Provincia di Rovigo
Protocollo n. 05201

Deliberazione n. 023

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 21 febbraio 2014
Ore 11,10
Oggetto n. 01:

Riparto dei contributi economici per la realizzazione di attività ed
iniziative in favore della famiglia, come da allegato A alla deliberazione della G.P. n. 8/1275
del 14.01.2014.

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

A

5) GRASSIA Giorgio

Assessore

A

6) MANTOVANI Marinella

Assessore

P

7) RAITO Leonardo

Assessore

P

8) TOSINI Oscar

Assessore

P

Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 2/665 del 09/01/2014 con cui la Giunta Provinciale ha
approvato la “gestione provvisoria del bilancio 2014” ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U. n.
267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. n. 8/1275 del 14/01/2014 con cui è stata
confermata, nella programmazione per l'anno in corso, la volontà di sostenere attività e/o
iniziative volte al sostegno della famiglia, dello sviluppo di una cultura familiare e della
genitorialità e della solidarietà intergenerazionale;
DATO ATTO che con il medesimo atto di Giunta è stato stabilito di sviluppare l'iniziativa sulla
base di proposte progettuali volte al perseguimento dei predetti obiettivi e provenienti da
soggetti terzi, che a vario titolo si occupano della tematica, sostenendone la realizzazione
mediante l'erogazione di contributi economici ad incentivo, a parziale abbattimento delle spese di
attuazione;
DATO ATTO altresì che con la suddetta deliberazione n. 8/1275 del 14/01/2014 la Giunta ha
approvato i “Criteri e modalità operative per la concessione di contributi economici a sostegno di
attività e iniziative in favore della famiglia” contenuti nell'allegato A al medesimo atto;
DATO ATTO altresì che i predetti criteri e modalità operative integrano e precisano,
relativamente al progetto in parola e alla specificità, le disposizioni di cui al vigente
“Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati” approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 3 del 16/02/2004 e modificato con deliberazioni n. 32 del 11.06.2012 e
n. 16 del 12.06.2013;
RICHIAMATO il comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 per il quale “le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati” e dato atto della pubblicazione ;
PRECISATO che, conformemente alla predetta norma, l'Amministrazione provinciale ha
provveduto alla pubblicazione nel proprio sito internet alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, voce “sovenzioni, contributi, ausili e vantaggi economici”, dei “Criteri e modalità
operative per la concessione di contributi economici a sostegno di attività e iniziative in favore
della famiglia” sopra citato (Allegato A alla del. G.P. n. 8/1275 del 14/01/2014) oltre che del
“Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;
DATO ATTO che, come previsto nel richiamato Allegato alla Del. G.P. n. 8/1275 del 14/01/2014,
è stata prenotata, per la realizzazione del progetto attraverso l'erogazione di contributi
economici, la somma di € 9.860,50 al Cap./U “ 8210 “Progetto Polesine: territorio amico della
famiglia” del bilancio in corso – imp. n. 2013/615;
PRESO ATTO che relativamente alle attività e iniziative in favore della famiglia, in conformità ai
criteri adottati con la sopra citata deliberazione n. 8/1275 del 14/01/2014, sono pervenute alla
Provincia di Rovigo le proposte progettuali, con richiesta di contributo economico, di :
Cooperativa Scuola Materna Nido Integrato S. Giovanni Bosco di Ariano nel Polesine, AMETISTEassociazione di promozione sociale di Rovigo, Associazione Casa Marocco di Rovigo, Cooperativa
Sociale Peter Pan di Rovigo, A.Ge - Associazione Italiana Genitori di Rovigo, Istituto Comprensivo

Satatale di Taglio di Po, Associazione “NOI” di Crespino, come specificate nel seguente prospetto
riepilogativo:
Proponente/Richiedente
Cooperativa Scuola
Materna Nido Integrato
S. Giovanni Bosco
Ariano nel Polesine

Attività proposte
Ciclo di incontri formativo-informativi condotti
da un pedagogista a sostegno della famiglia con
particolare attenzione ai problemi del rapporto
genitori-figli da realizzarsi alla fine dell'anno
scolastico in corso. Rivolto alle famiglie con
bambini frequentanti le Scuole Materne di
Corbola e Ariano e aperti anche agli utenti
interessati del territorio dell'Ulss 19, in
collaborazione con le Parrocchie di Rivà di
Ariano e di Corbola

Costi di progetto
€ 1.555,55

AMETISTE- associazione Progetto educativo “Doposcuola Internazionale
di promozione sociale
Interculturale” a favore degli alunni immigrati.
Interventi
volti
all'integrazione
e
alla
socializzazione dei bambini e dei ragazzi
Rovigo
stranieri.In collaborazione con
l'Istituto
Comprensivo Adria Uno, Istituto Comprensivo
Adria due e il Comune di Adria.

€ 1.670,00

Associazione Casa
Marocco

€ 1.120,00

Rovigo

n. 3 incontri diretti alle donne e famiglie
immigrate per formazione e informazione,
focalizzate su tematiche ambientali, visite
senologiche e colloqui informativi sul tumore al
seno. Organizzati in collaborazione con
LegAmbiente e il Comitato ANDOS di Rovigo.

Cooperativa Sociale Peter ciclo di incontri per sostenere il compito di cura
Pan di Rovigo
alle persone anziane rivolto a famiglie, volontari
e assistenti sociali (badanti). In collaborazione
con le due Aziende Ulss polesane e la
collaborazione e partecipazione di personale
specialistico per la conduzione degli incontri
A.Ge. - Associazione
Italiana Genitori
Rovigo

progetto “Ivalori e le responsabilità
dell'Associazionismo Volontario : laboratori di
formazione continua nella rete deii Gruppi
Sociali”. In collaborazione con il Comune di
Lendinara e il Centro Archeologico Museale di
San basilio posto nel Comune di Ariano nel
Polesine

IstitutoComprensivo
attivazione di uno sportello mattutinoStatale – scuola
pomeridiano presso l'Istituto con un pedagogistadell'Infanzia-Scuola
psicologo a sostegno della genitorialità
Primaria-Scuola
Secondaria di Primo grado

€ 3.805,55

€ 700,00

€ 1.500,00

Taglio di Po

Associazione “NOI”

ciclo di incontri a sostegno della genitorialità che
si svolgeranno entro il 1° semestre dell'anno 2014
nei mesi di febbraio e marzo. In collaborazione

€ 600,00

Crespino

con il Comune di Crespino e il Comitato della
Biblioteca Civica

Tot.

€ 10.951,10

RITENUTO che le attività ed iniziative proposte siano tutte meritevoli e rispondenti agli obiettivi
del progetto provinciale in parola e che le istanze di contributo ad esse riferite siano tutte
conformi ai “Criteri e modalità operative per la concessione di contributi economici a sostegno di
attività e iniziative in favore della famiglia”, approvati con la citata deliberazione di Giunta n.
8/1275 del 14/01/2014 nonché al “Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;
VISTA l'entità complessiva della spesa ammissibile, come risultante dal precedente prospetto
riepilogativo;
VISTI i “Criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici da destinare
alla realizzazione di attività e iniziative in favore della famiglia, approvati con la citata
deliberazione di Giunta n. 8/1275 del 14/01/2014 nonché al “Regolamento provinciale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di
soggetti pubblici e privati”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'erogazione di contributi e sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati che, all'art. 8, prevede la possibilità che
la Giunta disponga appositi finanziamenti per iniziative e manifestazioni per le quali sussista un
interesse generale o un rilevante interesse provinciale;
RITENUTO altresì, in applicazione dei richiamati “Criteri e modalità operative”, di assegnare
alla realizzazione delle attività proposte un contributo ad incentivo sulla spesa ammessa secondo
le due percentuali previste, del 90% o del 30%, a seconda della fascia di appartenenza,
determinata dalla presenza dei requisiti espressamente previsti;
RITENUTO che le somme sopra indicate siano da considerarsi spese sottratte alle previsioni
dell'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto diretta al sostegno
di attività di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività
provinciale in quanto funzioni istituzionali della Provincia;
VISTE le risultanze dell'istruttoria allegata, dalla quale risulta che tutti i progetti dei soggetti
richiedenti rientrano nella 1^ fascia ;
DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono
i seguenti:

Nome
Dati fiscali
dell'impresa, ente
o persona fisica
beneficiario

1 Cooperativa

Scuola
Materna Nido
Integrato S.
Giovanni

C.F.
01218420295

Importo Norma e/o titolo a base
in €
della attribuzione

1400

L. 241/90;
Regolamento provinciale
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e

Ufficio o
funzionario
responsabile
del
procedimento

Modalità di
individuazion
e del
beneficiario

Progetto
selezionato o
curriculum del
soggetto
incaricato

Servizio
Servizi Sociali

Deliberazione
della Giunta
Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

Ciclo di incontri
formativo-informativi
condotti da un
pedagogista a
sostegno della
famiglia con

Bosco
di Ariano nel
Polesine

2

1503

L. 241/90;
Servizio
Regolamento provinciale
Servizi Sociali
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e
privati;

Deliberazione
della Giunta
Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

Progetto educativo
“Doposcuola
Internazionale
Interculturale” a favore
degli alunni immigrati.
Interventi volti
all'integrazione e alla
socializzazione dei
bambini e dei ragazzi
stranieri.In
collaborazione con
l'Istituto Comprensivo
Adria Uno, Istituto
Comprensivo Adria due e
il Comune di Adria.

C.F.
91010540291

1008

L. 241/90;
Servizio
Regolamento provinciale
Servizi Sociali
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e
privati;

Deliberazione
della Giunta
Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

n. 3 incontri diretti alle
donne e famiglie
immigrate per
formazione e
informazione, focalizzate
su tematiche ambientali,
visite senologiche e
colloqui informativi sul
tumore al seno.
Organizzati in
collaborazione con
LegAmbiente e il
Comitato ANDOS di
Rovigo.

P.I.
01196500290

3425

L. 241/90;
Servizio
Regolamento provinciale
Servizi Sociali
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e
privati;

Deliberazione
della Giunta
Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

cilco di incontri per
sostenere il compito di
cura alle persone anziane
rivolto a famiglie,
volontari e assistenti
sociali (badanti). In
collaborazione con le due
Aziende Ulss polesane e
la collaborazione e
partecipazione di
personale specialistico
per la conduzione degli
incontri

C.F.
93021320291

630

L. 241/90;
Servizio
Regolamento provinciale
Servizi Sociali
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e
privati;

Deliberazione
della Giunta
Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

progetto “Ivalori e le
responsabilità
dell'Associazionismo
Volontario : laboratori di
formazione continua
nella rete deii Gruppi
Sociali”. In
collaborazione con il
Comune di Lendinara e il
Centro Archeologico
Museale di San basilio
posto nel Comune di
Ariano nel Polesine

C.F.
90009660292

1350

L. 241/90;
Regolamento provinciale

Deliberazione
della Giunta

attivazione di uno
sportello mattutinopomeridiano presso

AMETISTE- C.F.
associazione di 01321670299
promozione
sociale
di Rovigo

3

Associazione
Casa Marocco
di Rovigo

4 Cooperativa

Sociale Peter
Pan
di Rovigo

5 A.Ge. -

Associazione
Italiana
Genitori
di Rovigo

6 Istituto

Comprensivo

particolare attenzione
ai problemi del
rapporto genitori-figli
da realizzarsi alla fine
dell'anno scolastico in
corso. Rivolto alle
famiglie con bambini
frequentanti le Scuole
Materne di Corbola e
Ariano e aperti anche
agli utenti interessati
del territorio dell'Ulss
19, in collaborazione
con le Parrocchie di
Rivà di Ariano e di
Corbola

vantaggi economici a
favore di soggetti pubblici
e privati;

Servizio
Servizi Sociali

Satatale
di Taglio di Po

7 Associazione
“NOI”

C.F.
93011810293

540

di Crespino

per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e
privati;

Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

l'Istituto con un
pedagogista-psicologo a
sostegno della
genitorialità

L. 241/90;
Servizio
Regolamento provinciale
Servizi Sociali
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici a favore
di soggetti pubblici e
privati;

Deliberazione
della Giunta
Provinciale n. .
8/1275 del
14/01/2014

ciclo di incontri a
sostegno della
genitorialità che si
svolgeranno entro il 1°
semestre dell'anno 2014
nei mesi di febbraio e
marzo. In collaborazione
con il Comune di
Crespino e il Comitato
della Biblioteca Civica

RICHIAMATO lo Statuto provinciale;
RICHIAMATA la Legge n. 241/1990;
RICHIAMATO IL D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 31.01.2014 e dal Dirigente
dell’Area Finanziaria in data 17.02.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
DELIB ERA

di destinare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 9.856,00 di cui al Cap./U
8210 “Progetto Polesine: territorio amico della famiglia” del bilancio, (imp. n. 2013/615.1)
alla copertura delle somme di cui al punto successivo;
di utilizzare la predetta somma di € 9.856,00 per concedere, come stabilito con la citata Del.
G.P. n. n. 8/1275 del 14/01/2014, i seguenti contributi ai soggetti di cui al prospetto per gli
importi a fianco di ciascuno precisati:
Beneficiario

Attività proposte

Cooperativa Scuola Materna
Nido Integrato S. Giovanni
Bosco

Ciclo di incontri formativo-informativi
condotti da un pedagogista a sostegno
della famiglia con particolare attenzione ai
problemi del rapporto genitori-figli da
realizzarsi alla fine dell'anno scolastico in
corso. Rivolto alle famiglie con bambini
frequentanti le Scuole Materne di Corbola
e Ariano e aperti anche agli utenti
interessati del territorio dell'Ulss 19, in
collaborazione con le Parrocchie di Rivà
di Ariano e di Corbola

Ariano nel Polesine

AMETISTE- associazione di
promozione sociale

Progetto
educativo
“Doposcuola
Internazionale Interculturale” a favore

Spesa ammessa

Contributo e
percentuale

€ 1.555,55

1^ Fascia – 90%
€ 1.400,00

€ 1.670,00

1^ Fascia – 90%

Rovigo

degli alunni immigrati. Interventi volti
all'integrazione e alla socializzazione dei
bambini e dei ragazzi stranieri.In
collaborazione con l'Istituto Comprensivo
Adria Uno, Istituto Comprensivo Adria
due e il Comune di Adria.

Associazione Casa Marocco
Rovigo

Cooperativa Sociale
Pan di Rovigo

n. 3 incontri diretti alle donne e famiglie
immigrate per formazione e informazione,
focalizzate su tematiche ambientali, visite
senologiche e colloqui informativi sul
tumore
al
seno.
Organizzati
in
collaborazione con LegAmbiente e il
Comitato ANDOS di Rovigo.

€ 1.120,00

Peter cilco di incontri per sostenere il compito di

€ 3.805,55

1^ Fascia – 90%
€ 1.008,00

cura alle persone anziane rivolto a
famiglie, volontari e assistenti sociali
(badanti). In collaborazione con le due
Aziende Ulss polesane e la collaborazione
e partecipazione di personale specialistico
per la conduzione degli incontri

A.Ge. - Associazione Italiana progetto “Ivalori e le responsabilità
Genitori
dell'Associazionismo Volontario :
Rovigo

€ 1.503,00

1^ Fascia – 90%
€ 3.425,00

€ 700,00

1^ Fascia – 90%

laboratori di formazione continua nella
rete deii Gruppi Sociali”. In
collaborazione con il Comune di
Lendinara e il Centro Archeologico
Museale di San basilio posto nel Comune
di Ariano nel Polesine

IstitutoComprensivo Satatale attivazione di uno sportello mattutino– scuola dell'Infanzia-Scuola pomeridiano presso l'Istituto con un
Primaria-Scuola Secondaria
pedagogista-psicologo a sostegno della
di Primo grado

€ 630,00

€ 1.500,00

1^ Fascia – 90%

genitorialità

€ 1.350,00

Taglio di Po

Associazione “NOI”
Crespino

Tot.

ciclo di incontri a sostegno della
genitorialità che si svolgeranno entro il 1°
semestre dell'anno 2014 nei mesi di
febbraio e marzo. In collaborazione con il
Comune di Crespino e il Comitato della
Biblioteca Civica

€ 600,00

1^ Fascia – 90%
€ 540,00

€ 10.951,10

€ 9.856,00

3) di ritenere le suddette somme sottratte alle previsioni dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 così
come convertito nella L. n. 122/2010, in quanto dirette alla realizzazione di attività sociali
di livello provinciale che mirano a realizzare fondamentali interessi della collettività e
rientrano nelle funzioni istituzionali previste per la Provincia;

4) di stabilire che alla liquidazione delle somme indicate, entro i limiti degli impegni assunti
con il presente atto, provvederà il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona o Capo Servizio
suo delegato con proprio ordine di pagamento, su presentazione di idonea rendicontazione
da parte dei singoli beneficiari;
5) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente deliberazione e gli estremi
degli impegni di spesa con essa assunti;
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.

