della quota RC auto e ad un mancato 

regolare riversamento da parte dei Comuni del tributo ambientale. 

Titolo II: l’aumento è dovuto ai trasferimenti statali e regionali per le funzioni fondamentali 

(DL 50/2017, art.20, c.1) e non fondamentali (LR 19/2015, art. 9, c.3). 

Titolo III: la diminuzione deriva principalmente da minore introito di sanzioni ambientali e da 

minore introito connesso con la gestione di impianti fotovoltaici. 

3.2 Spese correnti  

 
Le spese correnti, destinate all’erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della 

struttura, sono state impegnate per un importo complessivo di euro 45.287.946,88. 

 

Per una corretta lettura dei dati nella tabella sottostante sono state estrapolate le spese relative 

ai contributi richiesti dalle manovre finanziarie. 

 

Descrizione Valore al 31/12/16 Valore al 31/12/17 Variazione % 

Spesa corrente 40.637.743,37 45.287.946,88 11,44 

contributo finanza pubblica 14.185.831,76 14.425.979,90 1,69 

Spesa corrente al netto contributo 

alla finanza pubblica 26.451.911,61 30.861.966,98 16,67 

 

 

La tabella evidenzia un aumento delle spese correnti che, al netto del contributo alla finanza 

pubblica richiesto dalle manovre finanziarie, è pari all’11,44 % 

 

La spesa corrente può essere innanzitutto valutata per grandi aggregati così da verificare la 

percentuale di incidenza di ogni singola tipologia di spesa sul totale. 
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ALL. 9 

 

Aggregazione spese anno 2017 
%  

sul totale 

personale 6.617.978,93 19,40  

imposte e tasse 687.382,86 2,02  

acquisti e servizi 16.007.738,13 46,93  

Trasferimenti (al netto contributo 

alla finanza pubblica) 
9.332.388,52 27,36 

 

interessi passivi 1.151.154,50 3,37  

Rimborsi e altre poste correttive 3.155,76 0,01  

Altre spese correnti 310.660,61  0,91  

  34.110.459,31 100 

 

 

 

Rispetto all’esercizio precedente la spesa corrente evidenzia i seguenti scostamenti: 

 

Macroaggregati di spesa anno 2016 anno 2017 Scostamento % 

personale 9.885.417,81             8.081.148,13  -18,25  

imposte e tasse 1.048.743,65                909.411,59  -13,29  

acquisti e servizi 35.640.470,82           39.647.416,41  11,24  

Trasferimenti (al netto contributo 

alla finanza pubblica) 
6.075.269,82             5.562.962,03  -8,43 

 

interessi passivi 2.099.942,85             1.964.536,99  -6,45  

Rimborsi e altre poste correttive 89.620,31                  19.362,21  -78,40  

Altre spese correnti                302.436,49                 269.677,09  -10,83  

Totale 55.141.901,75 56.454.514,45 2,38 

 

 

La spesa relativa al personale subisce una notevole riduzione sia per la fuoriuscita di 

personale (mobilità e pensionamenti) che per il passaggio (dal 1/6/2016) di n. 52 dipendenti 

alla Regione Veneto. 

 

Si evidenzia un sensibile aumento +11% delle spese per acquisti e servizi, dovuto alle 

manutenzioni ordinarie dei piani viabili e della segnaletica finanziate nel corso dell’anno 2017 

e agli interventi di bonifica della discarica CORSEA, mentre evidenzia una contrazione la 

spesa per contributi a terzi.  
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La quota di interessi passivi continua il suo trend decrescente sia per effetto dell’andamento 

dei tassi che della riduzione del debito residuo.  

 

Risulta ampiamente rispettato il limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del D. Lgs 

267/2000. 

 

I rimborsi e le altre poste correnti comprendono le spese assicurative e gli oneri straordinari 

della gestione corrente ovvero gli oneri derivanti da sentenze esecutive e le somme incassate 

in eccesso, in particolare, nell’annualità 2016, le restituzioni dell’addizionale sul consumo di 

energia elettrica versate in eccesso negli anni precedenti. 
 

 

3.3 Spese per rimborso prestiti  
 

La spesa per il rimborso di mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento è pari ad euro 

4.999.680,14.  
 

 
4.  SPESA IN CONTO CAPITALE 

 

Il valore complessivo della spesa in conto capitale (titolo 2) finanziata sull’esercizio 2017 

(impegnata sulla competenza 2017 o confluita a fondo pluriennale vincolato 2017) ammonta a 

€ 4.923.471,49 di euro. 

Considerando, pertanto, le sole spese di investimento, lo scostamento tra spesa programmata 

pari ad € 6.688.912,33 ed impegnata risulta di € 1.765.440,84. 

 

La somma sopra citata non corrisponde interamente agli investimenti attivati nell’esercizio 

2017, in quanto è comprensiva anche degli interventi attivati in esercizi precedenti ed 

impegnati sugli esercizi 2017 e successivi, in ragione delle previsioni di esigibilità della 

spesa. 
 

Oltre agli investimenti per opere di edilizia scolastica e viabilità si devono segnalare impegni 

di spesa del servizio trasporti per il piano di sostituzione autobus finanziato dalla Regione per 

complessivi € 1.201.409,69. 

 

La differenza pari ad € 278.323,20 rispetto al totale degli impegni di spesa in conto capitale 

corrisponde ad acquisti di attrezzature da parte dei sistemi informativi e altri servizi per € 

82.732,69 e trasferimenti in conto capitale a Comuni per rimborso quota mutui per 

complessivi € 103.807,14 e a impegni di spesa per opere avviate in annualità precedenti. 
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5. ANALISI DEI FONDI ACCANTONATI  
 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 

fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 

4.2 per un importo di euro 91.980,00. 

L’accantonamento è stato realizzato con il metodo ordinario ed individuando come categoria 

di entrata che può dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione i proventi derivanti 

dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col 

metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi, riferiti alle entrate di 

dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle 

riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2013/2017 rispetto al totale dei 

residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 

Il fondo è stato calcolato con la media semplice tra incassato ed accertato sui rapporti annui 

sarebbe e risulta il seguente: 

 

 

 

Anni Accertamenti 
totale incassato 

compreso ruoli 

Rapporto Incassato/ 

Caricato o Accertato 

(%) 

Media 

semplice % 

riscosso 

(media 

semplice a.1) 

% Non 

riscosso 

(media 

semplice a.1) 

A B C=B/A D=C/5 E=100-D 

2012 88.578,62 88.578,62 100,00% 89,07% 10,93%

2013 103.187,79 100.941,73 97,82%

2014 493.050,09 487.840,93 98,94%

2015 840.172,39 691.618,54 82,32%

2016 888.412,09 491.827,29 55,36%

2017 - 55.973,20 100,00%

totale 2.413.400,98 1.916.780,31 89,07%

Media tot. incassato da ruoli  e ordinanze (tot.inc./5) 383.356,06 

Media totale ruoli e ordinanze (Tot. ruoli/5) 482.680,20 

Media semplice a.2 fra tot. incassato e totale ruoli e ordinanze 79,42% media semplice su totali

Grado di inesigibilità media 20,58%

Residui attivi alla data di formazione del bilancio 446.985,59

Accantonamento al FCDE 91.980,00
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Fondi spese e rischi futuri 

Fondo passività potenziali e contenziosi 

E’ stata accantonata la somma di euro 50.000,00, secondo le modalità previste dal principio 

applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri 

derivanti da sentenze. 

Fondo perdite società partecipate 

E’ stata accantonata la somma di euro 101.008,00 quale fondo per perdite risultanti dal 

bilancio d’esercizio delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate ai sensi dell’art.1, 

comma 551 della legge 147/2013.  

Il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2016 degli 

organismi di cui all’allegato 25, senza applicare la gradualità di cui al comma 552 del citato 

art. 1 della legge 147/2013 (ora art. 21 del Dlgs 175/2016), ma accantonando il totale della 

perdita registrata moltiplicato per la percentuale di partecipazione. 
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PARTE TERZA 

L’ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2017 

 
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di rettifica, prevista dal D.lgs 118/2011 e successive 

modifiche, le principali modifiche apportate sono le seguenti: 

 

1) il completamento della contabilizzazione separata tra i terreni e gli edifici soprastanti 

ai senti del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale n. 4.15. 

Ai terreni è stato assegnato un valore specifico, se risultante dall’Atto di trasferimento 

o dal rogito, oppure il parametro forfettario del 20% del valore indiviso di 

acquisizione. 

Tale operazione ha comportato la riduzione di euro 15.226.611,26 della voce fabbricati 

e l’aumento di pari importo della voce terreni. 

 

Lo Stato patrimoniale all’ 1/1/2017 pareggia con un valore finale di 389.891.614,99 euro. 

 

A fine esercizio è stata effettuata solo per una parte dei beni mobili la conciliazione fra 

inventario contabile e inventario fisico.  

 

 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio 

indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 

Le partecipazioni in società in perdita sono state valutate in base al “metodo del patrimonio 

netto” di cui all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine,  la perdita d’esercizio della partecipata, 

debitamente rettificata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, ed ha come 

contropartita, nello stato patrimoniale,  la riduzione della partecipazione azionaria. 

Nell’esercizio 2017 non sono state fatte svalutazioni di partecipazioni azionarie. 

Crediti  
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei 

crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché 

tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro  91.980,00 è stato portato in detrazione delle voci di credito a 

cui si riferisce. 

 

Per la parte attiva: 

 l’inserimento tra le immobilizzazioni immateriali dei lavori sugli edifici scolastici in 

uso alla Provincia ma di proprietà del Comune; 

 l’inserimento dei crediti verso clienti al netto del fondo svalutazione crediti; 

 l’inserimento della liquidità al 31 dicembre 2017 del conto corrente postale; 

 

Per la parte passiva, oltre a quanto sopra indicato: 

 

I debiti da finanziamento sono pari al valore al 31/12/2017 dei debiti residui, quota capitale, 

dei prestiti in essere. 

 

 
 



 

73 

 

Conti d’ordine  

Nei conti d’ordine è stata rilevata: 

 

 

 la contabilizzazione tra i debiti verso fornitori e altre amministrazioni pubbliche di 

tutti i debiti derivanti dalla spesa in conto capitale che nel vecchio sistema venivano 

contabilizzati nei conti d’ordine; 

 

In questa sede vengono esposte, ad integrazione di tale analisi, alcune considerazioni sui 

risultati della gestione sotto il profilo economico-patrimoniale, attraverso l'esame degli altri 

due documenti che compongono il rendiconto: il Conto economico e lo Stato patrimoniale. 

 

La valutazione dei risultati economici, mediante l’analisi dei costi e dei proventi di 

competenza dell’esercizio, consente di verificare gli equilibri tra le risorse acquisite nel 

periodo di riferimento (proventi e ricavi) ed i fattori produttivi consumati (costi e oneri) per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione. 

 

L’analisi della struttura patrimoniale è invece diretta a valutare l’adeguatezza, in termini 

quantitativi e qualitativi, del patrimonio dell’ente in funzione dell’attività svolta - e quindi 

delle forme di impiego del patrimonio stesso - anche alla luce delle modifiche intervenute per 

effetto della gestione. 

Il risultato economico dell’esercizio è portato in aumento (se positivo) o in diminuzione (se 

negativo) del patrimonio netto. Da questo punto di vista, un risultato economico positivo 

consente di salvaguardare, nel tempo, l’integrità del patrimonio. 

 

2. IL CONTO ECONOMICO 

 

La gestione 2017 si è chiusa con un risultato economico negativo per 6.996.370,78  euro.  

I valori iscritti nel Conto economico sperimentale possono essere così sintetizzati: 
 

    2017 

A componenti positivi della gestione 44.577.072,45 

B componenti negativi della gestione 50.552.410,29 

  Risultato della gestione -5.975.337,84  

C Proventi ed oneri finanziari   

  proventi finanziari 11.816,40 

  oneri finanziari 1.151.154,50 

  Totale proventi ed oneri finanziari -1.139.338,10 

D Rettifica di valore attività finanziarie   

  Rivalutazioni 0,00 

  Svalutazioni 0,00 

  Totale rettifiche 0,00 

E Proventi ed oneri straordinari   

  proventi straordinari 2.453.142,96 

  oneri straordinari 1.924.521,57 

  Totale proventi ed oneri straordinari 528.621,39 

  Risultato prima delle imposte -6.586.054,55 

  Imposte d'esercizio  410.316,23 
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  Risultato d'esercizio -6.996.370,78 
 

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva 

dell’ente nelle seguenti aree: 

 

il risultato della gestione, determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i 

trasferimenti da altri enti o generate dall’esercizio dell’autonomia tributaria e tariffaria 

riconosciuta alla Provincia, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento 

della struttura e per l’erogazione dei servizi, dall’altro. 

L’importo più consistente per quanto riguarda i ricavi è costituito dai proventi da trasferimenti 

e contributi 25.275.648,43 euro, seguito dai proventi da tributi  15.824.497,13 euro; sono 

collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici. 

I proventi sono commisurati agli accertamenti di parte corrente al netto dell’IVA a debito per 

le attività gestite in regime d’impresa. 

 

Tra i componenti negativi della gestione sono ricompresi gli ammortamenti, la quota annua 

del fondo svalutazione crediti e le modifiche rispetto all’anno 2016 agli accantonamenti che 

sono confluiti nell’avanzo di amministrazione.  

 

Gli ammortamenti per i beni immobili sono pari a 4.278.435,04 euro, quelli per i beni mobili 

sono pari ad 210.234,93 euro. 

 

Si evidenzia inoltre che: 

 per i beni immobili sono stati estrapolati, sulla base di quanto comunicato dall’Area 

Lavori Pubblici i valori degli immobili – patrimonio disponibile, indisponibile e 

demaniale. Per definire i valori dei terreni si è applicata l’aliquota del 20% sul valore di 

venale/catastale del bene. 

 per i beni mobili sono state applicate  le nuove quote di ammortamento  in un sistema 

ibrido in quanto l’ufficio preposto alla gestione dell’inventario non ha ancora concluso il 

processo di riclassificazione dei beni mobili. 

 

il risultato della gestione finanziaria, che esprime, quali componenti negativi di reddito, 

gli interessi per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti 

dell’Ente mentre, sul fronte dei proventi, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 

partecipate. 

 

 

il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non 

riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente. 

Sono indicati tra gli oneri straordinari: 

 

a) le sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo rappresentate dalla 

cancellazione di poste già iscritte nel conto del patrimonio; 

b) le minusvalenze rappresentate da cessioni a titolo gratuito di strade del patrimonio  

demaniale contabilizzate nella infrasfrutture.  

 

 

 

La perdita dell’esercizio, pari a 6.996.370,78 euro, al netto delle imposte, viene coperta con 

l’utilizzo delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti. 
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1. LO STATO PATRIMONIALE 

 

quale somma delle voci sintetizzate nel seguente prospetto: 

 

Attivo 01/01/2017 Variazioni  31/12/2017 

     

Immobilizzazioni immateriali 8.328.819,26 1.227.401,34 9.556.220,60 

Immobilizzazioni materiali 334.552.935,77 -2.734.719,68 331.818.216,09 

Immobilizzazioni finanziarie 12.339.478,86 0,00 12.339.478,86 

Totale immobilizzazioni 355.221.233,89 -1.507.318,34 353.713.915,55 

Rimanenze 28.864,76 -4.632,86 24.231,90 

Crediti 16.755.599,31 -2.105.964,15 18.861.563,46 

Altre attività finanziarie 0,00  0,00  0,00 

Disponibilità liquide 12.933.835,15 1.402.282,33 14.336.117,48 

Totale attivo circolante 29.718.299,22 3.503.613,62 33.221.912,84 

Ratei e risconti 4.952.081,88 704.682,47  5.656.764,35 

      0,00 

Totale dell'attivo 389.891.614,99 2.700.977,75 392.592.592,74 

Passivo       

       

Patrimonio netto 308.291.192,75 -6.996.370,78 301.294.821,97 

Fondo rischi e oneri 150.264,28 743,72 151.008,00 

Trattamento di fine rapporto 0,00  0,00  0,00 

Debiti 81.147.423,48 9.821.188,43 90.968.611,91 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 302.734,48 -124.573,62 178.150,86 

      0,00 

Totale del passivo 389.891.614,99 2.700.977,75 392.592.592,74 

Conti d'ordine 0,00 0,00 1.156.101,19 

 

 

I valori che compaiono nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati determinati come segue: 

immobilizzazioni immateriali 
I beni caricati alla voce immobilizzazioni immateriali riguardano le migliorie apportate ai 

fabbricati scolastici ex lege 23/96 di proprietà dei comuni relativamente a lavori iniziati in 

anni precedenti e già conclusi. 

 

Immobilizzazioni materiali 
Al fine di determinare la consistenza finale delle immobilizzazioni materiali si è proceduto nel 

modo seguente: 

• (BII1-III2): alla consistenza iniziale, sulla base delle risultanze inventariali, sono stati 

sommati gli incrementi di valore per opere finite o acquisti di beni perfezionati e sono state 

portate in diminuzione le alienazioni o cessioni di beni avvenute nel corso del 2017, i beni 

stralciati dagli inventari dei beni mobili e le rettifiche resesi necessarie per allineare i valori 

finali alle risultanze degli inventari. 

I valori sono riportati al netto del fondo ammortamento per ciascuna tipologia di beni. 

Analizzando le singole voci si precisa che: 
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• le immobilizzazioni immateriali riguardano i lavori di ampliamento e ammodernamento 

degli immobili ex lege 23/96 che sono di proprietà comunale; 

• la consistenza finale dei beni demaniali e patrimoniali immobili è ricavata dall’inventario 

dei beni immobili. 

• la consistenza finale dei beni mobili è ricavata dall’inventario dei beni mobili. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Sotto la voce “Partecipazioni” sono considerate le azioni e le quote di proprietà della 

Provincia in altri soggetti. 

Rispetto alla situazione al 31/12/2015, le variazioni registrate nella voce Partecipazioni sono 

riferite alle modifiche di criteri operate per adeguare la valorizzazione delle partecipazioni al 

principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, modificato nel corso del 2014 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. 

 

Crediti 
Nella voce Crediti sono compresi i residui attivi derivanti dal conto del bilancio al 

31/12/2016. 

Rispetto alla consistenza al 31/12/2015, sono stati contabilizzati in aumento i residui derivanti 

dalla competenza, in diminuzione i pagamenti a residuo e le eliminazioni di residui, è stata 

tolta la quota del fondo svalutazione crediti. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide 
Nelle disponibilità liquide sono rilevati il fondo di cassa e le somme presenti sui depositi 

postali. 

 

Ratei e risconti 
Sono stati calcolati risconti attivi relativi a quote di costo non di competenza dell’esercizio la 

cui manifestazione numeraria è avvenuta anticipatamente nell’esercizio 2017: si tratta di 

contratti di locazione. 

 

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue: 

 

Patrimonio netto 
Come previsto dal principio contabile A/3 del D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il patrimonio netto viene distinto in fondo di dotazione, riserve e risultati 

economici di esercizio. 

Le riserve da risultato economico di esercizi precedenti comprendono tutte le variazioni del 

P.N. derivanti da risultati economici   e sono pari ad euro 242.369.444,58; tale somma viene 

ridotta della variazione derivante dalla gestione dell’esercizio 2017 quale perdita 

dell’esercizio. 

Le riserve di capitale in sede di riclassificazione sono state: 

- incrementate per le quote della voce conferimenti che negli anni passati non sono state 

ridotte al pari delle riduzioni operate ai crediti di parte capitale. Tali variazioni hanno 

determinato una maggiore insussistenza e una riduzione del risultato di esercizio che viene 

ora neutralizzata; 

Il risultato economico 2017, di segno negativo, è integralmente riassorbito dalle riserve da 

risultato economico di esercizi precedenti, che presentano sufficiente capienza. 
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Fondi per rischi e oneri 
Tale voce fa da collegamento con la contabilità finanziaria e comprende tutte le quote 

accantonate dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2017 come previsto dal principio 

contabile allegato 4/3 al punto 4.22. 

 

Debiti 
La voce iniziale debiti è stata integrata con la quota di debiti derivanti dalla spesa in conto 

capitale che nella precedente modalità di contabilizzazione venivano conteggiati tra i conti 

d’ordine. 

La voce finale comprende: 

•  debiti da finanziamento, corrispondenti alle quote capitale di mutui ancora da rimborsare; 

• debiti v/fornitori, per costi di competenza dell’esercizio 2017 non pagati alla data del 

31/12/2017; 

• debiti per trasferimenti; 

• altri debiti, voce residuale che accoglie i debiti tributari, quelli verso il personale e quelli per 

rimborsi di somme o oneri straordinari nonché quelli per attività svolta per c/terzi. 

 

In sintesi il debito dell’Ente è il seguente: 

 

Sintesi del debito al 31/12/2017 
 

Debito residuo 

60.397.981,12 
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PARTE QUARTA 

L'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI  

 

PARTECIPAZIONI 
 

Le partecipazioni della Provincia di Rovigo, a seguito della ricognizione straordinaria oggetto 

della DCP n. 16 del 27/09/2017 (effettuata ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016), sono così riassumibili: 

 
QUOTA 

% 
PARTECIPAZIONI  

PROPOSTA DI MANTENIMENTO / 

RAZIONALIZZAZIONE 

1 33,38 CEN.SER SPA Mantenimento della Società. 

2 0,091 
AEROPORTO VALERIO CATULLO 

DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.  
Cessione o altra procedura atta alla dismissione 

della partecipazione. 

3 7,14 VENETO STRADE S.P.A. 
Cessione o altra procedura atta alla dismissione 

della partecipazione. 

4 14,29 INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A. 
Cessione o altra procedura atta alla dismissione 

della partecipazione. 

5 0,006 BANCA ETICA S.c.p.A 
Cessione o altra procedura atta alla dismissione 

della partecipazione. 

6 8,590 AS2 srl Mantenimento della Società. 

7 0,080 
VENETO NANOTECH S.c.p.A in 

liquidazione 

Razionalizzazione già in corso: proseguimento 

della dismissione della partecipazione attraverso 

il completamento della fase di liquidazione. 

8 10,0 I.TRE Spa in liquidazione 
Razionalizzazione già in corso: proseguimento 

della dismissione della partecipazione attraverso 

il completamento della fase di liquidazione. 

 

E’ stato deliberato di: 

1. procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni: 

 
QUOTA 

% 
PARTECIPAZIONI  

PROPOSTA DI MANTENIMENTO / 

RAZIONALIZZAZIONE 

2 0,091 
AEROPORTO VALERIO CATULLO 

DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.  

Cessione mediante negoziazione diretta ai sensi 

dell’art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto 

salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente 

previsto dallo statuto. 

3 7,14 VENETO STRADE S.P.A. 
Cessione mediante negoziazione diretta ai sensi 

dell’art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto 
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salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente 

previsto dallo statuto. 

4 14,29 INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A. 
Cessione mediante avviso di asta pubblica o altra 

procedura atta alla dismissione della 

partecipazione. 

5 0,006 BANCA ETICA S.c.p.A 
Cessione o altra procedura atta alla dismissione 

della partecipazione. 

 

2. razionalizzare le seguenti partecipazioni attraverso il proseguimento delle procedure di 

liquidazione, in quanto ritenute non più strategiche per le finalità dell’ente: 

 
QUOTA 

% PARTECIPAZIONI  

PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ 

RAZIONALIZZAZIONE 

7 0,080 
VENETO NANOTECH S.c.p.A in 

liquidazione 

Razionalizzazione già in corso: proseguimento della 

dismissione della partecipazione attraverso 

il completamento della fase di liquidazione. 

8 10,0 I.TRE Spa in liquidazione 
Razionalizzazione già in corso: proseguimento della 

dismissione della partecipazione attraverso 

il completamento della fase di liquidazione. 

 

3. mantenere le seguenti partecipazioni: 

 
QUOTA 

% PARTECIPAZIONI  

PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ 

RAZIONALIZZAZIONE 

1 33,38 CEN.SER SPA Mantenimento della Società. 

6 8,590 AS2 srl Mantenimento della Società. 

 

 

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI  
Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri organismi partecipati e società 

controllate e partecipate ai sensi dell’art.11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011 sono 

concordanti e conservati agli atti del servizio bilancio e saranno allegati al conto unitamente 

alla relazione del collegio dei revisori. 

 

RISULTATI OBIETTIVI DUP 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
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Con il DUP 2017, approvato con DCP n. 11/12713 del 16/04/2018sono stati assegnati degli 

obiettivi alle società controllate ai sensi dell’art. 11 quater e si rimanda alla Sezione compilata 

dai dirigenti competenti per materia per i relativi risultati. 

 

GLI INDICATORI DI BILANCIO 

 
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i 

loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 

aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Si rinvia all’allegato del 

consuntivo. 
 

I PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

 
L’Ente non rispetta il primo dei parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del 

Ministero dell’Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.  
 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 

per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 
 

Gli indicatori e i parametri sono allegati al rendiconto. 
 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html

