
Protocollo n. 40385 Deliberazione n. 160

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 23 settembre 2014

Ore 16,25

Oggetto 1 :  Programma comunitario  Erasmus  +  :  Adesione al  partenariato  del  progetto 
“Conoscere per Ri – conoscere”.

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

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA  il programma comunitario Erasmus + in vigore dal 1.01.2014 che 
finanzia progetti nel campo dell'istruzione, della formazione e gioventu'.

ATTESO che l'azione chiave 2 del Programma: Cooperazione in materia di 
innovazione e scambio di buone pratiche sostengono azioni per partenariati 
strategici nel settore dell'istruzione, formazione e gioventu'.

VISTA la  richiesta  del  Centro  Documentazione  Polesano,  Associazione 
Onlus di Badia Polesine del 15.09.2014 con la quale chiede alla Provincia di 
Rovigo il partenariato al progetto finalizzato al confronto e allo scambio di 
esperienze sulle tematiche dell'educazione ambientale, riciclaggio dei rifiuti, 
orientamento al lavoro con particolare attenzione ai giovani rom.

CONSIDERATO che la Provincia ha già collaborato con il CDP  in altri 
progetti   sulle  tematiche  inerenti  all'integrazione  e  scolarizzazione  dei 
giovani rom.

CONSIDERATO inoltre che il soggetto attuatore e coordinatore del progetto 
è  l'ISMU  di  Milano,  Istituto  di  Iniziative  Studi  sulla  Multietnicità,  e 
coinvolge partner francesi e bulgari.

ATTESO che l'adesione al progetto da parte della Provincia di Rovigo non 
comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio della Provincia e 
l'ente sarà coinvolto nella sola collaborazione delle attività di diffusione del 
progetto in ambito provinciale.

CONSIDERATO  l'interesse  e  le  attività  promosse  negli  ultimi  anni 
dall'Assessorato alle Politiche Sociali al tema.

VISTA la prossima scadenza del bando, il primo ottobre 2014.

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal 
Dirigente dell’Area Direzione Generale   in data 16.09.2014 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

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che diventano parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  l’adesione  alla 
proposta  di  progetto  Conoscere  per  Ri-conoscere  proposto  dal  CDP 
Onlus nell'ambito del Programma UE Erasmus +;



di dare atto che,  in caso di ammissione al finanziamento del progetto, la 
Provincia di Rovigo nel ruolo di partner non darà luogo ad alcun onere a 
carico del bilancio della Provincia;

di approvare il modello di mandato allegato, da inviare al coordinatore di 
progetto, l'ISMU;

di  dare  atto  che  la  Provincia  in  caso  di  finanziamento  si  impegna  a 
collaborare con il CDP di Badia Polesine nella attività di diffusione del 
progetto;

di individuare, in caso di finanziamento, quale responsabile del progetto il 
Dirigente Area Servizi.

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.


	Provincia di Rovigo
	Protocollo n. 40385	Deliberazione n. 160

	 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della
	GIUNTA provinciale
	Seduta del 23 settembre 2014
	Ore 16,25
	Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

