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LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/31207 adottata nella
seduta del 10/07/2013, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e relativa Relazione Previsionale e
Programmatica;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16/07/2013 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
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. 722 del 21 maggio 2013 è stata
disposta per l'anno 2013 l'assegnazione alla Provincia di Rovigo della somma di €
11.089,00 per la gestione della delega di cui all’art. 147 lett. a), come da comunicazione
del Dirigente Regionale – Direzione Attività Culturali e Spettacolo in data 24 maggio
2013, ns. prot. 26584 del 04.06.2013;
RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati” approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/5002 del 16/02/2004 e modificato con
delibere di Consiglio Provinciale n. 32/28319 del 11/06/2012, n. 16/27647 del
12/06/2013;
DATO ATTO che, al fine di dare attuazione al Progetto Regionale RetEventi Cultura
Veneto, il Consiglio Provinciale nella seduta del 31 gennaio 2011, con deliberazione n.
1/4109, ha deliberato di escludere dalla disciplina dell'art. 5 (Presentazione delle
domande) e dall'art. 7 (Criteri di concessione) del “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di
soggetti pubblici e privati”, le richieste di contributi, sussidi, ausili finanziari,
sovvenzioni e vantaggi economici in genere, afferenti alle iniziative culturali e
turistico-culturali che rientreranno a far parte del progetto “RetEventi”;
CHE, con il suddetto atto, il Consiglio Provinciale ha stabilito ulteriori 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 attuazione al progetto
“RetEventi Cultura Veneto”, oltre a quelli già definiti all'art 7 del Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a
favore di soggetti pubblici e privati”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 165/38181 del 20 agosto 2013 con la quale la Giunta
Provinciale, nel rispetto di quanto deliberato con il provvedimento del Consiglio
Provinciale n. 1/4109 del 31/01/2011, ha stabilito i criteri per l’assegnazione di

contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in genere, relativi ad attività
culturali per l'anno 2013;
PRESO ATTO che per l'anno 2013 sono pervenute a questa Amministrazione
complessivamente n.35 richieste di contributo, sia nell’ambito della Delega Regionale
che da Regolamento Provinciale, riferite ad iniziative o attività da svolgere nel primo e
nel secondo semestre dell’anno 2013, da realizzarsi nel territorio della Provincia di
Rovigo, di cui all’allegato schema parte integrante della presente deliberazione
(Allegato 1);
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;
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;
VISTI gli artt. 1 e 3 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 e
s.m.i., 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 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, purché la
costituzione dell'associazione risulti da un atto approvato almeno sei mesi prima alla
richiesta di intervento;
VISTO l'art. 6 - Piano di riparto dei contributi - comma 1) del suddetto Regolamento,
come modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 16/27647 del 12 giugno
2013, che demanda ai “Dirigenti competenti in materia, entro i limiti dei fondi stanziati
in Bilancio e loro assegnati con il piano esecutivo di Gestione formulano, entro trenta
giorni dall'approvazione del PEG il Piano di riparto relativo alle domande per la
presentazione delle iniziative dell'anno in corso”;
–RICHIAMATO

l'art. 7 del già citato “Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e
privati” nel quale è stabilito che il riparto dei contributi viene predisposto con
riferimento ai seguenti criteri:

a) utilità e rilievo dell'attività svolta;
b) rispondenza dell'attività svolta agli interessi della comunità provinciale;
c) assenza di fini di lucro negli scopi dell'iniziativa;
d) entità della spesa prevista e modalità di copertura nel piano finanziario.
RITENUTO, ai sensi del punto B.1 della delibera di Giunta Provinciale n. 165/38181
del 20/08/2013, di destinare a riparto con il presente provvedimento, per la concessione
contributi economici in materia di promozione di attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche il budget complessivo di Euro 20.289,00= disponibili sui seguenti
capitoli:
- Euro 11.089,00= sul Cap. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo”
- Euro 9.200,00= sul Cap. 3349 “Contributi ordinari ad Associazioni in ambito
culturale”;
–DATO

ATTO che in applicazione dei criteri dettati dalla lettera A della deliberazione
di Giunta Provinciale n. 165/38181 del 20 agosto 2013, a seguito della verifica
effettuata dai competenti uffici in data 16, 17 e 18 settembre 2013 sono state ammesse
ad istruttoria n 30 fra le richieste pervenute, mentre non sono state ammesse n. 5
domande in quanto presentate oltre i termini previsti nella citata lettera A;
CHE, in applicazione dei criteri di cui alla lettera D.1 della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 165/38181 del 20 agosto 2013, il budget complessivo di Euro
20.289,00=, è stato suddiviso così come segue:
Euro 4.057,80= (20%) quota riservata alla Giunta Provinciale per progetti ritenuti di
particolare interesse provinciale;
Euro 9.130,05= (45%) quota assegnata ai progetti rientranti nella Prima Fascia (da 50
punti e oltre)
Euro 4.057,80= (20 %) quota assegnata ai progetti rientranti nella Seconda Fascia (da
punti 49 a 30)
Euro 3.043,35= (15 %) quota assegnata ai progetti rientranti nella Terza Fascia (da punti
29 a 10)
CHE in applicazione dei criteri di cui ai punti D.2 – D.3 – D.5 – D.6 e C1, a seguito
dell'istruttoria effettuata dagli uffici in data 16, 17 e 18 settembre 2013, ai progetti
presentati sono stati assegnati i punteggi e le quote a fianco di ciascuno indicati, come
riportato all'Allegato 2 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso,
considerando altresì che la quota non eccedesse il 70% della spesa totale preventiva, in
applicazione di quanto stabilito all'art. 4, punto 2 del citato “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a
favore di soggetti pubblici e privati”;
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 ed il parere della Corte dei
conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2011, dai quali emerge che
l'orientamento maggioritario 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 (come già ampiamente riportato nelle precedenti Deliberazioni di questa
Giunta Provinciale n. 10/5160 del 31/01/2012 e n. 20/7449 del 13/02/2012);

CONSIDERATO che i contributi da erogarsi a favore degli Enti ed Associazioni in
elenco all'Allegato 2 non hanno come finalità la mera promozione pubblicitaria di
questa amministrazione, ma sono finalizzati alla realizzazione di progetti, rassegne ed
attività culturali da svolgersi nel territorio della provincia di Rovigo;
CHE la concessione dei contributi 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
amministrata;
- 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;
RITENUTO 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 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;
CONSIDERATO altresì che i progetti presentati rispondono ai requisiti previsti dall'art.
7 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati” ed in particolare:
–

–
–
–

gli appuntamenti previsti nei diversi programmi e progetti presentati hanno
caratteristiche di utilità e sono di particolare rilievo nel panorama degli interventi
culturali;
le attività proposte si svolgeranno in diversi comuni del territorio della provincia
rispondendo in tal modo agli interessi della comunità provinciale;
i progetti non perseguono fini di lucro, ma hanno lo scopo di promuovere l'arte
dello spettacolo ed il patrimonio storico-architettonico culturale del Polesine;
l'entità della spesa prevista è in linea con il relativo piano finanziario;

DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
sono contenuti negli allegati 1) e 2) del presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 29.10.2013 e dal
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 31.10.2013, 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

1) di approvare il riparto risultante dall'istruttoria effettuata dagli uffici come riportato
nell'Allegato 2 e di destinare a riparto con il presente provvedimento, per la concessione
contributi economici in materia di promozione di attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche, il budget complessivo di Euro 20.289,00= disponibili sul Cap. 3345
“Funzionamento Delega in materia di spettacolo” (Euro 11.089,00=) e sul Cap
“Contributi ordinari ad Associazioni in ambito culturale” (Euro 9.200,00=);
2) di assegnare i contributi ai richiedenti indicati nel prospetto allegato al presente
provvedimento (allegato 2), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per
l'importo totale a fianco di ciascuno specificato (contributo totale assegnato),
comprensivo della quota riservata alla Giunta Provinciale, impegnando la relativa
spesa nei seguenti capitoli del bilancio corrente:
- Euro 11.089,00= sul Cap. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo (Cap.
23014/E) Contr. Reg.le” (impegno n. 2013/602.1);
- Euro 9.199,11= sul Cap. 3349 “Contributi ordinari ad Associazioni in ambito culturale
(Cap. 22006/E) Contr. Reg.le (impegno 2013/603.1);
3) di dare atto che i contributi complessivi assegnati con il presente provvedimento
sono comunque concessi fino ad un importo massimo del 70 % della spesa preventivata,
ai sensi dell'art. 4 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;
4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è diretta alla realizzazione
di attività rientranti nelle funzioni istituzionali previste per la Provincia dall'art. 144
comma 2 lettera c) e dall'art. 147 comma 2 lettera a) della L.R. 11/2001;
5) di dare atto altresì che la spesa prevista dal presente provvedimento 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.
6) di stabilire che alla liquidazione della spesa impegnata al precedente punto 2)
provvederà il Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi o Capo Servizio P.O. suo
delegato, con propria determina di liquidazione, anche per acconti non superiori al 50%,
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;
7) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione e gli
estremi dell’impegno di spesa con essa assunto;
8) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal D.
Lgs 33/2013;
9) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo 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 dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.

