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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   06  maggio  2014

Ore 14,00

Oggetto n. 01: Programma operativo regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Obiettivo competitività 
regionale e occupazione - - Asse I – Adattabilità, Asse III Inclusione Sociale e Asse IV Capitale Umano – Avviso pubblico “FARE 
RETE PER COMPETERE – Sperimentare l'innovazione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi produttivi 
veneti” - Anno 2014. Reg. 1081/2006 , come modificato dal Regolamento CE n. 396/2009- Adesione della Provincia di Rovigo alla 
partecipazione, come partner, ai Progetti Modelizzazione e di Sperimentazione relativi all'ambito tematico "CASE MANAGEMENT, 
TERRITORIO E RETE PUBBLICA E PRIVATA PER IL LAVORO"

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 P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

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

RICHIAMATA la DGR n.448 del 04 aprile 2014, con la quale la Regione Veneto ha 
approvato  un  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  “FARE  RETE  PER 
COMPETERE –  Sperimentare  l’innovazione per  la crescita  intelligente,  sostenibile e 
inclusiva dei sistemi produttivi veneti”;
PRESO ATTO:
-  che  l’obiettivo  che  la  Regione  si  prefigge,  attraverso  l’approvazione  del  suddetto 
Avviso,  è  lo  sviluppo  di  nuovi  modelli  di  intervento  a  favore  dell’ occupabilità, 
dell’adattamento  delle  competenze  dei  lavoratori  e  delle  imprese  per  rilanciarne  la 
competitività,  nonché  promuovere  un’inclusione  attiva,  fondata  sullo  sviluppo  di 
prodotti, servizi e modelli di innovazione sociale;
-  che,  in  particolare,  si  vuole  promuovere  la  realizzazione  di  azioni  di  sistema  per 
sperimentare l’innovazione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi 
produttivi veneti, a partire da 5 ambiti tematici ritenuti prioritari:

1. GIOVANI AL LAVORO CON I MENO GIOVANI: per favorire la presenza dei 
giovani nel mercato del lavoro, promuovendo un interscambio di conoscenze e 
competenze tra giovani e lavoratori anziani (passaggio intergenerazionale);

2.  RETI  TERRITORIALI  PER  LA CONCILIAZIONE:  per  sostenere  la  crescita, 
l’occupazione e la
coesione sociale;
3. CASE MANAGEMENT, TERRITORIO E RETE PUBBLICA E PRIVATA PER IL 
LAVORO: per la costruzione di job center, quali luoghi di incontro tra domanda e offerta 
di lavoro e servizi correlati;
4.  RESPONSABILITÀ  SOCIALE  e  PMI:  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della 
responsabilità  sociale,  quale  strumento  per  promuovere  l’efficienza e  la competitività 
delle PMI sviluppando nel contempo valore condiviso sui territori;
5. INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ – Smart Specialisation: per supportare 
uno nuovo
modello di sviluppo locale che mira a specializzare i territori, sostenendo investimenti per 
la ricerca,
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione anche per il benessere dei cittadini;
PRESO ATTO che in ognuno dei suddetti ambiti tematici potranno essere presentate 
azioni di sistema finalizzate  al raggiungimento  di una molteplicità di obiettivi,  che si 
dovranno comporre di due progetti distinti, ma tra loro collegati:

- un progetto dedicato all’attività di modellizzazione degli interventi;
- un progetto dedicato alla sperimentazione degli stessi;

PRESO altresì ATTO:

- che i progetti dovranno essere presentati alla Regione del Veneto entro il 12 maggio 
2014 e  che i soggetti  proponenti  sono:  gli Enti  accreditati  per  la formazione 
continua e/o superiore (o in fase di accreditamento) e gli Enti accreditati per il 
lavoro (o in fase di accreditamento);

-  che i Servizi per il Lavoro Pubblici, gestiti dalla Provincia tramite i propri Centri 
per l’Impiego, possono partecipare solo in qualità di partner operativi e/o di rete;

VISTE le proposte progettuali pervenute da Fòrema Srl e da Job Select Srl per l’ambito 
tematico  CASE MANAGEMENT, TERRITORIO E RETE PUBBLICA E PRIVATA 
PER IL LAVORO, rispettivamente per il Progetto di Modellizzazione e per il Progetto di 
Sperimentazione;



CONSIDERATO  che  il  suddetto  ambito  tematico  potranno  essere  realizzate  azioni 
innovative finalizzate al raggiungimento di una molteplicità di obiettivi di sistema e di 
obiettivi specifici, che, in particolare, l’obiettivo di sistema si sostanzia: 
- nella creazione di un modello di integrazione fra servizi pubblici e privati incentivando 

la creazione di una rete anche con il mondo imprenditoriale del territorio;
- nella attivazione di job center sulla base dei migliori modelli europei; 
mentre gli obiettivi specifici si possono così riassumere: 
- favorire  la  collaborazione  tra  servizi  pubblici  e  privati  con  modelli  innovativi  per 

arrivare agli standard minimi di servizio; 
- promuovere una rete di rapporti tra tali sistemi ed il tessuto imprenditoriale territoriale;
- offrire nuovi servizi,  più smart,  più utili e immediatamente spendibili che agevolino 

l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro;
CONSIDERATO  l’interesse  della  Provincia  di  Rovigo  a  sviluppare  un  modello  di 
integrazione tra servizi pubblici e privati per il lavoro,  in stretta sinergia anche con il 
mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di ridurre i tempi medi di permanenza nello stato 
di disoccupazione;
PRESO ATTO che i due soggetti proponenti hanno previsto un ampio partenariato, utile 
al raggiungimento degli obiettivi, con l’Università di Padova, associazioni di categoria, 
sindacati, enti accreditati per la formazione ed enti accreditati per il lavoro;
RITENUTO, pertanto, opportuno aderire in qualità di partner operativo al Progetto di 
modellizzazione presentato da Fòrema Srl e in qualità di partner di rete al Progetto di 
sperimentazione presentato da Job Select Srl;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 19/14936 nella seduta 
del 04.04.2014 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 - 
2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  in data  05.05.2014  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 l’adesione della Provincia di Rovigo alla partecipazione al Progetto 
“FARE  RETE  PER  COMPETERE  –  Sperimentare  l’innovazione  per  la  crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi produttivi veneti” (DGR n.448/2014), in 
qualità di partner operativo al Progetto di modellizzazione presentato da Fòrema Srl e 
come  partner  di  rete  al  Progetto  di  Sperimentazione  presentato  da  Job  Select  Srl, 
attinenti  all’ambito  tematico  “CASE  MANAGEMENT,  TERRITORIO  E  RETE 
PUBBLICA E PRIVATA”;
2) di approvare l'allegato modulo di adesione in partnership;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
4) di rinviare l'istituzione di adeguati capitoli di entrata e di spesa delle somme ad 
avvenuta approvazione del progetto;
5) di  demandare  al  Dirigente  dell’Area  Personale  e  Lavoro  l'adozione  e  la 
sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari alla presentazione dei progetti e, in 
caso di approvazione e finanziamento degli stessi, degli adempimenti conseguenti alla 
presente deliberazione;
6) di  rendere,  con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. al fine di avviare 
con tempestività le azioni ed attività previste;
7) 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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