
Protocollo n. 22003 Deliberazione n. 089

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   21  maggio  2014

Ore 14,15

Oggetto n. 02: “Programma regionale annuale di iniziative e di interventi in materia di 
immigrazione “  anno 2013 – Area Programmazione territoriale coordinata  degli interventi” 
Azioni di Formazione. “Piano Provinciale per l'integrazione 2014/2015”. Approvazione avviso 
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.

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

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

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  culturale, 
l’informazione e la sensibilizzazione, nonché azioni finalizzate alla soluzione di problemi 
abitativi;

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 la  Legge  n.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province,  sulle unioni e fusioni di comuni”  che al comma 82 prescrive,  dalla data  di 
entrata in vigore della stessa e pertanto dal 8/4/2014, che il presidente e la giunta restino 
in carica per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la 
gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e 
per gli atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del presidente della provincia eletto 
ai sensi della nuova normativa;

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;

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 ; 

RICHIAMATE le  note  prot.  n° 538835 e  prot.  0538219 del  09.12.13  del dirigente 
regionale  dell'Unità  di  Progetto  Flussi  Migratori  con  le  quali,  viene  proposta  la 
ripartizione, tra le sette Province venete, del finanziamento regionale complessivo di €. 
170.000,00= per l'anno 2013, di cui €. 70.000,00 riservato alle associazioni di cittadini 
stranieri  iscritte  all'Albo  Regionale  Immigrazione,  per  l'attuazione  del  suddetto 
programma territoriale di integrazione, attraverso la promozione di attività formative da 
svolgersi nei territori provinciali  nel  periodo settembre 2014 -  giugno 2015;

DATO ATTO che la Regione Veneto ha affidato a Veneto Lavoro Spa 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;

RILEVATO che  le  richiamate  note  hanno  previsto  la  suddivisione  del  finanziamento 
regionale,  sulla  base  della  media  degli  “indicatori  di  integrazione”  forniti 
dall'Osservatorio Regionale Immigrazione, con l'assegnazione alla Provincia di Rovigo 
della  somma  di  €uro  7.314,00= per  l’attuazione,  attraverso  la  stesura  di  un  Piano 
Provinciale per l’Integrazione, delle attività sotto elencate:

a) Percorsi formativi-informativi provinciali che favoriscano la conoscenza della cultura 
e della lingua veneta per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

b) 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; 

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

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

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

DATO ATTO che la programmazione territoriale delle suddette attività dovrà prevedere 
una o più azioni nelle seguenti aree prioritarie: 

1) Inserimento delle donne straniere, con particolare attenzione alle donne sole con 
prole;

2) Servizi di welfare integrativo per le madri straniere single finalizzato a garantire 
l'accesso alle opportunità formative per l'integrazione socio lavorativa;

3) Azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta in condizioni di legalità e 
trasparenza  nell'ambito  delle  professioni  di  cura  e  assistenza  domiciliare  alle 
persone non autosufficienti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n° 273/55285 del 13/12/13 con la 
quale la Provincia di Rovigo ha aderito al suddetto programma regionale ;

DATO ATTO che la suddetta somma sarà suddivisa attraverso il “Piano Provinciale per 
l’Integrazione  2014/15”  e  corrisposta  a  soggetti  terzi  che  presenteranno  progetti 
formativi da svolgersi sul territorio provinciale di Rovigo coerentemente con le azioni 
individuate dalla Regione Veneto ; 

DATO ATTO, altresì, che i suddetti soggetti saranno opportunamente individuati, ai sensi 
della Legge 241/90,  attraverso un apposito avviso pubblico, che forma parte integrante 
del  presente  atto,  nel  quale  si  riportano  i criteri  e  le modalità  per  l'attribuzione  dei 
contributi economici ; 

RICHIAMATO il  “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/5002 del 16.02.2004 ;



RICHIAMATO,  altresì,  l'articolo  26  co.  1  del  D.  Lgs.  n°  33/2013 che  impone  la 
pubblicazione  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  Pubbliche  Amministrazioni  devono 
attenersi  per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, che con il presente atto vengono quindi adottati;

CONSIDERATO che l'art. 62 comma 2 lettera i) dello Statuto provinciale attribuisce alla 
Giunta la competenza a definire i criteri generali in materia di contributi economici a 
terzi;

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’approvazione dei seguenti criteri al fine di erogare i fondi di 
cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 273/55285 del 13/12/13 e provvedere alla 
successiva pubblicazione all’Albo on-line della Provincia: 
a) Soggetti Beneficiari :  Soggetti del Terzo settore e dell'associazionismo operanti nel 
settore dell'immigrazione, eventualmente in partnerships con altri soggetti/organismi ; 
b) Ammontare del contributo : lo stanziamento economico complessivo disponibile per la 
concessione di contributi è di €uro  7.314,00=;
Il  suddetto  importo  sarà  così  suddiviso  ed  assegnato  percentualmente  ai  primi  tre 
progetti formativi ritenuti ammissibili, come segue :

1) 40 % pari ad un contributo economico di €uro 2.925,60=
2) 35 % pari ad un contributo economico di €uro 2.559,90=
3) 25 % pari ad un contributo economico di €uro 1.828,50=

Il sostegno contributivo per i progetti ammessi sarà comunque a parziale copertura e non 
potrà eccedere il 70% del costo complessivo dell'intero progetto.

c) Modalità e criteri di valutazione : la valutazione avverrà mediante l’assegnazione 
di un punteggio relativo ai seguenti  criteri  e nel rispetto  dell’art.  12 della L. 
241/90, come segue :

1 capacità  di  aggregazione  del  soggetto  proponente  capofila  anche  in 
relazione alle partnerships locali attivate con altri enti e soggetti terzi

fino a punti 40 

2 compartecipazione economica fino a punti 25

3 numero di ore di formazione fino a punti 25

4 utilizzo di mediatori interculturali fino a punti 10

La  somma ammessa  a  contributo  non potrà  comunque  superare  il  70% della  spesa 
ritenuta ammissibile.
L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria dei progetti presentati.
Nel caso di rinunce da parte dei soggetti finanziati, la Provincia assegnerà le eventuali 
risorse economiche disponibili secondo i criteri già definiti e sulla base della graduatoria.



Dopo l'assegnazione del punteggio verrà stilata una graduatoria che assegnerà le somme 
di cui al punto 3) del presente avviso, ai primi tre classificati. Ove le somme assegnate 
superassero  il 70% delle spese progettuali ammesse per  i primi tre  beneficiari,  verrà 
assegnato un ulteriore contributo ai soggetti della graduatoria della posizione numero 4) 
composto dalle somme residue.
Ove il contributo economico non fosse accettato dal beneficiario, dopo aver scorso la 
graduatoria, sarà redistribuito percentualmente fra i beneficiari assegnatari.

DATO ATTO che la spesa complessiva di €uro 7.314,00=  e la relativa entrata sono state 
previste nel Bilancio Provinciale 2014;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 19.05.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  20.05.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

di approvare,  per  le motivazioni espresse in premessa,  i criteri 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”, riportati in calce alle premesse del presente atto che ne costituiscono parte 
integrante;  

di destinare, per la realizzazione di quanto sopra descritto, la complessiva somma di €uro 
7.314,00= ,  dando atto  che la spesa e la relativa entrata  sono state  previste nel 
Bilancio Provinciale 2014 ai capp. 8206/U e 22080/E; (imp. 358)

di pubblicare successivamente il suddetto bando all’Albo Pretorio on-line del sito web 
istituzionale della Provincia di Rovigo per 10 giorni consecutivi ; 

di trasmettere il presente atto  deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

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

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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