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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   29  aprile  2014

Ore 13,10

Oggetto n. 01: Progetto TERRE – TERritory, Energy & Employment. Ritiro del recesso 
di adesione al progetto e rimodulazione budget.

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 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

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che in data 18/11/2011 la Provincia di Rovigo ha aderito, con Delibera di 
Giunta n.270,  al progetto TERRE – TERritory, Energy & Employment, all’interno del 
Programma della  Commissione  Europea  per  la  cooperazione  transnazionale  Sud  Est 
Europa SEE 2007/2013;

VISTO che in data 27/06/2012  il progetto TERRE è stato approvato dalla Commissione 
valutatrice;

RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 113 del 18 giugno 2013 nella quale si approva 
di recedere dal progetto per l’esistenza di cause di forza maggiore;

VISTO lo scambio di comunicazioni per le vie brevi tra il partner capofila, Provincia di 
Rimini, e questa Amministrazione, da cui risultava che la partecipazione della Provincia 
di Rovigo è ritenuta  indispensabile per la riuscita del progetto  in quanto  il territorio 
offrirebbe un caso studio unico nel suo genere oltre che indispensabile per l’attuazione 
del progetto; 

CONSIDERATO che in data  25/10/2013 con prot.  P/GE2013/48203 la Provincia di 
Rovigo ha ravvisato che siano emerse nuove valutazioni ed uno scenario favorevole allo 
sviluppo del progetto TERRE, in particolare  come da Allegato 1;

VISTO che il nuovo budget – fortemente ridimensionato per ridurre la complessità della 
rendicontazione e dell’assegnazione incarichi, complessità che aveva spinto al recesso in 
una  fase  iniziale  –  è  finalizzato  all’attuazione  di  alcuni  workshop  locali  di 
sensibilizzazione e di supporto alla definizione del piano locale degli investimenti per le 
energie rinnovabili con alcune iniziative di comunicazione ambientale; 

ASSUNTO che il progetto TERRE – TERritory, Energy & Employment è finalizzato al 
miglioramento del processo di integrazione sociale, economica e territoriale attraverso lo 
sviluppo  di  partenariati  transnazionali  e  azioni  congiunte  in  settori  di  importanza 
strategica, quali l’imprenditoria, l’ambiente e la sostenibilità; 

RITENUTO  che   il  progetto  TERRE  sia  in  linea  con  le  politiche  attuate 
dall’Amministrazione e sia uno strumento utile alla loro implementazione in particolare 
per l’attuazione delle azioni del Patto dei Sindaci;

CONSIDERATO che il costo totale del progetto è stato riformulato, Allegato 2,  e che la 
quota  finanziaria  di  competenza  della  Provincia  di  Rovigo  (partner  PP1)  è  stata 
individuata in  €  46.700 ripartiti come segue:

€10.800 di external expertise 
€6.000 missioni
€29.900 staff (co.co.co. reclutato e straordinari personale strutturato)

VISTA  la  nota  del  partner  capofila,  Provincia  di  Rimini,  del  01/04/2014  prot. 
13771/09.06.05 f.2/2013,  con la quale si sollecitava l'avvio della attività in carico alla 
Provincia di Rovigo previste entro il 30/11/2014; 



ATTESO  inoltre  che  in  caso  di  finanziamento  per  la  parte  italiana  il  progetto  sarà 
finanziato al 100% (85% quota FESR e 15% quota del fondo di rotazione nazionale) e 
che la Provincia di Rovigo dovrà anticipare le somme necessarie per la realizzazione 
delle azioni progettuali;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal Dirigente  dell’Area  Attività  Produttive in data  29.04.2014 e   dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  29.04.2014,  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  annullare  la  delibera  n.  113  del  18/06/2013  di  recesso  dal  progetto  TERRE  – 
TERritory, Energy & Employment;

di approvare il nuovo budget minimo come da schema Allegato 2;

di dare atto che la presente deliberazione comporta impegno di spesa nel Bilancio 2014, 
sui capitoli 7283 per la somma di € 39.695,00 e cap. 7285 per € 7.005,00, in quanto 
il progetto TERRE è stato ammesso al finanziamento della Commissione Europea 
nel  Programma  per  la  Cooperazione  transnazionale  Sud  Est  Europa  SEE 
2007/2013;(imp. 312 e 313)

di individuare  quale  responsabile del progetto  il Dirigente  Area Ambiente  Ing.  Luigi 
Ferrari;

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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