
Area Avvocatura e Servizi

Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 2765

del 29/09/2014

Oggetto: Piano Provinciale per l’Integrazione 2014/15 per la realizzazione di attività di formazione
degli immigrati non comunitari, neo comunitari e degli emigrati di ritorno. “Programma
regionale annuale di iniziative e di interventi in materia di immigrazione” anno 2013 Area
“Programmazione  territoriale  coordinata  degli  interventi”  Azioni  di  Formazione.
Determinazione impegno di spesa.

Il Dirigente

VISTA  la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale 2014-
2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA altresì, la  deliberazione  di  Giunta  n.  125/29580  del  02/07/2014  con  la  quale  è  stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014.

RICHIAMATI gli  artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/00 in merito alle attribuzioni dirigenziali ed alle
disposizioni in merito alle determinazioni a contrattare;

RICHIAMATO  l’art.  31 del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Sistema
decisionale,  adottato con deliberazione della  Giunta Provinciale  n.  142/36421 del  25 settembre
2000 e s.m.i.;

PREMESSO che la Provincia di Rovigo ha attivato da anni interventi e servizi a favore di una
effettiva  integrazione  dei  cittadini  immigrati  dei  paesi  terzi,  nei  diversi  ambiti  riguardanti
l’intercultura,  la  formazione  linguistica,  la  mediazione  interculturale,  l’informazione  e  la
sensibilizzazione, nonché azioni finalizzate alla risoluzione di problemi abitativi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n° 86 del 29/10/2013 con la quale è stato
approvato il Piano Regionale Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi in materia
di  immigrazione  finalizzato,  attraverso  una  programmazione  territoriale  coordinata  per  favorire
l’integrazione e la formazione, a favorire l’integrazione degli immigrati regolarmente soggiornanti
nel territorio regionale come componente e risorsa da valorizzare nella fase di passaggio dalla crisi
a quella del rilancio economico-occupazionale e ad accompagnare la ripresa produttiva migliorando
altresì,  la qualità della vita di tutta la comunità regionale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n° 2424 del 20/12/2013 con la quale è stato
approvato  il“Programma  regionale  annuale  di  iniziative  e  di  interventi  in  materia  di
immigrazione” per  l'anno  2013  che  prevede  come  strumento  principe  di  programmazione
territoriale il Piano Territoriale per l’Integrazione da predisporsi su base provinciale;
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CONSIDERATO che il suddetto  Programma regionale in materia di immigrazione, in continuità
con le precedenti  programmazioni, attribuisce  alle sette Province del Veneto,  in qualità di  enti
coordinatori, la titolarità delle azioni di formazione e informazione propedeutiche all'integrazione
dei cittadini stranieri immigrati ; 

VISTO l'art. 1, comma 89 della Legge 56/2014 a norma del quale “le funzioni che nell'ambito del
processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da
esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante”;

RILEVATO  che  la  Regione  del  Veneto  ha  affidato  a Veneto  Lavoro   la  gestione  della  Rete
Informativa per l’Immigrazione e le attività di assistenza tecnica alla progettazione, realizzazione,
monitoraggio e rendicontazione per l’attuazione degli interventi sopra descritti;

DATO  ATTO  che  l’attuazione  del  suddetto  “Programma  regionale  annuale  di  iniziative  e  di
interventi in materia di immigrazione” anno 2013 - Area “Programmazione territoriale coordinata
degli  interventi” -  Azioni  di  Formazione  prevede l’assegnazione alla  Provincia  di  Rovigo della
somma complessiva di €uro 7.314,00= per l’attuazione, attraverso la stesura di un Piano Provinciale
per l’Integrazione, delle attività sotto elencate:
1) Percorsi formativi-informativi provinciali che favoriscano la conoscenza della cultura e della

lingua veneta per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;
2) Formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alle maestranze extranazionali

nei  diversi  settori  produttivi,  che  includa  una  migliore  comprensione  della  lingua e  cultura
veneta, dando priorità alle iniziative cofinanziate dagli enti bilaterali; 

3) Formazione e aggiornamento degli operatori di servizi, operatori aziendali, operatori di sportello
e on-line, insegnanti e operatori della scuola ; 

4) Aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali;
5) Coordinamento  con  gli  uffici  dello  Stato,  Sportelli  Unici  Immigrazione  e  strutture

territorialmente competenti, in relazione alla valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali
presso gli stessi;

RICHIAMATO  l'”avviso  pubblico  (prot.  n°  2014/23227  del  27/05/14)  per  la  concessione  di
contributi  economici da destinare alla realizzazione di azioni di  formazione ed integrazione dei
cittadini stranieri immigrati” da svolgersi sul territorio provinciale di Rovigo nel periodo 2014/15 ;

RICHIAMATA la  deliberazione di Giunta Provinciale n° 134/33006 del 15/07/13  con la quale è
stata  approvata  la  proposta  di  Piano  Provinciale  per  l’Integrazione  2014/15  di  cui  sopra,
formalizzata  a  seguito  dell'acquisizione  e  valutazione  delle  domande  di  contributo  inviate  da
Caritas Diocesana di Rovigo (prot. n° 2014/26202 del 12/06/14) , Arci – Nuova Associazione di
Rovigo (prot. n° 2014/26108 del 12/06/14) e Cooperativa Majulero di Rovigo (prot. n° 2014/26198
del 12/06/14)  che prevedono la realizzazione di progetti formativi rispondenti ai criteri definiti e
specificati nell'avviso suddetto ;

VISTA la  nota  n°  2014/36135 del  18/08/14 pervenuta  da  Veneto  Lavoro  con  la  quale  viene
comunicato che con decreto dirigenziale n° 70 del 07/08/14 la Regione del Veneto ha approvato il
verbale di validazione del Piano Provinciale per l’Integrazione 2014/15 ;
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RITENUTO di dar corso alle attività progettuali approvate e contenute nel Piano Provinciale per
l’Integrazione 2014/15 di cui sopra che prevede il finanziamento ai soggetti  riportati nell'allegata
tabella, dei progetti formativi descritti nel piano stesso e da realizzarsi nel periodo settembre 2014 -
giugno 2015;

RITENUTO conseguentemente, di ammettere a contributo i progetti di formazione presentati da
Arci Nuova Associazione di Rovigo,  Caritas Diocesana di Rovigo e  dalla  Cooperativa Sociale
Majulero di  Rovigo,  in  quanto  rispondenti  alla  logica  di  formazione  perseguita  e  conseguente
all’attuazione dei provvedimenti sopra richiamati; 

DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono
i seguenti:

Nominativo
 beneficiario 

Dati fiscali 
C.F.

Importo in €
Norma e/o

titolo a base
della 

attribuzione

Ufficio o
funzionario

responsabile del
procedimento

Modalità di 
individuazione

del 
beneficiario

Progetto selezionato o
curriculum  del

 soggetto incaricato

Caritas Diocesana
di Rovigo

 
93000720297 2.925,60

D.G.P. n°
116/26937 

del 24/06/14  

Area Servizi 
alla Persona

Avviso
pubblico prot.

n° 2014/23227 
del 27/05/14

“Vivere in Italia”

Arci Nuova Asso-
ciazione 
di Rovigo

93005720292 2.559,90 “ “ “ “Polesine che
accoglie”

Cooperativa 
Majulero 
di Rovigo

01390420295 1.828,50 “ “ “

Corso di lingua e
cultura veneta con

nozioni di sicurezza
per  cittadini 

stranieri immigrati

RICHIAMATO il D.lgs n°  267/00:  “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”  e
s.m.i. ;

VISTA la Legge Regionale n° 9/90: “Provvedimenti a favore degli immigrati”;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 : "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

RITENUTO di  procedere  all’impegno  della  spesa  nella  misura  complessiva  di  €uro  7.314,00=
secondo la ripartizione indicata nel prospetto allegato al presente provvedimento, utilizzando i fondi
di cui all'impegno n. 2014/0358 al Cap. U/8206 del Bilancio 2014;

determina

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, i contributi economici indicati per i
corrispondenti  importi,  ai  soggetti  beneficiari  riportati  nel  prospetto  allegato  al  presente
provvedimento e di cui ai progetti anch'essi allegati al presente atto, che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale ;
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2. di  impegnare  conseguentemente,  per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  descritto,  la
complessiva somma di €uro 7.314,00= nel capitolo di spesa U/8206 (imp. n° 2014/0358) del
Bilancio  2014  a  favore  dei  soggetti  beneficiari  indicati  nel  prospetto  allegato  e  per  gli
importi ad ognuno assegnati ; 

3. di stabilire che alla liquidazione della spesa sopra prevista, provvederà il Dirigente Area
Servizi alla Persona o il Funzionario P.O. suo delegato, con proprio ordine di pagamento, su
presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute e di
una  relazione  finale  sulla  base  delle  schede  che  verranno  successivamente  inviate
dall’ufficio  immigrazione  e  potrà  essere  liquidata  anche  per  importi  parziali  su
presentazione di apposita e motivata richiesta ;

4. di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dell'impegno di spesa con essa assunto;

5. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'Area  Finanziaria  e,  successivamente,  alla
Direzione Generale per i successivi adempimenti di rispettiva competenza,  comprensivi di
quelli di cui al D.Lgs. 33/2013 avendone con il presente atto fornito gli elementi;

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1. Piano Prov.le per l'Integrazione 2014/15 – schema riparto contributi economici ;
2. Progetto formativo Arci Nuova Associazione di Rovigo ;
3. Progetto formativo Caritas Diocesana di Rovigo ;
4. Progetto formativo Cooperativa Sociale Majulero di Rovigo ;

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Sub Impegno 2.925,60 8206 1.08.02.03

PIANO PROV.LE IMMIGRAZIONE (CAP. 22080/E)

0820 1669 2014/358

U Sub Impegno 2.559,90 8206 1.08.02.03
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PIANO PROV.LE IMMIGRAZIONE (CAP. 22080/E)

0820 8249 2014/358

U Sub Impegno 1.828,50 8206 1.08.02.03

PIANO PROV.LE IMMIGRAZIONE (CAP. 22080/E)

0820 10008 2014/358

Zanforlin Monica


