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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   22  aprile  2014

Oggetto n. 04: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) - Azione 
2/2013:  Orientamento  al  lavoro  e  sostegno  all'occupabilità  -  Approvazione  della 
partecipazione, in qualità di partner, alla proposta progettuale della Regione Veneto a valere 
sull'Avviso pubblico del programma FEI (Annualità 2013), emanato dal Ministero dell'Interno, 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la presentazione di progetti a carattere 
territoriale.

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

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la DGR n. 554 del 15.04.2014, con la quale si autorizza il Direttore della Sezione 
Lavoro della Regione stessa alla presentazione di proposte progettuali e all’esecuzione di 
progetti  europei finanziati dal Fondo Europeo per  l’Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi;

CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di attuare progetti finalizzati a promuovere 
l'occupabilità  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  vulnerabili  o  in  condizione  di  disagio 
occupazionale (iscritti ai Centri per l’Impiego oppure titolari di permessi di soggiorno 
per  motivi  umanitari),  tramite  servizi  di  informazione,  orientamento  al  lavoro  e 
valorizzazione delle competenze informali, attraverso l'attivazione di servizi individuali 
personalizzati e finalizzati alla promozione dell'occupazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, tra gli altri, possono partecipare ai progetti in qualità di 
partner gli Enti locali,  che vengono coinvolti per la messa a disposizione dei servizi 
pubblici territoriali per l'inclusione sociale ed occupazionale dei destinatari;

VISTO che la Regione ha inteso interessare sin da subito i Settori Lavoro delle Province 
venete,  ritenendo  i Servizi all’Impiego pubblici i partner naturali del progetto  di cui 
trattasi, invitandoli ad un incontro il 2 aprile scorso per discutere della presentazione 
della proposta, ed inviando, lo stesso giorno, il fac simile di lettera di manifestazione di 
interesse, che doveva essere restituita entro il giorno successivo allo scopo di consentire 
la progettazione regionale;

PRESO  ATTO  che  tutte  le  Province  venete  hanno  manifestato  il  proprio  interesse, 
considerando il progetto un'opportunità di offrire un servizio coordinato ed adeguato alla 
vulnerabile e disagiata utenza interessata;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Personale e Lavoro in data 18 aprile 2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare la  partecipazione, in qualità di partner,  della Provincia di Rovigo alla 
proposta  progettuale  della  Regione  Veneto   a  valere  sull'Avviso  pubblico  del 
Programma FEI (Annualità 2013), emanato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento 
per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione,  per  la  presentazione  di  progetti  a  carattere 
territoriale, di cui alla DGR  554 del 15.04.2014;

2) di incaricare il Dirigente competente (Area Personale e Lavoro) di adottare gli atti ed 
attivare  i  procedimenti  necessari  alla  realizzazione  delle  attività  progettuali  da 
svolgersi in qualità di partner; 



3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del 
Bilancio provinciale;

4) 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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