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LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/19470 del 07.05.2012,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Provinciale n. 104/27192 del
05.06.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del
Piano della Performance della Provincia di Rovigo per l'anno 2012: assegnazione
stanziamenti di bilancio e obiettivi”, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2012;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza
della struttura a lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel
programma, individuando altresì i modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt.
107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema
decisionale, adotattato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25
settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
CHE in data 13 dicembre 2011 tra la Regione del Veneto e le sette province venete, tra
le quali figura anche questa amministrazione, è stato sottoscritto l’Accordo di
Programma “Progetto RetEventi Cultura Veneto” che comprende la realizzazione di
manifestazioni culturali nei settori della Musica, Teatro, Danza, Cinema, Manifestazioni
di rievocazione in costume, Spettacoli teatrali per i più piccoli, Tradizioni popolari,
Luoghi di idee e Arti purchè realizzate in rete interessando la gran parte dei comuni dei
rispettivi territori;
PREMESSO che la Regione del Veneto ha attivato la delega prevista dalla L.R. 11/2001,
art. 147 comma 2° lett. a), sottoscrivendo con la Provincia di Rovigo un apposito
Accordo Bilaterale in data 02.08.2002;
DATO ATTO che la suddetta delega concerne l’erogazione dei contributi in materia di
promozione e diffusione di attività artistiche musicali, teatrali e cinematografiche di cui
alla L.R. 52/1984;
RILEVATO che con delibera di Giunta Regionale n. 689 del 02 maggio 2012 è stata
disposta per l'anno 2012 l'assegnazione alla Provincia di Rovigo della somma di €
12.048,00 per la gestione della delega di cui all’art. 147 lett. a) e la somma di €.
4.255,00 relativa alla delega di cui all’art. 147 lett. b), come da comunicazione del
Dirigente Regionale – Direzione Attività Culturali e Spettacolo in data 21 maggio 2012,
ns. prot. 26603 del 24.05.2012;
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1/4109 del 31
gennaio 2011 con la quale sono stati definiti i criteri per l’assegnazione di contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in genere relativi ad iniziative culturali e
turistico culturali, al fine di dare avvio al progetto sperimentale “RetEventi”;
PRESO ATTO che per l'anno 2012 sono pervenute a questa Amministrazione richieste
di contributo (allegato n. 1), nell’ambito della Delega regionale, di cui al progetto

“RetEventi”, così ripartite:
- n. 10 per la Sezione Musica,
- n. 5 per la Sezione Teatro,
- n. 2 per la Sezione Cinema,
- n. 2 per la Sezione Luoghi di Idee,
- n. 1 per la Sezione Storia e Tradizioni Popolari,
- n. 1 per la Sezione Provincia dei Bambini
da realizzarsi nel territorio della provincia di Rovigo;
CONSIDERATO, altresì, che sono state inoltrate a questa Amministrazione le domande
di contributo, come da Regolamento Provinciale, riferite ad iniziative o attività da
svolgere nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2012 di cui all’allegato schema
parte integrante della presente delibera (allegato n. 2);
VISTE le note del 31.08.2012 (ns. prot. n. 44440, 44441 e 44444 del 10.09.2012), con
le quali rispettivamente l'ARCI di Rovigo, il Gruppo Astrofili Polesani e l’ANAI
chiedono a questa Amministrazione l'erogazione di un contributo per la realizzazione
della quarta edizione del progetto “Aperture - anno 2011”, a fronte di una spesa
complessiva presunta di Euro 12.300,00;
CHE l'iniziativa, in programma nei mesi di ottobre - dicembre 2012, prevede un ciclo di
conferenze a carattere storico, economico, politico, filosofico e letterario, con noti
esponenti del panorama culturale, da svolgersi nei Comuni di Rovigo, Adria,
Ceregnano, Lendinara, Porto Viro ed in collaborazione con gli stessi, oltre a possibili
sinergie con l'Università Popolare di Lendinara, l’Associazione Viva la Costituzione,
l’Accademia dei Concordi, l’Archivio di Stato, Caritas Diocesana, Associazione
Matteotti, Chiesa Evangelistica Battista, IRERS, Auser Volontariato di CeregnanoLama-Pezzoli e Arci Mediterraneo Dena;
RILEVATO che l'obiettivo dell'iniziativa è la promozione e valorizzazione della cultura
attraverso la discussione ed il confronto aperto inerente tematiche contemporanee di
riconosciuto interesse, ad opera di esperti di diverso indirizzo culturale (quali Leopoldo
Benacchio, Mattia Negrello, Roberto Ragazzoni, Piercesare Bori, Paolo Ricca, Piero
Stefani, Goffredo Fofi, Livio Pepino, Diego Novelli, Massimo Teodorani, Diego Fusaro,
Giulio Marcon, Vera Negri Zamagni, Silvano Petrosino, Silvio Ramat, Guido Santato,
etc...), per stimolare l'approfondimento di temi centrali del nostro tempo, favorendo
l'impegno critico e la partecipazione informata alla vita pubblica ed esplorando nuove
vie di pensiero e ricerca in campo filosofico, economico, politico e storico;
CHE durante gli incontri saranno altresì presentati i libri degli autori presenti trattanti i
temi delle discussioni;
CHE il progetto “Aperture 2012” per quanto sopra rilevato, viene proposto
dall'Assessore competente all'attenzione della Giunta in quanto ritenuto prioritario nelle
finalità culturali che sono condivise e perseguite dallo stesso Assessorato alla Cultura e
dal Sistema Bibliotecario Provinciale, oltre ad essere un evento che richiama anche
cittadini dei Comuni limitrofi;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 42248 del 27/08/2012), con la quale il Comune di Canda
chiede a questa Amministrazione l'erogazione di un contributo per la realizzazione della
terza edizione del “Festival della Letteratura Recitata”di Canda;
CHE l'iniziativa, programmata dal 31 agosto al 2 settembre 2012 nel parco di villa Nani
Mocenigo a Canda, prevede tre giorni di pagine di letteratura lette ad alta voce da attori
professionisti, oltre a dibattiti ed approfondimenti culturali con noti esponenti del
panorama culturale;
RILEVATO che l'obiettivo dell'iniziativa è la promozione e valorizzazione della cultura,
attraverso il legame tra l'ascolto delle pagine più belle della nostra letteratura ed il
dibattito che da essa scaturisce, arricchito dallo splendido scenario di Villa Nani
Mocenigo;
CHE il progetto “Festival della Letteratura Recitata” per quanto sopra rilevato, viene
proposto dall'Assessore competente all'attenzione della Giunta in quanto ritenuto
prioritario nelle finalità culturali che sono condivise e perseguite dallo stesso
Assessorato alla Cultura e dal Sistema Bibliotecario Provinciale, oltre ad essere un
evento che richiama anche cittadini dei Comuni limitrofi;
VISTI gli artt. 1, 3, 8, del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”,
approvato con provvedimento del Consiglio Provinciale m. 3/5002 del 16/02/2004, in
particolare:
-

-

-

l'art 1 – Finalità – prevede la possibilità di concedere contributi, ai sensi del
regolamento stesso, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la
realizzazione di iniziative volte anche allo sviluppo culturale delle Comunità
locali;
l'art. 3 – Beneficiari dei contributi – prevede al punto 1) che la concessione di
provvidenze economiche di qualunque genere possa essere disposta
dall'Amministrazione a favore di enti pubblici per attività ed iniziative che
abbiano, di norma, interesse rilevante per la comunità provinciale e al punto 3)
che la concessione di provvidenze economiche di qualunque genere possa essere
disposta dall'Amministrazione a favore di associazioni, enti e comitati che si
caratterizzano per l'impegno sociale ed umanitario profuso a vantaggio della
comunità provinciale in materia di cultura, purchè la costituzione
dell'associazione risulti da un atto approvato almeno sei mesi prima alla
richiesta di intervento;
art. 8 – Interventi straordinari – prevede che la Giunta Provinciale possa disporre
assegnazioni straordinarie o con prelievo dagli stanziamenti previsti in Bilancio
o con appositi finanziamenti in caso di iniziative o manifestazioni per le quali
sussiste un interesse generale;

VISTO l'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di
divieto di sponsorizzazioni ed i chiarimenti espressi in merito con pareri delle varie
Sezioni regionali della Corte dei conti, in particolare il parere n. 163/10 della Sezione
regionale per la Puglia, i pareri nn. 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011 della Sezione
regionale per la Lombardia, il parere n. 6/2011 della Sezione regionale per la Liguria, il
parere n. 13/2011 della Sezione regionale per le Marche, con i quali:

si precisa che la sponsorizzazione è un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni
corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso
nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a propria attività il nome o
il segno distintivo dell’altra parte (sponsor);
si richiama la giurisprudenza civile per la netta distinzione fra l’accordo di patrocinio ed
il contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto pubblico o privato, il
quale consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un
imprenditore commerciale sicché quand’anche egli si impegni a finanziare
l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla
pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore;
la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la
presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine;
non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta
dei principi di sussidiarietà ex art. 118Cost.
si considerano ammissibili le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche
culturali, che sono a diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e
che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione
del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare
direttamente un servizio di utilità per la collettività;
RILEVATO che l’orientamento comunque maggioritario espresso dalla magistratura
contabile è favorevole all’erogazione di contributi che non abbiano il mero scopo di
evidenziare l’immagine dell’ente, ma siano destinati al sostegno di iniziative connesse
alla cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali;
CHE la concessione del contributo risponde ai seguenti criteri:
efficacia: in quanto consente di realizzare iniziative nei Comuni della provincia di
Rovigo;
efficienza: in quanto permette di raggiungere l’obiettivo istituzionale della promozione
culturale su un più ampio territorio e su una più ampia cittadinanza amministrativa;
economicità: se l’iniziativa fosse svolta dalla Provincia, direttamente o mediante appalto
il costo a preventivo dell’iniziativa sarebbe a totale carico dell’ente, mentre il
contributo finanzia parzialmente l’attività, come previsto dall’art 4 del
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;
l’attività cofinanziata risponde al requisito della qualità, quale in particolare il buon
andamento ed il libero accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e partecipazione
alle proposte culturali del territorio;
CONSIDERATO, pertanto, che sulla base di detti pareri il contributo in oggetto può
essere assegnato secondo prudente apprezzamento della Giunta Provinciale, come
previsto dal succitato “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati” e
che le spese sopra indicate sono da considerarsi spese sottratte alle previsioni dell'art.
6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 quando dirette al sostegno di

attività culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi
della collettività provinciale in quanto funzioni istituzionali della Provincia;
ESAMINATE tutte le istanze pervenute alla Provincia di Rovigo per l’anno in corso,
come da allegati n. 1) e n. 2);
DATO ATTO della valutazione espressa dall’Assessore competente;
RILEVATO che i contenuti dei programmi presentati dalle diverse Associazioni hanno
come obiettivo finalità culturali condivise dall’Assessorato alla Cultura, offrono la
possibilità di costruire una rete di relazioni assieme alla Provincia per la promozione di
iniziative sul territorio e si caratterizzano per la particolare qualità artistico/culturale
ovvero per la valenza di identità e tradizione locale, di rilevanza sovracomunale;
TENUTO conto altresì della metodologia della Pubblica Amministrazione di
organizzazione di eventi culturali per il tramite di soggetti esterni, quali associazioni ed
enti in attuazione del principio di sussidiarietà;
VISTO l'art. 19 – Funzioni - comma 2) del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “la
Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività, nonché realizza opera di rilevante interesse provinciale sia
nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo”;
VISTO l’art. 144, commi 1 e 2, della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ai sensi
della quale le province promuovono attività culturali di rilevanza provinciale, anche in
concorso con regione, enti locali ed uffici periferici dello Stato;
VISTO l'art. 147, comma 2, lett. a) della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ai sensi
della quale alle province sono delegate le seguenti funzioni: erogazione di contributi in
materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche;
CONSIDERATO che l'art. 5 dello Statuto della Provincia di Rovigo prevede che la
stessa opererà per garantire il diritto allo studio e alla cultura e per la tutela e lo sviluppo
delle risorse culturali ed ambientali;
CHE l'art. 62 comma 2 lettera i) dello Statuto provinciale attribuisce alla Giunta la
competenza a definire i criteri generali in materia di contributi finanziari a terzi;
RICHIAMATE le Leggi Regionali n. 11/2001 e 13/1995 e il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.L.gs. 267/2000;
RICHIAMATA al Legge 241/1990;
Visti i pareri espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 26.09.2012 e dal Dirigente dell’Area
Finanziaria in data 28.09.2012, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;
D E LIBE RA
di concedere i contributi ad ognuno dei richiedenti specificati nei prospetti allegati al
presente provvedimento (allegato n. 1 e allegato n. 2 ), che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, per gli importi corrispondenti indicati nei suddetti prospetti;
di impegnare le somme di seguito specificate:
-

€.12.048,00 al cap. 3345 “Utilizzo contributo regionale funzionamento delega in
materia di spettacolo (cap. 23014/E)” della spesa del corrente bilancio;
€. 4.000,00 al cap. 3333 “Interventi per attività culturali” della spesa del
corrente bilancio;
€.10.140,00 al cap. 3124 “Progetto RetEventi–Contributo Regionale” della spesa
del corrente bilancio;
€.160,00 al cap. 3351/1 “Contributo Tesoriere per attività culturali” della spesa
del corrente bilancio;
€. 8.000,00 al cap. 3102 “Servizio Bibliotecario. Contributo Fondazione
CA.RI.PA.RO” della spesa del corrente bilancio;

e riportate nei prospetti riepilogativi allegati, parte integrante della presente
deliberazione, nella quale per ogni beneficiario è dettagliato il relativo importo attribuito
dalla Giunta;
di dare atto che la spesa di cui al presente atto è diretta alla realizzazione di attività
rientranti nelle funzioni istituzionali previste per la Provincia dall'art. 147 - comma 2 lettera a) della L.R. 11/2001 ;
di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell’impegno assunto con il
presente atto, provvederà il Dirigente Area Servizi alla Persona o Capo Servizio
suo delegato, con proprio determinazione di liquidazione, come previsto dall'art. 4
del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, su
motivata richiesta e fermo restando l'obbligo della presentazione della
rendicontazione e documentazione comprovante le spese sostenute;
di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione e gli
estremi dell’impegno di spesa con essa assunto;
di dare atto che la spesa prevista dal presente atto è sottratta alle previsioni dell'art. 6
del D.L. del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto diretta
al sostegno di attività culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare
rilevanti interessi della collettività provinciale in quanto funzioni istituzionali della
Provincia;
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.

