
Protocollo n. 22000 Deliberazione n. 095

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   21  maggio  2014

Ore 14,15

Oggetto n. 08: Progetto di Rete Integrata di Servizi di pronta accoglienza anche notturna 
per cittadini in situazione di disagio o senza fissa dimora presenti nei comuni della provincia di 
Rovigo.  Anno 2013/2014.  Riduzione impegno di  spesa  a  favore  del  comune di  Rovigo e 
concessione contributo economico straordinario  all'Associazione San Vincenzo De Paoli  di 
Rovigo.

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 A

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

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  19/14936 del  04/04/2014  con  la  quale è  stato 
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale 2014-2016 
e della Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n.  142/36421 del 25 settembre 2000 e successive 
modifiche e integrazione;

PREMESSO che la Provincia di Rovigo, nell'ambito della programmazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di politiche della solidarietà concertate volte al sostegno di persone che versano in grave 
difficoltà  economica  e  abitativa,  intende  fornire  appoggio  concreto  ai  progetti  tendenti  alla 
predisposizione di servizi di inclusione sociale, sul territorio polesano, rivolti a tali soggetti;

PREMESSO  che  nel  territorio  provinciale  opera  la  “Rete  Territoriale  per  i  Senza  Fissa  Dimora” 
formalizzata  nel  2003  con  un  Protocollo  d’Intesa  tra  38  Comuni,  organizzazioni  del  terzo settore, 
Provincia di Rovigo e Azienda Ulss 18, finalizzata ad un coordinamento  delle politiche sociali a favore 
delle persone in condizioni di povertà estrema e/o senza fissa dimora; 

RICHIAMATA la decisione di Giunta Provinciale n°254/52753 del 20/09/10 con la quale la Provincia di 
Rovigo ha approvato il rinnovo del Protocollo d’intesa di adesione alla  “Rete Territoriale per i Senza 
Fissa Dimora” del Comune di Rovigo che prevede interventi di promozione dell’inclusione sociale e di 
accoglienza di persone in stato di povertà estrema e/o senza fissa dimora sul territorio provinciale;

DATO ATTO che la Provincia, dal 2004, ha finanziato e aderito al progetto “Casa Solidale - emergenza 
freddo”  promosso dalla “Rete Territoriale  per  i  Senza Fissa Dimora”  e realizzato dalla Società  San 
Vincenzo De Paoli  di Rovigo con altre associazioni del terzo settore, che ha previsto la  gestione ed il 
funzionamento di uno spazio attrezzato per l’ospitalità notturna di persone senza dimora nella stagione 
invernale; 

CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo in parternariato con il  Comune di Rovigo, l’A.t.e.r.  di 
Rovigo, la Società San Vincenzo De’ Paoli di Rovigo e le associazioni di volontariato aderenti alla 
“Rete per i senza fissa dimora” hanno avviato un progetto per la realizzazione e gestione di una rete 
integrata di servizi di pronta accoglienza per cittadini in situazione di disagio o senza fissa dimora 
presenti nei comuni della provincia di Rovigo ;

DATO ATTO della volontà a proseguire le attività sopra indicate per un'altra annualità,  espressa dai 
suddetti soggetti nell'incontro del 28/03/14 svolto presso la sede della Provincia  ; 

CONSIDERATO che i  soprarichiamati  enti,  per  proseguire il  suddetto progetto,  sottoscriveranno un 
nuovo Protocollo d’intesa,  della  durata  annua,  il  cui  schema  è stato approvato con  deliberazione di 
Giunta Provinciale n° 56/14745 del 01/04/2014 ;

DATO ATTO che,  detto  Protocollo  d’Intesa  prevede,  attraverso  l’impiego  di  un  immobile  messo a 
disposizione dall’Ater di Rovigo, lo svolgimento di un servizio di accoglienza alloggiativa e assistenza 
sociale annuale nei confronti di persone che versano in situazioni di disagio, attraverso l’attività del 
Centro di Ascolto del Comune di Rovigo e dell’operato delle associazioni di volontariato aderenti alla 
“Rete dei senza fissa dimora” di Rovigo (Società San Vincenzo de Paoli di Rovigo, Comunità Emmaus 
di Fiesso Umbertiano,  Croce Rossa Italiana di Rovigo, Associazione PortaVerta di Rovigo, Piccola Casa 
di Padre Leopoldo di Rovigo e Associazione Arcisolidarietà di Rovigo);

DATO ATTO altresì, che la  Fondazione CA.RI.PA.RO. con nota prot n° 2014/13617 del 24/03/14 ha 
comunicato la concessione di un contributo economico pari ad €uro 40.000,00=  (costituente il 52% del 
costo  presunto  indicato  nel  progetto  inviatole,  pari  ad  €uro  77.000,00=),  da  utilizzarsi  per  la 
prosecuzione del progetto sopradescritto per l’anno 2013/14 ;

RILEVATO che  con  la  soprarichiamata  deliberazione  di  Giunta  al  punto  7)  del  dispositivo è  stata 
assegnata la somma di €uro 40.000,00= a favore del Comune di Rovigo per lo svolgimento di azioni  



relative al progetto in riferimento al funzionamento della struttura di accoglienza “Casa Solidale” di 
Rovigo ;

VISTA la successiva nota inviata dal Comune di Rovigo in data 16/05/2014 con la quale viene espressa 
la  difficoltà  a  gestire  parte  delle  attività  assegnate  nell'ambito  del  progetto  per  l'importo  di  €uro 
40.000,00= già stanziato dalla Provincia con la deliberazione succitata, e richiedesto alla Provincia la 
riduzione ad €uro 28.000,00= del contributo economico inizialmente previsto; 

VALUTATA, quindi, la necessità di provvedere alla modifica del punto 7) della deliberazione di Giunta 
Provinciale  n°  56/14745  del  01/04/2014  riducendo  l'impegno  economico  destinato  al  Comune  di 
Rovigo da €uro 40.000,00= ad €uro 28.000,00= ; 

VISTA altresì, la richiesta di contributo economico straordinaria inviata dall'Associazione Società San 
Vincenzo De Paoli di Rovigo (partner del progetto) in data 14/05/14 (prot. 2014/21242) per la gestione e 
funzionamento della richiamata struttura di accoglienza a garanzia di prosecuzione e buon esito delle 
attività progettuali in parola ;

RICHIAMATO l'art.  8 del “Regolamento 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. 3/5002 del 16.02.2004 ;

RILEVATO che l’Associazione di volontariato San Vincenzo De Paoli – Via Marconi, 3/b - Rovigo è 
partner del progetto di cui sopra ed è operativa nel territorio provinciale da molti anni con l’attività 
della “Mensa Ozanam”, finalizzata al sostegno e all’aiuto, ad opera di volontari, a persone emarginate 
in  situazione di bisogno e in  condizioni di povertà estrema, nonché con l'attività di funzionamento 
della struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora denominata “Casa Solidale” ;

RITENUTO,  conseguentemente,  di  erogare  un  contributo  economico  straordinario  alla  Società San 
Vincenzo De Paoli di Rovigo  , finalizzato a supportare le attività di funzionamento della struttura di 
accoglienza “Casa Solidale” di Rovigo ;

DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i 
seguenti: 

nominativo del beneficiario Società San Vincenzo De Paoli di Rovigo

Dati fiscali C.F.: 93008300290

importo in € €uro  12.000,00

norma e/o titolo a base dell'attribuzione L. 241/90

ufficio o funzionario responsabile del 
procedimento

Area Avvocatura e Servizi

modalità d'individuazione del beneficiario Regolamento provinciale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e 
privati

Progetto, curriculum, contratto o capitolato Nota prot. 2014/21242 del 14/05/2014

RITENUTO,  altresì,  che  l'importo  sopra  indicato  sia  da  considerarsi  spesa  sottratta  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;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n° 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” e relativi provvedimenti attuativi;

VISTO lo Statuto Provinciale;



Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 19.05.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in 
data 20.05.2014, 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

di modificare i punti 5) e 7) della deliberazione di Giunta Provinciale n° 56/14745 del 01/04/2014  come 
segue : 

5) di dare atto, infine, che la realizzazione del progetto di cui sopra prevede, altresì, che la Provincia 
di Rovigo, quale destinataria del predetto finanziamento della Fondazione CA.RI.PA.RO. assegni, 
in qualità di partner, al Comune di Rovigo la somma totale di €uro 28.000,00= per lo svolgimento 
delle azioni previste nell'allegato protocollo d'intesa ;
7) di impegnare, sul cap. U/8256 del Bilancio Provinciale a favore del Comune di Rovigo, la somma 
di €uro 28.000,00= proveniente dal contributo concesso dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di cui alla 
convenzione di erogazione pervenuta al prot. n° 2014/13617 del 24/03/14;

di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n°  14/267 al cap U/8256 del Bilancio Provinciale a 
favore del Comune di Rovigo da €uro 40.000,00=  ad €uro 28.000,00= ; 

di  concedere un contributo economico straordinario di € 12.000,00= all’Associazione di  volontariato 
Società  San  Vincenzo  De  Paoli  ONLUS –  Via  Marconi,  3/b  -  Rovigo per  le  motivazioni  in 
premessa citate;

di  impegnare,  conseguentemente,  a  favore  dell’Associazione  soprarichiamata,  la  somma totale  di  € 
12.000,00= al cap. U/8256 (imp. n° 14/ 359) del Bilancio 2014 ;

di stabilire che alla liquidazione della spesa,  entro i limiti dell'impegno assunto con il  presente atto, 
provvederà il Dirigente Area Servizi alla Persona o Capo Servizio suo delegato, con proprio ordine 
di pagamento, su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

di dare atto che la spesa prevista dal presente atto è sottratta alle previsioni dell'art. 6 del D.L. 78/2010 
così come convertito nella  Legge 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;

di adeguare altresì lo schema del Protocollo d'Intesa citato in premessa, precedentemente approvvato con 
deliberazione di Giunta Provinciale n° 56/14745 del 01/04/2014 ;

di incaricare il dirigente Area Servizi alla Persona ad intraprendere gli atti necessari finalizzati a dare 
esecuzione al presente provvedimento ;

di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione ;

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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