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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   16   giugno   2014

Ore 13,45

Oggetto  n.  2: Approvazione  bozza  di  protocollo  d'intesa  tra  Provincia  di  Rovigo, 
Fondazione Cassa  di Risparmio di Padova e Rovigo,  Diocesi  di Adria-Rovigo,  Diocesi  di 
Chioggia, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), Camera di Commercio IAA 
di Rovigo per l'avvio di nuovi interventi del FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' 
2014 CUP G36D14000440005.

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 P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

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 

PREMESSO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 19/14936 del 04/04/2014, 
immediatamente eseguibile,  ha approvato  il Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio 
Pluriennale 2014 - 2016;

VISTA la  proposta  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Padova  e  Rovigo  di 
proseguire l'iniziativa “FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA'” - avviata nel 
novembre 2011 e proseguita nel 2013 con la sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa 
tra  Provincia  di  Rovigo,   Fondazione  stessa,  Diocesi  di  Adria-Rovigo,  Diocesi  di 
Chioggia, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), Camera di Commercio 
IAA di Rovigo -, con l'obiettivo di avviare nuovi ulteriori interventi  finalizzati a favorire 
l'inserimento lavorativo di disoccupati e giovani inoccupati residenti nella provincia di 
Rovigo;

CONSIDERATO  il  consenso  dell'iniziativa  svolta  con  i  precedenti  accordi,  che  ha 
permesso di:

• fornire una concreta risposta ai nuclei familiari, ai giovani e ai lavoratori che si 
sono trovati  in situazioni di difficoltà conseguenti alla perdita o mancanza di lavoro e 
non erano protetti o sufficientemente protetti da ammortizzatori e/o tutele sociali; 
• costruire  una  rete  di  solidarietà  umana  e  fra  enti  capace  di  intercettare, 
raggiungere ed assistere le persone che si trovavano 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 se ne è trovato espulso 
temporaneamente, anche sperimentando nuovi circuiti per migliorare l'occupabilità;

RILEVATO  che  a  seguito  del  perdurare  della  pesante  congiuntura  economico-
occupazionale continua a registrarsi, anche nel territorio della provincia di Rovigo, un 
aumento  della  disoccupazione,  inoccupazione  e  delle  condizioni  di  precarietà  e  di 
marginalità, in particolare delle fasce più deboli, talvolta non protette da adeguate tutele 
sociali; 

CONSIDERATO quindi  necessario  ed  opportuno  aderire  alla  proposta  di  prosieguo 
dell'iniziativa, come già comunicato alla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro dalla Presidente con 
propria nota del 3 giugno 2014, prot. n. 24317;

VISTA la bozza di protocollo d'intesa per l'avvio degli interventi, da stipularsi tra tutti i 
soggetti interessati a condividere l'iniziativa - Provincia di Rovigo,  Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, Diocesi di Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia, Consorzio 
per lo Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), Camera di Commercio IAA di Rovigo -, 
allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante, unitamente agli  elaborati 
che ne fanno parte (Regolamento del Fondo Straordinario di Solidarietà e Linee guida 
del  Fondo Straordinario  di  Solidarietà), e   ritenuto  di  approvarla  per  la successiva 
sottoscrizione;



DATO ATTO che la Provincia di Rovigo partecipa attivamente all'iniziativa tramite  i 
propri  Servizi  per  l'Impiego,  impiegando  le  proprie  risorse  umane  e  professionali 
nell'ambito della rete;

CHE, inoltre, mette a disposizione dell'iniziativa l’importo di € 39.930,25 (residuo non 
utilizzato dalla somma  di € 50.000,00 resa disponibile per l'analogo protocollo del 2013 
con propria deliberazione n. 100/25913 del 30.05.2013) a valere sul capitolo  9346 - 
Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili, imp. n.1424/2010 SUB. 67- per poter 
supportare le persone che, oltre ad avere i requisiti per accedere al Fondo, siano anche 
soggetti iscritti alle liste del collocamento obbligatorio di cui alla  L. n. 68/1999; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Personale e Lavoro in data 09 giugno 2014 e  dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 09 giugno 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

1) di approvare la bozza di protocollo d'intesa relativa all'avvio di nuovi interventi del 
FONDO  STRAORDINARIO  DI  SOLIDARIETÀ  2014,  finalizzati  a  favorire 
l'inserimento lavorativo di  disoccupati e giovani inoccupati residenti nella provincia di 
Rovigo,  da stipularsi tra  Provincia di Rovigo,   Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, Diocesi di Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia, Consorzio per lo 
Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), Camera di Commercio IAA di Rovigo, allegata 
al presente atto del quale costituisce parte integrante, unitamente agli  elaborati che ne 
fanno parte (Regolamento del Fondo Straordinario di Solidarietà e Linee guida del  
Fondo Straordinario di Solidarietà);

2) di  partecipare  all'iniziativa  tramite  i  propri  Servizi  per  l'Impiego,  mettendo  a 
disposizione  le  proprie  risorse  umane  e  professionali  nell'ambito  della  rete,  come 
meglio  dettagliato  in  premessa  e  nel  protocollo  stesso,  nonché    l’importo  di  € 
39.930,25 (residuo non utilizzato dalla somma  di € 50.000,00 resa disponibile per 
l'analogo protocollo del 2013 con propria deliberazione n. 100/25913 del 30.05.2013) 
a valere sul capitolo 9346 - Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili,  imp. 
n.1424/2010 SUB. 67- per poter supportare le persone che, oltre ad avere i requisiti 
per  accedere  al  Fondo,  siano  anche  soggetti  iscritti  alle  liste  del  collocamento 
obbligatorio di cui alla  L. n. 68/1999 (utilizzo autorizzato dalla Regione Veneto con 
propria nota del 27.03.2013, prot. n. 133095/61.02 - nostro protocollo n. 16133 del 
02.04.2013); 

3) di demandare al Dirigente dell'Area Personale a Lavoro l'adozione di tutti gli atti e 
l'attivazione di tutti i procedimenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

4) 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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