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LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 18/31207 del 10/07/2013 con cui il Consiglio provinciale ha
approvato il bilancio di previsione 2013;
PREMESSO che la Provincia di Rovigo è assegnataria di un finanziamento di complessivi €
35.000,00= per l'attuazione del progetto “Distretto Famiglia” di cui alla DGR Veneto n. 3721
del 30/11/2009, promosso con l'obiettivo di far maturare una consapevolezza pro-famiglia nella
vita amministrativa e di governo mediante una politica che coinvolga il territorio e gli attori che
in esso gravitano;
CHE il suddetto progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 1) Attività di
conciliazione famiglia/lavoro; 2) Attività di sensibilizzazione del territorio e promozione della
cultura famigliare; 3) Azioni di sostegno alla domiciliarità nella conciliazione dei tempi con
riferimento alle famiglie con anziani in casa; 4) Azioni di supporto logistico-amministrativo al
progetto;
CHE la scadenza del progetto regionale, inizialmente fissata per il 31/01/2013, è stata prorogata
al 31/07/2013 (nota regionale prot. n. 447910 del 05/10/2012);
CHE sin dalla partecipazione al bando regionale, avvenuta con ns. prot. n. 12520 del 2/3/2010,
la Provincia di Rovigo ha attivato, attraverso incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione,
un dialogo in rete con i soggetti, pubblici e privati, che sul territorio possono incidere sulla
famiglia allo scopo di condividere possibili percorsi da innestare nelle opportunità offerte dalla
Regione e per caratterizzare il Polesine come un contesto attento e sensibile al benessere, oltre
che alle problematiche e fragilità delle proprie famiglie;
RICHIAMATA la deliberazione n. 75/21473 del 30/04/2012 con cui la Giunta Provinciale ha
disposto di dar corso al progetto “Distretto Famiglia” stabilendo che lo stesso sia sviluppato
anche attraverso l'erogazione di contributi economici, da concedersi in via prioritaria ai soggetti
partner/collaboratori di cui alla rimodulazione approvata dalla Regione del Veneto in data
27/03/2012 e a soggetti appartenenti alla Consulta provinciale per la Famiglia, destinando alle
attività descritte al precedente 3° capoverso rispettivamente la somma indicativa di €.
12.000/00, 15.000/00, 3.000/00 e 5.000/00;
DATO ATTO che, per il progetto in questione, con la sopra menzionata deliberazione n.
75/21473 del 30/04/2012, la Giunta Provinciale ha approvato e pubblicato sul sito internet della
Provincia di Rovigo alla pagina dedicata alla famiglia, i “Criteri e modalità operative per la
concessione dei contributi economici a sostegno di attività ed iniziative riferite alle azioni e agli
interventi economici del progetto “Distretto famiglia”, contenuti in apposito allegato al citato
atto;
DATO ATTO altresì che il progetto Distretto Famiglia è stato ad oggi sviluppato secondo gli
ambiti tematici prefissati agendo in collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati del
territorio che hanno proposto, conformemente ai criteri adottati, specifiche iniziative e attività
messe a sistema e sostenute mediante l'erogazione di contributi economici ad incentivo,
approvati dalla Giunta provinciale con precedenti singoli piani di riparto;
VISTE le risorse ancora disponibili per € 8.865/50 al Cap. 8262/U istituito per l'utilizzo del
finanziamento regionale al Distretto Famiglia;
RILEVATO che, ferma restando la spesa complessiva di € 35.000/00, il progetto Distretto
Famiglia prevede che gli importi previsti per ciascun ambito di intervento possano variare in

sede di dettaglio delle azioni da svolgere, in aumento o in diminuzione in presenza di motivate
esigenze;
RITENUTO particolarmente importante intervenire ed investire sul tema della “cultura della
famiglia”, sensibilizzando il territorio e favorendo presso gli attori delle politiche per la
famiglia una conoscenza condivisa nonché lo scambio di buone pratiche fra soggetti pubblici e
privati;
RILEVATA altresì, nel corso delle attività precedentemente svolte, la necessità delle famiglie di
poter contare su un supporto anche psicologico al difficile compito educativo con modalità
partecipate e spazi di confronto tra le stesse e figure di esperti, quali psicologi e pedagogisti;
RITENUTO conseguentemente di destinare la predetta somma di € 8.865,50 al rafforzamento,
per l'anno 2013, dell'ambito relativo alle “Attività di sensibilizzazione del Territorio e
promozione della Cultura famigliare” di cui al punto 2) del 3° capoverso del presente atto, ed in
particolare all'iniziativa “Giornate in Famiglia 2013”;
PRECISATO che l'iniziativa “Giornate in Famiglia” costituisce da tempo nella programmazione
dell'Assessorato provinciale di riferimento uno strumento diretto a promuovere e rafforzare la
cultura della famiglia e a mettere in relazione i soggetti del territorio per lo scambio di
conoscenze e buone prassi in favore della famiglia e per dibattere e interrogarsi sullo stato delle
politiche attuate in materia nonché un'occasione per le famiglie di trovare ampio spazio per
affrontare, con specialisti ed educatori, le tematiche più urgenti e attuali relative allo
svolgimento della funzione genitoriale;
RITENUTO altresì di utilizzare per la realizzazione del predetto obiettivo anche un'ulteriore
somma di € 3.449,50 utilizzando i fondi provinciali di cui al Cap./U 8210 “Progetto Polesine:
territorio amico della famiglia”, i cui fondi sono stati assegnati per progetti e interventi aventi
finalità congruenti;
RICHIAMATO il vigente il 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;
RICHIAMATO in merito 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”;
DATO ATTO che relativamente all'iniziativa “Giornate in Famiglia 2013”, in conformità ai
criteri adottati con la sopra citata deliberazione n. 75/21473 del 30/04/2012, sono pervenute alla
Provincia di Rovigo le proposte progettuali, con richiesta di contributo economico, di A.Ge. Associazione Italiana Genitori di Rovigo, Il Raggio Verde Cooperativa Sociale di Rovigo, Peter
Pan Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovigo, Associazione Gea Mater Onlus di Rovigo,
Titoli Minori Società Cooperativa Sociale Onlus di Chioggia – Porto Viro, Cooperativa Scuola
Materna - Nido Integrato “S. Giovanni Bosco” di Piano di Ariano nel Polesine, Associazione
CasaMarocco di Lendinara, come specificate nel seguente prospetto riepilogativo:

Proponente/Richiede
nte

Attività

Spesa ammessa

A.Ge. - Associazione
Italiana Genitori di
Rovigo

Coordinamento e svolgimento sessione
incontri tematici sul ruolo genitoriale,
partecipazione e supporto organizzativodivulgativo alla due giorni per la
famiglia

€ 2.000,00

Il Raggio Verde
Cooperativa Sociale
Rovigo

Ideazione e gestione spazio con letture
animate e laboratori per famiglie con
bambini del nido, supporto organizzativo
alla due giorni per la famiglia

€ 2.000,00

Peter Pan – Società
Cooperativa Sociale
Onlus
Rovigo

Coordinamento sessione tematica di
incontri per famiglie con specialisti ed
esperti, partecipazione e supporto
organizzativo alla due giorni per la
famiglia

€ 1.500,00

Associazione Gea
Animazione laboratori, partecipazione e
Mater Onlus -Rovigo supporto organizzativo incontri per le
famiglie della due giorni dedicata
Titoli Minori –
Società Cooperativa
Sociale Onlus
Chioggia – Porto Viro

Attività di intrattenimento, animazione,
ospitalità, divulgazione, partecipazione e
organizzazione amministrativo-logistica
della due giorni per la famiglia

Cooperativa Scuola
Materna - Nido
Integrato S. Giovanni
Bosco
Piano di Ariano nel
Pol.

Partecipazione alla due giorni,
svolgimento e divulgazione incontri e
laboratori per famiglie sul rapporto
genitori-figli

Associazione
CasaMarocco
Lendinara

Partecipazione alla due giorni per la
famiglia, supporto organizzativo e
divulgativo incontri per e sulla famiglia

Tot.

€ 700,00

€ 8.120,00

€ 800,00

€ 1.300,00

€ 16.420,00

RITENUTO le predette istanze tutte meritevoli secondo i “Criteri e le modalità operative per la
concessione di contributi economici a sostegno di attività e iniziative riferite alle azioni e agli
interventi del progetto Distretto Famiglia”, approvati con la citata deliberazione di Giunta n.
75/21473 del 30/04/2012;
RITENUTO conseguentemente di destinare alla realizzazione di ciascuna delle attività proposte
un contributo ad incentivo, di pari percentuale, che tenga conto della loro rilevanza economica
assegnando a ciascuna un importo pari al 75% delle spese ammissibili;
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 Servizi alla Persona in data 15.07.2013 e dal Dirigente
Sostituto dell’Area Finanziaria in data 22.07.2013, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;
D E LI B E RA

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 3.449/50 al Cap./U
8210 “Progetto Polesine: territorio amico della famiglia” del corrente bilancio, imp. n.
2013/385;
2) di utilizzare la predetta somma di € 3.449/50 unitamente alla somma di € 8.865/50
disponibile al Cap./U 8262 all'imp. n. 11/001317 - sub imp. n. 2011/1317/5 del corrente
bilancio, per un totale complessivo di € 12.315/00 per concedere, per le motivazioni espresse in
premessa, i seguenti contributi ai soggetti di cui al prospetto per gli importi a fianco di ciascuno
precisati:

Beneficiario

Attività

Spesa ammessa

Contributo 75%
e Capitolo/U

A.Ge. - Associazione
Italiana Genitori di
Rovigo

Coordinamento e svolgimento sessione
incontri tematici sul ruolo genitoriale,
partecipazione e supporto
organizzativo-divulgativo alla due
giorni per la famiglia

€ 2.000,00

€ 1.500,00
Cap./U 8262

Il Raggio Verde
Cooperativa Sociale
Rovigo

Ideazione e gestione spazio con letture
animate e laboratori per famiglie con
bambini del nido, supporto
organizzativo alla due giorni per la
famiglia

€ 2.000,00

€ 1.500,00
Cap./U 8262

Peter Pan – Società
Cooperativa Sociale
Onlus
Rovigo

Coordinamento sessione tematica di
incontri per famiglie con specialisti ed
esperti, partecipazione e supporto
organizzativo alla due giorni per la
famiglia

€ 1.500,00

€ 1.125,00
Cap./U 8262

Associazione Gea
Mater Onlus Rovigo

Animazione laboratori, partecipazione e
supporto organizzativo incontri per le
famiglie della due giorni dedicata

€ 700,00

€ 525,00
Cap./U 8262

Titoli Minori – Società
Cooperativa Sociale
Onlus
Chioggia – Porto Viro

Attività di intrattenimento, animazione,
ospitalità, divulgazione, partecipazione
e organizzazione amministrativologistica della due giorni per la famiglia

€ 8.120,00

€ 6.090,00

Cooperativa Scuola
Materna - Nido
Integrato S. Giovanni
Bosco
Piano di Ariano nel Pol.

Partecipazione alla due giorni,
svolgimento e divulgazione incontri e
laboratori per famiglie sul rapporto
genitori-figli

di cui € 2.640,50 al
Cap./U 8262
ed € 3.449,50 al
Cap/U 8210
€ 800,00

€ 600,00
Cap./U 8262

Associazione
CasaMarocco
Lendinara
Tot.

Partecipazione alla due giorni per la
famiglia, supporto organizzativo e
divulgativo incontri per e sulla famiglia

€ 1.300,00

€ 975,00
Cap./U 8262

€ 16.420,00

€ 12.315,00

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.

