
Protocollo n. 41343 Deliberazione n. 161

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 23 settembre 2014

Ore 16,25

Oggetto  2  :  Deliberazione  di  concessione  contributo  a  favore  dell'Associazione  ARCI 
Rinascita di Stienta e UNPLI Comitato Provinciale di Rovigo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata  la  Legge 56\2014,  art.  1,  comma 82  che  stabilisce  che  la  Giunta 
Provinciale resta in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, e per gli 
atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del Presidente della Provincia eletto 
ai sensi dei commi da 58 a 78 della stessa;

Visto il comma 89 della stessa Legge 56/2014 che stabilisce ch le funzioni che 
nell'ambito del processo  di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti 
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio 
di esercizio da parte dell'Ente subentrante;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  310\64818  del  28  dicembre  2012, 
esecutiva;

Dato  atto  che  la  deliberazione  sopra  richiamata,  al  punto  3  del  dispositivo, 
stabilisce che i beneficiari del sostegno saranno successivamente individuati con 
proprio atto, su presentazione di proposte progettuali, dando mandato al Dirigente 
dell'Area  Attività  Produttive  di  provvedere  successivamente  con  propria 
determinazione di liquidazione.

Richiamato l'art.  4,  comma 2  del  vigente  "Regolamento per  la  concessione  si 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di 
soggetti pubblici e privati";

Vista la domanda proveniente dal Circolo Arci Rinascita con sede in Via Zampine, 
n. 1254 Stienta - C.F. 92000550290, tendente ad ottenere un finanziamento di €. 
11.150,00 a supporto delle attività di promozione svolte sul territorio e dirette al 
sostegno ed animazione della popolazione anziana e dei minori disabili attraverso 
attività  di  organizzazione  eventi,  sostegno  e  trasporto  sociale  a  favore  della 
comunità altopolesana;

Vista altresì la richiesta dell'UNPLI Comitato Provinciale di Rovigo – Piazza del 
Popolo Frassinelle Polesine CF 91000500297, tendente ad ottenere un contributo 
di € 1.500,00 per  montaggio e smontaggio oltre ad oneri per la sicurezza per n. 10 
capannine nell'ambito della  manifestazione  Comuni in Fiera  che  si  svolgerà  il 
prossimo 28 settembre a Rovigo;
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Ritenuto  pertanto   di  concedere  alla  Associazione  Circolo  ARCI  Rinascita  di 
Stienta, in attuazione del Regolamento sopra richiamato un contributo pari ad €. 
10.000,00 che rappresnta   circa  il 90% della somma richiesta,  e  di  assegnare 
all'UNPLI provinciale Piazza del Popolo, Frassinelle Polesine un contributo di € 
1.000,00 rappresentante il 66 % della somma richiesta,  al  fine di realizzare  le 
attività come sopra indicate;

Vista la disponibilità del Cap. 9255 (imp. n. 1439); 

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Attività Produttive in data 22.09.2014 e 
dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 23.09.2014, 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) le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2) di individuare, ai sensi del punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 
310\64818 del 28 dicembre 2012, le Associazioni che di seguito vengono 
riportate  ai  fini della concessione di contributi per attività varie: Circolo 
Arci  Rinascita  con  sede  in  Via  Zampine,  n.  1254  Stienta  -  C.F. 
92000550290 e UNPLI Comitato Provinciale di Rovigo – Piazza del Popolo 
Frassinelle Polesine CF 91000500297;

3) di sub-impegnare, per le motivazioni espresse nelle premesse,  la somma 
complessiva  di  €  11.000,00  sul  Cap.  9255\R  (Imp.  n.  1439\2012)  del 
bilancio per  l'esercizio in corso  che  presenta  la  necessaria  disponibilità, 
suddividendo l'importo come sotto specificato (12/1439.3):
€ 10.000,00 a favore  del Circolo Arci Rinascita con sede in Via Zampine, 

n. 1254 Stienta - C.F. 92000550290  
€ 1.000,00 a favore dell'UNPLI Comitato Provinciale di Rovigo – Piazza 

del Popolo Frassinelle Polesine CF 91000500297;

3



4) di  demandare  al  Dirigente  dell'Area Attività Produttive l'emanazione del 
provvedimento di liquidazione;

5) di  comunicare  l'esito  della  presente  deliberazione  ai  beneficiari,  per 
doverosa conoscenza.

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 267\2000;

La proposta viene approvata all'unanimità.
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