
Protocollo d’intesa per l’avvio dei nuovi interventi del
FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ

per favorire l’inserimento lavorativo di giovani e disoccupati
residenti nella provincia di Rovigo

TRA
 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sede legale in Padova, Piazza 

Duomo  15,  rappresentata  dal  Vice  Presidente  dott.  Sandro  Fioravanti  (in  seguito 
denominata anche Fondazione);

 Diocesi  di  Adria-Rovigo,  con  sede  legale  in  Rovigo,  Via  Mons.  G.  Sichirollo  18, 
rappresentata dal Responsabile Caritas Mons. Dante Bellinati;

 Diocesi di Chioggia, con sede legale in Chioggia, Rione Dietro Duomo 1/a, rappresentata 
dal Vicario Generale Emerito Mons. Pietro Alfredo Mozzato;

 Consorzio  per  lo  Sviluppo  del  Polesine  CONSVIPO,  con  sede  in  Rovigo,  Via  delle 
Industrie  53/b,  rappresentata  dal  Presidente  Agr.to  Angelo  Zanellato  (di  seguito 
denominato anche Consvipo);

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo, con sede legale 
in Rovigo, Piazza Garibaldi 6, rappresentata dal Componente della Giunta Comm. Sergio 
Pascucci (in seguito denominata anche Camera di Commercio);

 Provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, Via L. Ricchieri 10, rappresentata dal Presidente 
Dott.ssa Tiziana Michela Virgili;

congiuntamente denominate ‘Parti’ o ‘Enti firmatari’,

PREMESSO CHE
 a seguito  del  perdurare della  crisi  economica  che ha investito  il  nostro paese, 
anche  nel  territorio  delle  province  di  Padova  e  di  Rovigo,  si  registra  un  aumento  delle 
condizioni  di  disagio sociale,  in  particolare  delle  fasce più deboli,  talvolta  non protette  da 
adeguate tutele sociali;
 la Fondazione ha promosso, in collaborazione con gli enti firmatari, una nuova 
edizione del Fondo Straordinario di Solidarietà (di seguito nominato ‘Fondo’), per favorire 
i processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro;
 le  nuove  attività  del  Fondo  Straordinario  di  Solidarietà  sono  dettagliatamente 
descritte nel documento, datato 31/5/2014, denominata ‘Linee Guida del Fondo Straordinario 
dei  Solidarietà  -  interventi  2014  per  favorire  l’inserimento  lavorativo  di  disoccupati  e  di 
giovani’, proposta che si intende qui integralmente richiamata e accettata;
 la Fondazione ha stanziato l’importo di € 1.000.000 per sostenere le attività del 
Fondo in favore di soggetti residenti nelle province di Padova e di Rovigo;

                     



 la Diocesi di Adria-Rovigo attiverà una raccolta di fondi per sostenere le attività 
del  Fondo,  presso  il  pubblico  e/o  presso  le  parrocchie,  con  versamento  della  somme  su 
apposito c/c bancario;
 la Diocesi di Chioggia attiverà  una raccolta di fondi per sostenere le attività del 
Fondo, presso il pubblico e/o presso le parrocchie, con versamento della somme su apposito c/c 
bancario, destinata esclusivamente ai residenti nell’area della Diocesi di Chioggia;
 il  Consorzio  Consvipo  ha  approvato  l’adesione  all’iniziativa  e  il  rinnovo  per 
l’anno in  corso,  riservandosi  tuttavia  ogni  decisione  in  merito  allo  stanziamento  di  risorse 
economiche all’avvenuta definizione della programmazione delle attività 2014;
 la Camera di Commercio ha approvato l’adesione all’iniziativa e il rinnovo per 
l’anno  in  corso,  riservando  la  decisione  in  ordine  alla  propria  partecipazione  economica 
all’avvenuta definizione della programmazione delle proprie attività nel 2014;
 la  Provincia  di  Rovigo  ha  approvato  l’adesione  all’iniziativa,  disponendo  il 
coinvolgimento del proprio Assessorato al Lavoro, per mettere a disposizione di coloro che 
cercano sostegno nel Fondo, anche altre forme di agevolazioni disposte dalla Provincia stessa. 
In  particolare,  la  Provincia  ha  confermato  di  mettere  a  disposizione  dell’iniziativa  quanto 
residua  (€  39.930,25)  del  contributo  regionale  per  l’occupazione  dei  disabili  già  reso 
disponibile per le attività 2013;
 la  struttura,  il  funzionamento  e  gli  obiettivi  del  Fondo,  nonché  l’iter  per  la 
presentazione e selezione delle domande di sostegno sono disciplinate dal Regolamento, che 
forma parte integrante del presente protocollo e che le parti dichiarano di accettare;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART.  1  - Oggetto
Il presente accordo intende definire gli  obiettivi  e le modalità  di  collaborazione tra le parti,  gli 
impegni  reciproci,  nonché  disciplinare  le  regole  di  utilizzo  dei  fondi  messi  a  disposizione  per 
l’iniziativa.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

ART.  2  - Obiettivi della collaborazione
Le  parti  si  impegnano  a  promuovere  l’iniziativa  in  tutte  le  sedi  opportune,  favorendo  la 
partecipazione di altri soggetti, sia economica, sia professionale e/o offrendo servizi integrativi in 
favore dei beneficiari, individuando le migliori forme di collaborazione per:
 fornire  una concreta  risposta  ai  nuclei  familiari,  ai  giovani  e ai  lavoratori  che si  trovino  in 

situazioni di difficoltà conseguenti alla perdita o mancanza di lavoro e non risultino protetti o 
sufficientemente protetti da ammortizzatori e/o tutele sociali;

 costruire una rete di solidarietà capace di raggiungere ed assistere le persone che si trovano  in 
situazioni di difficoltà;

 favorire processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro, così da 
valorizzare  le  competenze  e  le  capacità  di  chi  temporaneamente  vi  si  trova  escluso,  anche 
sperimentando nuovi circuiti occupazionali.

ART. 3 – Impegni tra le parti
Per l’avvio dell’iniziativa le parti convengono i seguenti ulteriori impegni:

 la Fondazione mette a disposizione dell’iniziativa:
o gli uffici in Rovigo per lo svolgimento delle sedute dei Comitati di Gestione delle aree della 

Diocesi di Adria-Rovigo e della Diocesi di Chioggia, una risorsa umana per l’adempimento 

                     



dei compiti di Segreteria e di quanto necessario per l’esecuzione delle delibere dei Comitati 
di Gestione;

o le attività di coordinamento del Fondo;
o l’attivazione e la gestione delle procedure informatiche per tutte le attività inerenti il Fondo 

(presentazione domande di sostegno, presentazione delle  manifestazioni  di interesse,  sito 
internet dedicato);

 la Diocesi di Adria-Rovigo e la Diocesi di Chioggia si impegnano a costituire, in esecuzione 
di quanto previsto dal Regolamento e con le competenze ivi previste:
o gli Sportelli di solidarietà per il lavoro - individuati nel territorio di competenza dalla 
Caritas  diocesana,  anche  in  collaborazione  con  altri  enti  e  associazioni  interessati 
all’iniziativa - che raccoglieranno le domande di accompagnamento al lavoro individuando, 
per quanto possibile, le controparti disponibili ad attuare progetti di inserimento lavorativo 
dei richiedenti;
o le   Commissioni  di  Valutazione  del  Fondo presso le  rispettive  sedi  delle  Caritas 
diocesana.  A  questo  riguardo  si  prende  atto  che,  per  la  validità  delle  riunioni  delle 
Commissioni di Valutazione, dovrà essere presente il Presidente del rispettivo Comitato di 
Gestione e/o, in sua assenza o impedimento, il Sig. Francesco Peratello, consigliere della 
Fondazione;

 il Consorzio Consvipo si impegna a svolgere la funzione di coordinamento di tutti i progetti 
che verranno presentati  dai comuni soci,  con l’obiettivo di agevolare e supportare gli stessi 
nella gestione dei progetti di lavoro con utilizzo di voucher e dei progetti di pubblica utilità 
relativi ad aggregazioni di comuni soci;
 la Camera di Commercio si impegna a diffondere le opportunità dell’iniziativa, anche per il 
tramite delle Associazioni di categoria, a tutte le aziende del territorio. Allo scopo provvederà 
anche ad organizzare incontri presso le Associazioni di Categoria e le imprese aderenti,  per 
stimolare l’offerta formativa e di occupazione in favore dei beneficiari  del Fondo. Potranno 
essere previsti anche specifici accordi con le associazioni di categoria e gli enti locali, sia per 
incentivare  alcune  attività  del  Fondo,  sia  per  raccogliere  contributi,  anche  dalle  aziende 
interessate e dai lavoratori occupati, sia per implementare le disponibilità dello stesso Fondo.
 la Provincia di Rovigo si impegna:

- per il tramite del Settore Lavoro, a promuovere azioni di coordinamento con e tra i 
Comuni e, ove necessario, indirizzare i possibili beneficiari ai servizi Socio Assistenziali dei 
Comuni di appartenenza;
- per tramite  dei propri Centri per l’Impiego,
 gestire  i  progetti  di  tirocinio,  nonché  le  relative  convenzioni  tra  aziende 
ospitanti e tirocinanti,  e per il tramite del Settore Lavoro gestire le operazioni di pagamento 
in favore dei beneficiari;
 “presa in carico” personalizzata dei beneficiari, ponendo in essere anche le 
seguenti ulteriori attività:

 assistere  i  lavoratori  nell’analizzare  le  proprie  esigenze,  con 
riferimento alla propria formazione personale e professionale;
 valutare le reali possibilità occupazionali del lavoratore;
 individuare  le  migliori  opportunità  di  inserimento  lavorativo  o 
formativo o di interventi di politica attiva del lavoro;
 verificare  le  possibilità  di  adeguamento  delle  competenze 
professionali alle richieste del mercato del lavoro;
 favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, attraverso l’analisi 
delle richieste  di professionalità delle imprese e un’attività di preselezione;
 fornire, ai soggetti che aspirano ad una attività di lavoro autonomo, le 

                     



prime  informazioni  di  base  e,  se  interessati,  metterli  in  contatto  con  gli  sportelli 
specializzati  presenti  nel  territorio  per  una  attività  di  assistenza  e  consulenza 
specialistica.

ART. 4  –  Modalità di utilizzo dei fondi 
Le parti convengono di seguito le modalità di utilizzo dei fondi messi a disposizione dell’iniziativa.

 la Fondazione provvederà, previa presentazione da parte delle  rispettive Commissioni  di 
Valutazione degli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, a erogare le relative somme nei 
termini e alle condizioni indicate dalla Commissione stessa, a valere sulle disponibilità in 
essere presso la Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia del Monte di Pietà. La somma di € 
1.000.000,00 potrà essere utilizzata esclusivamente in favore dei beneficiari residenti nelle 
province di Padova e di Rovigo, ammessi alle agevolazioni del Fondo;

 le Diocesi di Adria-Rovigo e di Chioggia provvederanno, previa presentazione da parte delle 
rispettive Commissioni di Valutazione degli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, a dar 
corso  ai  relativi  pagamenti  nei  termini  e  alle  condizioni  indicati  dalle  rispettive 
Commissioni,  a  valere  sulle  disponibilità  in  essere  sugli  appositi  c/c  bancari  vincolati  a 
favore del Fondo;

 il  Consorzio  Consvipo  provvederà,  previa  presentazione  degli  elenchi  dei  nominativi 
ammessi a contributo, ad erogare le relative somme nei termini e alle condizioni indicate 
dalle Commissioni di Valutazione stesse;

 la  Camera  di  Commercio  trasferirà  le  somme che  verranno eventualmente  stanziate  per 
l’iniziativa sul c/c  Consvipo vincolato a favore del Fondo;

 la Provincia  utilizzerà lo stanziamento residuo di € 39.930,25 per pagare mensilmente  i 
tirocini in favore dei beneficiari residenti nella provincia di Rovigo, che siano iscritti alle 
liste di collocamento obbligatorio Legge 68/1999.

Ulteriori fondi potranno essere messi a disposizione dell’iniziativa successivamente  con le modalità 
più sopra indicate mediante semplice comunicazione scritta agli enti partecipanti.

ART. 5 – Estensione degli accordi ad altri Enti
All’iniziativa potranno aderire tutti quegli Enti/Associazioni/Società/privati che si riconoscono nelle 
sue finalità e che ne condividono il Regolamento, sia attraverso versamenti in denaro sui fondi già 
costituiti  e  sia  attraverso  altre  forme  di  partecipazione  all’iniziativa.  Qualora  i  nuovi  apporti 
dovessero  essere  perfezionati  tramite  appositi  accordi  integrativi,  la  Fondazione  provvederà  a 
formalizzare il necessario testo, dopo l’approvazione dei rispettivi Comitati di Gestione.

ART. 6 – Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il 
trattamento dei dati raccolti avverrà secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con 
particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte 
misure di sicurezza e con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al 
citato D. Lgs. n. 196/2003 e dai successivi Provvedimenti del Garante.
Inoltre,  per consentire  alle  parti  coinvolte  e agli  altri  soggetti  che partecipano o parteciperanno 
all’iniziativa  di  scambiare  informazioni  relative  al  richiedente,  ogni  parte  coinvolta  dovrà  farsi 
rilasciare preventivamente il consenso al trattamento dei dati dal richiedente medesimo.

ART. 7 - Attività di comunicazione
Nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell’iniziativa, le parti ne daranno la maggiore 
visibilità  possibile,  ponendo in  essere  attività  di  comunicazione  e  di  promozione  che  dovranno 
comunque essere concordate.

                     



ART. 8 – Validità dell’accordo
Il  presente  accordo  ha  durata  fino  al  31/12/2014  con  possibilità  di  proroga  come  previsto  dal 
Regolamento.
Esso può essere modificato di comune accordo anche mediante semplice corrispondenza tra le parti.
Le parti si impegnano ad avviare immediatamente l’operatività disciplinata dal Regolamento e dalle 
Linee Guida.
 Allegati
-  Regolamento del Fondo Straordinario di Solidarietà;
- Linee guida del Fondo Straordinario di Solidarietà in data 31/5/2014

Rovigo, 4/6/2014

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________   __________   ___________  ________               __________       ___________ 
Fondazione Cassa    Diocesi di           Diocesi  di    Consorzio per lo     Camera di         Provincia di
di Risparmio di       Adria-Rovigo     Chioggia        Sviluppo del           Commercio       Rovigo
Padova e Rovigo                                                       Polesine                  di Rovigo
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