
Protocollo n. 64562 Deliberazione n. 311

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 16 novembre 2010 

Ore 14,00

Oggetto n. 07: Contributo a favore del Consorzio tra l’Adige e il Po... La 
Tavola di Rovigo, in accordo con il Gruppo Ristoratori di Treviso, per 
compartecipazione  all’organizzazione  dell’evento  denominata 
“Gemellaggio prodotti di Qualità del Polesine e di Treviso” che si terrà il 
prossimo 6 dicembre presso il Ristorante “Toulà” di Treviso.

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) BELLAN Claudio Assessore P

6) GRASSIA Giorgio Assessore P

7) ENNIO Francesco Assessore P

8) MANTOVANI Marinella Assessore P

9) RAITO Leonardo Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che il  Consorzio Ristoratori  di Rovigo, insieme al Gruppo Ristoratori di 
Treviso e con la collaborazione delle Camere di Commercio delle rispettive Provincie, 
ha in programma l'organizzazione di due Eventi che vedono protagonisti, per il nostro 
territorio,  il  pesce del Delta e dell'Adriatico nonché il  riso IGP del Delta assieme al 
radicchio Rosso e Variegato di Treviso;

CHE, il primo dei due Eventi che ospiterà, in rappresentanza del nostro territorio, il 
Ristorante  Aurora  di  Porto  Tolle  all'interno  di  una  serata  denominata  “Gemellaggio 
Prodotti di Qualità del Polesine e di Treviso” che si terrà il prossimo 6 dicembre presso 
il Ristorante “Toulà” di Treviso che vede protagonista la promozione delle rispettive 
eccellenze e tipicità offrendo la degustazione di piatti a base di pesce della tradizione 
polesana in abbinamento al radicchio trevigiano;

CHE il secondo Evento nell'ambito del Gemellaggio Rovigo/Treviso, vedrà una analoga 
iniziativa, in data da destinarsi dopo le festività, presso lo stesso Ristorante Aurora che 
ospiterà  ristoratori trevigiani;

CHE, tale  Evento,  si  ripropone la valorizzazione  della  ricchezza  agroalimentare  del 
Polesine e di far conoscere il meglio di questa terra, le sue specialità uniche e irripetibili, 
offrendo, per l'appunto, prodotti locali quali pesce e riso;

CONSIDERATO che il  Consorzio tra l'Adige ed il Po....La Tavola con sede in Via del 
Lavoro n. 6 - CAP  45100 Rovigo – P.IVA/C.F. 01261800294, ha presentato domanda di 
contributo,  per  la  realizzazione della  suddetta  iniziativa con nota  prot.  n.  63981 del 
12/11/2010;

VISTO 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 
dal  Consiglio  Provinciale  nella  seduta  del  16/02/2004  prot.  n.  3/5002,  nel  quale  si 
prevede  che  “la  Giunta  Provinciale  per  iniziative  per  le  quali  sussiste  un  interesse 
generale  tale  da giustificare  un intervento della  Provincia  può disporre  assegnazioni 
straordinarie o con prelievo dagli stanziamenti o con appositi finanziamenti”;

RITENUTO per le motivazioni espresse di concedere un contributo complessivo pari ad 
€ 4.000,00 a favore del  Consorzio tra l'Adige ed il Po....La Tavola con sede in Via del 
Lavoro n. 6 - CAP  45100 Rovigo – P.IVA/C.F. 01261800294;

ACCERTATA la disponibilità del cap. 7561;

VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente 
dal Segretario Direttore in data 16.11.2010 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 
16.11.2010, 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

Le premesse in narrativa espresse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;



di assegnare, per le motivazioni espresse, un contributo di € 4.000,00= al Consorzio tra 
l'Adige ed il Po....La Tavola con sede in Via del Lavoro n. 6 - CAP  45100 Rovigo – 
P.IVA/C.F.  01261800294, per  la  realizzazione  dell'Evento  denominato 
“Gemellaggio Prodotti di Qualità del Polesine e di Treviso” che si terrà il prossimo 
6 dicembre presso il Ristorante “Toulà” di Treviso;

di impegnare la somma di € 4.000,00= sul cap. 7561 (reg. imp. n. 1544) del bilancio 
corrente a favore del  Consorzio tra l'Adige ed il Po....La Tavola, per l’iniziativa di 
che trattasi;

di liquidare l’importo di € 4.000,00, su presentazione di una breve relazione descrittiva 
dell'Evento, nonché prospetto indicante le spese sostenute (bilancio entrate/uscite), 
dando mandato al Dirigente , di provvedere con propria determina di liquidazione;

di  comunicare  l’esito  della  presente  deliberazione,  per  doverosa  conoscenza,  al 
Consorzio tra l'Adige ed il Po....La Tavola con sede in Via del Lavoro n. 6 - CAP 
45100 Rovigo – P.IVA/C.F. 01261800294;

di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  in  elenco  ai  Capigruppo  del  Consiglio 
Provinciale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

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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