
Protocollo n. 25621 Deliberazione n. 121

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 24 giugno 2014

Ore 13,05

Oggetto 06:  Fondo Regionale per l'occupazione di disabili di cui alla L.R. 16/2001 – 
Approvazione “Convenzione tra la Provincia di Rovigo e le Aziende ULSS 18 e 19 per la 
gestione in collaborazione delle attività finalizzate ad inserimenti socio-lavorativi”.

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 A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la Legge 12 Marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTA la Legge regionale 3.08.2011 n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone 
disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione 
lavorativa  presso  le  aziende  ulss”,  che  all’art.8  ha  istituito  il  Fondo  regionale  per 
l’occupazione dei disabili in attuazione dell’art. 14 della legge 12.03.1999 n. 68; 
CONSIDERATO che  tale  Fondo è  destinato  a  programmi  di  inserimento  lavorativo 
delle persone disabili attraverso il finanziamento di interventi integrativi rispetto a quelli 
di  incentivazione  alle  assunzioni  di  disabili  e  di  adattamento  del  posto  di  lavoro 
sostenute con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n.2161 del 13 dicembre 2011 
avente  ad  oggetto  “Assegnazione  alle  Province  del  Veneto  del  Fondo  regionale  per 
l’occupazione  dei  disabili  annualità  2010”  che  demandava  alle  Province  la 
programmazione e gestione amministrativo contabile delle risorse costituenti il Fondo 
regionale ed individuava, quali principi di programmazione per l’impiego delle quote 
del  Fondo,  le  misure  di  politica  attiva  del  lavoro,  suddivise  in  misure  di  incentivo 
all’assunzione di lavoratori disabili (pertanto, riservate ai datori di lavoro) e misure più 
specificatamente  di  politica  attiva  del  lavoro,  come  attività  formativa  mirata 
all’inserimento nel posto di lavoro, contributi per la frequenza ad attività di tirocinio, 
tutoraggio e accompagnamento al lavoro; 
DATO ATTO che  l’Amministrazione  provinciale  ha  approvato  con  deliberazione  di 
Giunta  n.33  del  04/03/2014,  la  programmazione  e  gestione  risorse  assegnate  alla 
Provincia di Rovigo – residui - Anno 2014; 
CONSIDERATO che la  suddetta deliberazione ha previsto la  realizzazione di  azioni 
specifiche a sostegno delle persone con disabilità, iscritte nelle liste di cui all’art.8 della 
L.68/99;  ed  in  carico  ai  servizi  sociali  nonché  ai  vari  dipartimenti  di  Sanità  che 
presentino,  oltre  alla  disabilità,  ulteriori  situazioni  personali,  relazionali  e 
comportamentali, tali da rendere difficile una stabilizzazione immediata nel mondo del 
lavoro, attraverso la promozione di tirocini con finalità formative o di orientamento, 
come previsto all’art. 11, comma 2, della legge 68/99 e con erogazione di indennità di 
frequenza nel periodo di tirocinio;
PREMESSO  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  502/92,  del  DPCM  14/02/2001,  della  L.R. 
n.55/1982,  della  L.R.  n.56/1994,  della  L.R.  n.5/1996  e  successive  modificazioni,  le 
Aziende ULSS 18 e 19 della Provincia di Rovigo garantiscono nei confronti di tutti i 50 
Comuni  della  Provincia  di  Rovigo,  quale  area  territoriale  di  propria  competenza,  le 
prestazioni  socio-sanitarie  di  propria  attribuzione  riguardanti  le  categorie  di  persone 
sopra individuate;
DATO ATTO che Provincia di Rovigo e le Aziende ULSS 18 e 19:
concordano sulla visione che l’occupazione lavorativa, oltre che un diritto civile di ogni 

persona, assume un ulteriore valore politico, sociale e riabilitativo quando riguarda 
soggetti disabili, persone psichiatriche e/o in condizione di dipendenza patologica e 
che l’inserimento lavorativo diventa uno strumento fondamentale del processo di 
integrazione  oltre  a  rappresentare  una  delle  opportunità  più  significative  di 
contributo alla vita comunitaria;

· ritengono che l’attività finalizzata ad avvicinare al mondo del lavoro le persone sopra 
individuate preveda per la sua natura e le caratteristiche proprie degli utenti che ne 
sono destinatari, il coinvolgimento di enti pubblici diversi con proprie competenze 
in collegamento tra loro, da coordinare ed integrare per il perseguimento del miglior 
risultato nonché l’ottimizzazione delle risorse a beneficio dell’intera collettività;



RITENUTO quindi opportuno, nonostante l’attuale situazione istituzionale relativa al 
riordino  delle  Province,  attivato  sulla  base  della  legge  n.56/2014,  stipulare  apposita 
Convenzione tra la Provincia di Rovigo e le Aziende ULSS 18 e 19 per la gestione in 
collaborazione  dell’attività  formativa  finalizzata  ad  inserimenti  socio-lavorativi, 
all’allegato  “A”  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale,  al  fine  di  non  privare  il  territorio  di  una  utile  iniziativa  per  favorire 
l’inserimento lavorativo di una parte di cittadinanza già a grosso rischio di esclusione 
sociale;
PRECISATO  che  in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento 
relative  alle  competenze  della  Provincia  in  materia  di  inserimento  lavorativo  per  i 
disabili,  potrà subentrare agli obblighi e impegni della Provincia di Rovigo il nuovo 
soggetto istituzionale a ciò preposto, con il quale concertare anche termini e condizioni 
di un eventuale rinnovo; 
DATO ATTO che le risorse del Fondo regionale da destinare alle persone con disabilità 
e rientranti nella Convenzione di cui all’allegato  “A” alla presente deliberazione sono 
state quantificate in € 100.000,00;
SENTITA la Commissione Provinciale per l’accesso al lavoro dei disabili nella seduta 
del 24/02/2014, che si è espressa positivamente;
PRESO ATTO che il C.P. con provvedimento n.19/14936 del 04/04/2014 ha approvato 
il  bilancio  di  previsione  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014  –  2016  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Personale  e  Mercato  del  Lavoro  in  data 
09.06.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 18.06.2014, 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

1) di approvare la “Convenzione tra la Provincia di Rovigo e le Aziende ULSS 18 e 19 
per  la  gestione  in  collaborazione  delle  attività  finalizzate  agli  inserimenti  socio-
lavorativi”, allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
2) di dare atto che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili messe a 
disposizione per  la  suddetta  Convenzione ammontano a  complessivi  € 100.000,00  e 
risultano  già  iscritte  al  Bilancio  dell'Ente,  gestione  residui,  al  Cap.9346  “Utilizzo 
contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili” Imp. n.2012/1540;
3) di demandare al Dirigente dell’Area Personale e Lavoro gli adempimenti conseguenti 
alla presente deliberazione; 
4) di dare mandato al Dirigente di disporre con successive determinazioni gli impegni di 
spesa destinati alla copertura degli interventi che verranno realizzati nell’ambito della 
sopra citata convenzione;
5) 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;
6) 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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