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Oggetto  n.  5: PSR  per  il  Veneto  2007-2013  –  Misura  321,  Azione  1  attivata  con 
deliberazione n. 14 del 07.03.2011 del Gal Polesine Delta Po. Domanda di aiuto ad AVEPA 
relativa al Progetto : “Attivazione e coordinamento di una rete di servizi fra Enti Locali  e 
Associazioni  di  Volontariato  per  una  omogeneizzazione  dei  servizi  di  trasporto  sociale”. 
Disposizioni.

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 deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 del 04/04/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 
2014, il  Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale 2014.

UDITO quanto presentato dall'Assessore competente come di seguito riportato.

La Provincia di Rovigo è titolare di un contributo di € 150.000,00= per l'attuazione del progetto 
“Attivazione  e  coordinamento  di  una  rete  di  servizi  fra  enti  locali  e  associazioni  di  
volontariato per una omogeneizzazione dei servizi di trasporto sociale” concesso con il Decreto 
di ammissibilità e finanziabilità N. 233 emesso da AVEPA Sportello Unico di Rovigo in data 
23/12/2011.

Il suddetto progetto, a regia Gal Polesine Delta Po, è finanziato nell'ambito del Piano di Sviluppo 
Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 321, Azione 1 - Domanda di aiuto ad AVEPA ID 2068383 
del 13/09/2011.

Il costo complessivo del progetto presentato ammonta ad  € 208.000,00= con la copertura per € 
58.000,00= da parte degli Enti Locali aderenti.

Per l'utilizzo dei fondi assegnati al progetto sono stati istituiti i seguenti Capitoli di bilancio:
– Cap./U 8237 “Iniziative omogeneizzazione servizi trasporto sociale – fondi europei”- € 

150.000,00  (Cap. 24011/E);
– Cap./U  8237/1  “Iniziative  omogeneizzazione  servizi  trasporto  sociale  – 

compartecipazione Comuni” - € 58.000,00 (Cap. 25023/E).

Il progetto ha una durata triennale con termine al 21/12/2014.

In base a  quanto consentito dal  bando per  la  presentazione del progetto (scheda intervento), 
previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale 
n. 3138 del 22.09.2011, è stato affidato un incarico di consulenza al dott. Andrea Salvagnini dello 
Studio T.E.R.R.A.  Consulting di  Adria  (RO),  relativo alla  progettazione e monitoraggio del 
progetto in parola per un importo complessivo di € 12.500,00 IVA compresa.

Sono state adottate le deliberazioni del Consiglio provinciale n. 11/13086 del 28/03/2012 e n. 
6/11522 del 11/3/2013 di approvazione e successivo adeguamento dei seguenti atti, alla base del 
progetto:

1) Convenzione tra  la Provincia di Rovigo, i Comuni di Porto Tolle,  Taglio di Po,  Corbola, 
Ariano nel Polesine e l'Unione dei Comuni dell'Eridano composta (alla data dell'atto richiamato) 
dai Comuni di Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Pontecchio Polesine e Bosaro ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs. n. 267/2000;

2)  Convenzione tra  la  Provincia  di  Rovigo,  i  Comuni e l'Unione di  Comuni  predetti  con le 
Associazioni AUSER Volontariato Polesine – Rovigo, ANTEAS Coordinamento provinciale – 
Rovigo, AVAS – Polesella, CROCE VERDE ANPAS – Adria ai sensi della L. 328/00, della L. 
266/91 e della L.R. 40/93; 

3) Regolamento per il servizio sperimentale di trasporto sociale in provincia di Rovigo nei comuni 
di Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola, Ariano nel Polesine e nei Comuni dell'Unione dell'Eridano 
composta  (alla  data  dell'atto  richiamato)  dai  Comuni  di  Polesella,  Guarda  veneta,  Crespino, 
Pontecchio Polesine e Bosaro;



Il servizio di trasporto sociale previsto dal progetto in parola è attivo dalla sottoscrizione delle 
suddette intese avvenuta in data 10 aprile 2012.

Con deliberazione di Giunta n. 246/53830 del 30/10/2012 si è proceduto all'approvazione di un 
formale sistema di definizione di costi  standard applicabile usualmente alla tipologia di servizi 
“trasporto sociale”.

Con la stessa deliberazione la Giunta incaricava il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona a dar 
corso alle successive fasi del progetto in parola e alla liquidazione delle spese sino ad allora 
sostenute dalle Associazioni di Volontariato affidatarie del servizio e delle prestazioni svolte dal 
progettista  incaricato  nell'ambito  del  progetto,  così  come  rendicontate  sulla  base  dei  costi 
standard contestualmente approvati e disponeva al contempo la trasmissione dell'atto deliberativo 
stesso ad AVEPA con la richiesta di espressa approvazione.  

Con successiva deliberazione di Giunta n. 23/6315 del 12/2/2013, in seguito ai rilievi di AVEPA 
in ordine alle tariffe chilometriche adottate,  individuate dal consulente incaricato dott.  Andrea 
Salvagnini dello Studio T.E.R.R.A. Consulting di Adria (RO), si è proceduto ad approvare un 
nuovo sistema di costi standard per il servizio in oggetto con la previsione di una riduzione del 
costo chilometrico di circa 0,04 € rispetto alle tariffe precedentemente approvate.

Con la suddetta deliberazione la Giunta disponeva, tra l'altro, l'applicazione e l'utilizzo del nuovo 
sistema  per  le  successive  rendicontazioni  da  parte  delle  Associazioni  coinvolte  nelle  fasi 
progettuali e per il pagamento alle stesse dei rimborsi delle spese del progetto;  

Nel frattempo gli Uffici provinciali, come da indicazioni della Giunta e al fine di rispettare il 
termine  di  scadenza  del  I  anno  del  progetto  fissata  al  21/12/2012,  hanno  proceduto  alla 
liquidazione della somma di €  21.586,09 comprensiva dei rimborsi chilometrici alle Associazioni 
di Volontariato che hanno rendicontato i trasporti effettuati (€ 15.586,09 – Cap./U 8237/1) e le 
competenze dello Studio TERRA (€ 6.000,00 comprensivi di IVA al 21% - Cap./U 8237);

Con nota ns. prot. n. 16246 del 02/04/2013, nel trasmettere una relazione sull'attività svolta nel 
corso del 2012, si procedeva a richiedere a ciascun Ente partecipante al progetto di liquidare alla 
Provincia le somme di pertinenza relative al I anno di progetto.

Gli Uffici provinciali a  conclusione del II anno di attività,  hanno quindi liquidato somme per 
complessivi € 12.884,56 (Cap./U 8237/1) riguardanti i rimborsi chilometrici alle Associazioni di 
Volontariato per le rendicontazioni regolarmente presentate in ordine al servizio svolto;.

Alla data del presente atto, per il progetto in parola, risulta pertanto liquidata complessivamente 
la somma di € 34.470,65, come di seguito specificato :

– € 6.000,00  per attività di progettazione
al Cap./U 8237  “Iniziative omogeneizzazione servizi trasporto sociale – fondi europei”

– €  28.470,65   per  rimborsi  spesa   chilometri  viaggio effettuati  dalle Associazioni  di 
Volontariato 
al  Cap./U  8237/1  “Iniziative  omogeneizzazione  servizi  trasporto  sociale  – 
compartecipazione Comuni”

Ad oggi nessuna richiesta di rimborso è stata ancora avanzata ad AVEPA (per la concessione 
dell'acconto l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 40% dell'importo 
totale di spesa ammessa) e le competenze versate alla Provincia dagli Enti coinvolti ammontano 
ad € 8.963,00 (quota I e II anno del Comune di Ariano, quota I anno del Comune di Porto Tolle, 
quota II anno Comune di Taglio di Po) a fronte dei suddetti 58.000,00 iscritti a bilancio;



Ciò premesso va ricordato, come già assunto nella citata deliberazione n. 23/6315 del 12/2/2013 :

1) che l'IVA (relativa alle competenze del consulente incaricato e ad oggi liquidata per € 1.041,32 
al Cap./U 8237 – fondi europei) non rappresenta un costo rendicontabile e pertanto non potrà 
costituire spesa eleggibile per tutto il corso del progetto;

2) che qualora, in sede di rendicontazione, AVEPA non approvasse l'integrale liquidazione 
dei rimborsi erogati alle Associazioni di Volontariato alla scadenza del I anno di progetto 
sulla base dei costi standard inizialmente adottati (DGP n. 246/53830 del 30/10/2012), 
facendo riferimento alle tariffe chilometriche approvate successivamente, la somma pari 
ad euro 1.118,92, già imputata al Cap./U 8237/1 (fondi Enti locali), non sarà recuperata 
al corrispondente capitolo di entrata permanendo in capo agli Enti aderenti al progetto;

Si aggiunga che, non avendo potuto inoltrare una richiesta di acconto, per la quale è previsto un 
importo minimo di spesa giustificata pari almeno al 40% dell'importo totale di spesa ammessa, 
non è stato ancora possibile verificare la posizione di AVEPA sulla tipologia di rendicontazione 
adottata e, pertanto, solo alla fine del III anno di progetto potranno essere inviati ad AVEPA  i 
rendiconti complessivi della cui regolarità conseguentemente si verrà a conoscenza, senza alcuna 
possibilità di apportarvi eventuali correttivi;

E' stata inoltre accertata dai competenti Uffici provinciali con AVEPA la possibilità di rimborsare 
alle Associazioni di Volontariato, con il sistema di costi standard adottato, in qualsiasi momento 
precedente alla scadenza del progetto chilometri di viaggio regolarmente effettuati dall'avvio delle 
attività  ma ancora  non presentati  a  rendicontazione alla  Provincia,  con l'avvertenza però che 
quest'ultima  potrà  tuttavia  conseguire  a  sua  volta  il  pagamento  da  AVEPA alle  condizioni 
economiche relative all'anno di effettuazione della rendicontazione (si precisa che il rimborso da 
parte di AVEPA contempla le seguenti percentuali: I anno: 90%;  II anno: 70%;  III anno: 50%).

Sullo stato del progetto ad oggi si ritiene di segnalare quanto segue. 

In questi giorni sono pervenute dalle Associazioni le richieste di liquidazione di una cospicua 
parte di attività di trasporto sociale inerente il primo e secondo anno di attività;

La liquidazione dei rimborsi vede però un significativo sbilanciamento di cassa dato che molti 
Comuni/Unione dei Comuni dell'Eridano devono ancora versare le quote concordate relative al I e 
al II anno di attività, per le quali sono stati inoltrati appositi solleciti con note ns. prot. n. 9542 
del  26/02/2014  e  n.  14718  del  31/03/2014  al  fine  di  non  pregiudicare  il  rimborso  alle 
Associazioni di Volontariato.

Sotto il profilo degli obiettivi del progetto si segnala il perdurare della difficoltà a raccordare tra 
loro  le  esperienze  di  trasporto  sociale  pregresse  al  fine  di  tendere  ad  una  loro  effettiva 
omogeneizzazione.

Gli aspetti di criticità riguardano l'effettiva realizzazione dell'omogeneizzazione delle pregresse 
prassi  comunali,  il  raccordo tra  loro delle Associazioni  di  volontariato  coinvolte e,  in modo 
notevole, le attività di rendicontazione da parte delle stesse, fondamentali per poter monitorare la 
reale fruizione del servizio sul territorio e per poter conseguire i rimborsi dei chilometri effettuati;

A fronte di un iniziale debole utilizzo del servizio da parte dell'utenza, le Amministrazioni locali, 
dal  10/07/2012,  hanno ritenuto di elevare il  limite di reddito ISEE per  poter  beneficiare del 
servizio gratuito  da  €.  10.000/00  ad €.  20.000/00.  La  scelta  ha  comportato sicuramente un 
aumento del potenziale numero di cittadini coinvolti e ha portato ad un'espansione del servizio 
che,  tuttavia,  appare  ben  lontana  dalle  aspettative  iniziali  fondate  sui  dati  riferiti  dalle 
associazioni da tempo attive nel campo.



Raggiunto un adeguato equilibrio fra utenti e scaglione di partecipazione al servizio si sarebbe 
reso  opportuno passare  ad  una  più  incisiva  fase  di  pubblicizzazione dello  stesso  al  fine  di 
promuovere una campagna informativa sul servizio, fase avviata con tempi più lunghi nell'attesa 
del superamento delle criticità sopra indicate.

Anche l'aspetto tecnico/amministrativo/contabile ha avuto un percorso accidentato. La Provincia, 
a seguito di specifiche osservazioni svolte dall'Ente pagatore, AVEPA provinciale e regionale, ha 
via  via  adeguato  l'iniziale  impostazione  ed  impianto  rendicontativo  ridefinendo  i  rimborsi 
chilometrici  ed adottando un  formale predefinito  sistema  di  costi  standard  per  il  servizio di 
trasporto sociale nella provincia di Rovigo, incontrando difficoltà, ampiamente documentate dagli 
atti conservati dagli Uffici, che con ogni probabilità si ripresenteranno in sede di rendicontazione 
e dovute allo scontrarsi  della rigidità delle regole di cui al  PSR Veneto e lo svolgimento del 
servizio in oggetto a cura di personale volontario, peraltro legittimamente ammesso dalle norme 
vigenti. 

Si rende conseguentemente opportuno che la Giunta prenda atto di quanto sino ad ora riferito, 
fornendo  nuove disposizioni esecutive del progetto.

La Giunta Provinciale

PRESO ATTO di quanto illustrato dall'assessore competente;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Dirigente  dell’Area  Servizi  alla  Persona  in  data  13.05.2014  (depositato  agli  atti)  e   dal  Dirigente 
dell’Area  Finanziaria  in  data  10.06.2014 (qui  allegato),  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del  Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse come parte integrante della presente deliberazione; 
2. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  spese  di  progetto  restando  nei  limiti  della  quota  di 

partecipazione  economica  a  carico degli  Enti  Locali  (€  58.000,00),  non  potendo verificare 
l'attendibilità del sistema rendicontativo adottato;

3. di stabilire, non conoscendo ancora l'ammontare definitivo dei chilometri  da rimborsare alle 
Associazioni di Volontariato in relazione al III anno tutt'ora in corso e quindi i relativi costi per 
la Provincia, che l'Area competente proceda al pagamento del solo anno in corso, entro il limite 
di  spesa  corrispondente  alla  quota  di  €  58.000,00  prevista  a  carico  degli  Enti  Locali 
partecipanti al progetto come precisato al punto 3;

4. di condizionare pertanto il pagamento dei rimborsi relativi ai chilometri percorsi nel I e II anno 
di progetto presentati tardivamente per la liquidazione alla verifica definitiva dei chilometri del 
III anno e, in ogni caso, al rispetto complessivo del limite di spesa corrispondente alla quota di 
€ 58.000,00 a carico degli Enti Locali partecipanti al progetto;

5. di  dare atto che le somme da rendicontare,  qualora non  riconosciute da AVEPA, (costo dei 
chilometri  liquidati  nel  primo  anno  di  attività  secondo  il  sistema  di  costi  standard  poi 
modificato e all'IVA), resteranno a carico della quota parte dei Comuni e, in subordine, del 
bilancio provinciale;

6. di comunicare le risultanze del presente atto alle Associazioni di Volontariato partecipanti al 
progetto;

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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