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LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nella
seduta del 04.04.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e
programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 2 luglio 2014,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della
Performance per l'anno 2014;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - Sistema
decisionale, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25
settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
PREMESSO che in data 24/04/2006 la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo
hanno firmato un Accordo per l’attivazione della delega in materia di sport ai sensi
dell’art. 149 della L.R. 11/2001;
DATO ATTO che l’esercizio della delega decorre dal 1° gennaio 2006;
PRECISATO che con il suddetto Accordo sono state delegate alla Provincia di Rovigo le
funzioni in materia di erogazione di contributi per le iniziative di carattere locale e
provinciale relative alla promozione dello sport di cui all’art. 2 lettere a) c) d) e) g) l) n)
p) e art. 5 comma 2 lett. b) della L.R. 12/1993 nonché di cui all’art. 2 comma 1/a, 1/b,
1/c e 1/d della L.R. 17/2003;
VISTO il Decreto n. 683 del 2 luglio 2014 con cui la Regione del Veneto ha assegnato
alla Provincia di Rovigo, per l’anno 2014, le risorse finanziarie pari ad € 29.430,00= per
l’esercizio della delega in parola;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 87/20938 del 14 maggio 2014 con cui è
stata approvata la programmazione provinciale per l’anno 2014 degli interventi delegati
di cui alle leggi regionali n. 12/1993 e n. 17/2003;
RITENUTO, così come previsto dal sopra citato Accordo con la Regione del Veneto e
dalla suddetta deliberazione n. 87/20938 del 14 maggio 2014, di destinare parte dei fondi
regionali per l’anno 2014 al finanziamento di iniziative dirette della Provincia di Rovigo,
inerenti le aree previste dalla L.R.12/1993 e dalla L.R. 17/2003, per l'importo
complessivo di €. 5.886,00=;
RITENUTO, conseguentemente, sulla base delle domande pervenute alla Provincia di
Rovigo in base alla L.R. n. 12/1993 e alla L.R. n. 17/2003, di assegnare
complessivamente alle diverse aree d’intervento delegate, previste dalle citate leggi
regionali, l’importo totale di €. 23.544,00= per l’erogazione di contributi ordinari;
VISTI i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di cui alla L.R.
12/1993 e alla L.R. 17/2003 adottati, per l’anno 2014, con la sopra richiamata
deliberazione di Giunta Provinciale n. 87/20938 del 14 maggio 2014;
DATO ATTO, alla luce dell’istruttoria delle domande presentate ed al fine di garantire un
sostegno al maggior numero possibile di esse, di discostarsi dalle percentuali di

assegnazione previste per le varie aree nella sopra richiamata deliberazione di Giunta n.
87/20938 del 14 maggio 2014 data l’esiguità di istanze in alcune delle aree stesse e, al
contrario, l’elevato numero di richieste in altre, ripartendo pertanto la somma di €
23.544,,00= secondo quanto indicato nel seguente prospetto (tabella 1), approvando le
risultanze e facendo propria l'istruttoria di cui agli allegati da 1 a 9 del presente atto:

Aree
A - LR 12/93
C - LR 12/93
D - LR 12/93
E - LR 12/93
G - LR 12/93
N - LR 12/93
P - LR 12/93
Aree LR
17/03
Totale

Oggetto
Promozione di attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla
socializzazione ed al benessere psicofisico
Promozione di attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani
Organizzazione di manifestazioni sportive e concorso al sostegno di
quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare
Qualificazione e aggiornamento tecnico degli operatori sportivi,
avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della
Scuola dello sport del C.O.N.I. e delle università
Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport,
divulgandone cultura e valori
Promozione e sostegno, in concorso con l’istituzione scolastica,
dell’organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche
dell’attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido,
insegnanti di scuola materna, elementare e secondari
Favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi
(nessuna domanda pervenuta)

Importo
€ 8.842,00
€ 1.646,00
€ 9,393,00
€ 749,00
€ 1.360,00
€ 748,00
€ 256,00

Promozione di attività motoria e ricreativa per disabili

€ 550,00
€ 23.544,00

RICHIAMATO il parere legale trasmesso dal dirigente regionale dell’Unità di Progetto
Sport, con nota ns. prot. n. 49766 del 13.11.2006, relativamente all’interpretazione del
concetto di “sede” ai fini dell’ammissibilità delle associazioni sportive ai contributi ai
sensi della L.R. 12/1993;
RICHIAMATI altresì i requisiti per l’ammissione ai contributi richiesti espressamente
dalla L.R. 12/1993 e dalla L.R. 17/2003;
DATO ATTO che ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno
presentare, a pena di decadenza la rendicontazione delle spese e delle entrate secondo le
modalità previste dagli Allegati A e B della citata deliberazione della Giunta Provinciale
n. 87/20938 del 14 maggio 2014 e che il mancato rispetto del termine perentorio per la
presentazione del rendiconto determina la revoca del contributo;
RIBADITO che, secondo il metodo già applicato dalla Regione del Veneto e mantenuto
dai criteri e modalità operative di cui agli Allegati A e B della citata deliberazione di
Giunta Provinciale n. 87/20938 del 14 maggio 2014, i contributi vengono assegnati
secondo tre modalità:
•
“a titolo d’incentivo”: la Provincia interviene a sostegno dell'iniziativa per
favorire lo sviluppo di specifiche tematiche (aree: A, C, E, G, N della L.R.
12/1993);

•

•

“in rapporto alla spesa”: in questo caso il contributo è determinato in proporzione
alla spesa ammessa e/o in rapporto al punteggio (area D della L.R. 12/1993 e
L.R. 17/2003);
“con provvedimento di Giunta”: con decisione discrezionale della Giunta (area P
della L.R. 12/1993);

RITENUTO di arrotondare gli importi dei contributi all’unità di euro per troncamento;
RITENUTO altresì di approvare le seguenti modalità di ripartizione dei fondi:
Area “A” - «Promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla
socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico». L’ammontare
complessivo destinato per l’area “A” sarà ripartito mediante l’assegnazione di contributi
a titolo d’incentivo. Le risorse economiche saranno suddivise in proporzione al
punteggio ottenuto da ogni iniziativa ammessa utilizzando il seguente criterio: contributo
= finanziamento complessivo per area x punteggio attribuito / totale punteggio. Importo
minimo concedibile €. 150,00=. Importo massimo concedibile €. 400,00=.
Area “C” - «Promuovere l’attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani».
L’ammontare complessivo destinato per l’area “C” sarà ripartito mediante l’assegnazione
di contributi a titolo d’incentivo. Le risorse economiche saranno assegnate in
proporzione al punteggio ottenuto da ogni iniziativa ammessa utilizzando il seguente
criterio: contributo = finanziamento complessivo per area x punteggio attribuito / totale
punteggio. Importo minimo concedibile €. 150,00=. Importo massimo concedibile €.
400,00=.
Area “D” - «Promuovere l’organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al
sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare».
Alle iniziative in graduatoria i contributi saranno assegnati secondo le seguenti tre fasce:
1. iniziative con punteggio fino a 5 punti: contributo del 10% della spesa ammessa,
con contributo massimo concedibile di euro 200,00;
2. iniziative con punteggio compreso da 6 a 8 punti: contributo del 12% della spesa
ammessa, con contributo massimo concedibile di euro 290,00;
3. iniziative con punteggio superiore a 9 punti: contributo del 14% della spesa
ammessa, con contributo massimo concedibile di euro 380,00;
Importo minimo concedibile €. 150,00=;
Area “E” «Promuovere la qualificazione e l’aggiornamento tecnico degli operatori
sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della Scuola
dello sport del C.O.N.I. e delle università». L’ammontare complessivo destinato per
l’area “E” sarà ripartito mediante l’assegnazione di contributi a titolo d’incentivo. Le
risorse economiche saranno assegnate in proporzione al punteggio ottenuto da ogni
iniziativa ammessa utilizzando il seguente criterio: contributo = finanziamento
complessivo per area x punteggio attribuito / totale punteggio. Importo minimo
concedibile €. 150,00=. Importo massimo concedibile €. 400,00=.
Area “G” - «Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport,
divulgandone cultura e valori». L’ammontare complessivo destinato per l’area “G” sarà
ripartito mediante l’assegnazione di contributi a titolo d’incentivo. Le risorse economiche
saranno suddivise in proporzione al punteggio ottenuto da ogni iniziativa ammessa
utilizzando il seguente criterio: contributo = finanziamento complessivo per area x
punteggio attribuito / totale punteggio. Importo minimo concedibile €. 150,00=. Importo
massimo concedibile €. 400,00=.
Area “N” - «Promuovere e sostenere, in concorso con l’istituzione scolastica,
l’organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell’attività sportiva e

motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e
secondaria»; L’ammontare complessivo destinato per l’area “N” sarà ripartito mediante
l’assegnazione di contributi a titolo di incentivo. Le risorse economiche saranno
suddivise in proporzione al punteggio ottenuto da ogni iniziativa ammessa utilizzando il
seguente criterio: contributo = finanziamento complessivo per area x punteggio attribuito
/ totale punteggio. Importo minimo concedibile €. 150,00=. Importo massimo
concedibile €. 400,00=.
Area “P” - Favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi. Il Piano
annuale 2014 attribuisce alla Giunta la facoltà di assegnare in modo discrezionale i
contributi relativi all’area in questione.
“L.R. 17/03” - «Favorire l’accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con
disabilità». L’ammontare complessivo destinato a tale Legge sarà ripartito fra le due aree
d’intervento per cui sono state presentate le domande ed i singoli contributi saranno
attribuiti, per ogni area, in proporzione alla spesa ammessa secondo il seguente criterio:
contributo = finanziamento complessivo per area / totale spesa ammessa per area X 100.
Importo minimo concedibile €. 150,00=. Importo massimo concedibile €. 400,00=.
ACQUISITO, in merito alle iniziative della Legge 17/2003, il parere consultivo del
Comitato Regionale Veneto del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), in data
30/09/2014 - prot. n. 42449;
ATTESO CHE la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 1262 del 5 maggio
2009 ha autorizzato le province del Veneto a riutilizzare a parziale deroga di quanto
stabilito al punto 4.4 dell’atto di indirizzo approvato con DGR n. 4362 del 30 dicembre
2005, le somme a loro destinate ai sensi dell’art. 149 della L.R. 11/2001 e non utilizzate
negli anni a decorrere dal 2008, per le finalità della Delega di cui al presente atto;
CONSIDERATO che l’art. 7 della L.R. 12/1993 indica come termine ultimo per la
presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione il 30 giugno
dell'anno successivo all'assegnazione;
PRESO ATTO, in virtù delle considerazioni precedenti, che relativamente all'anno 2013,
parte dei contributi, relativi alle Deleghe reg.li, assegnati, per un importo pari a €.
2.458,00= (sub-imp. 13/607/01), non sono stati liquidati;
PRESO ATTO altresì che, nell'anno 2013, parte delle somme sub-impegnate per
contributi, relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, non
sono state liquidate a causa di mancata rendicontazione o rinuncia a contributo;
RITENUTO di elencare di seguito i sub-impegni, con relativi importi, di cui al paragrafo
precedente, da rendere nuovamente utilizzabili (tabella 2):

ANNO

SUB-IMPEGNO

2013

10/1116/03

200,00

2013

11/878/05

301,00

TOTALE

IMPORTO

501,00

RITENUTO di destinare i fondi resi disponibili al finanziamento delle attività/iniziative
sportive di cui sopra ed impiegarli per le medesime finalità della Delega regionale;

CONSIDERATO che, ad oggi, sono pervenute a questa Amministrazione n. 72 domande
di contributo ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e
privati”, per attività ed iniziative di carattere sportivo, riferite all'anno 2014;
VISTI i risultati dell’istruttoria compiuta dagli Uffici del Servizio Sport e indicati
nell’allegato prospetto riepilogativo (allegato 10);
RITENUTO, alla luce dell’istruttoria delle suddette domande ed al fine di garantire un
sostegno al maggior numero possibile di esse, considerata anche l'esigua entità di fondi a
disposizione, di stabilire quanto segue:
•
per i soggetti che hanno presentato richiesta di contributo anche per la “Delega
regionale”, di dare corso alle sole richieste presentate per la “Delega regionale”;
•
per i soggetti che hanno presentato 2 o più richieste di contributo, di contribuire
solo per l'iniziativa che evidenzia maggiore sbilancio tra spese ed entrate;
•
di ripartire i fondi a disposizione in modo proporzionale all'entità dello sbilancio
tra spese ed entrate, assegnando comunque contributi non inferiori ad €. 100,00=
e non superiori ad €. 250,00= e arrotondando gli importi dei contributi stessi
all’unità di euro per troncamento;
RITENUTO di destinare inoltre parte dei fondi disponibili al finanziamento di
attività/iniziative sportive dirette della Provincia di Rovigo;
ATTESO che fra gli obiettivi per l'anno 2014 rientra, tra i progetti previsti per la
promozione dello Sport, il coordinamento e la realizzazione di manifestazioni sportive,
tra le quali le seguenti iniziative: "Maratonina del Parco del Delta del Po";
RICHIAMATO l'art. 19, c. 2 del D.Lgs. 267/00, ai sensi del quale la Provincia, in
collaborazione con gli Enti locali e sulla base di programmi da essa proposti promuove e
coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, fra gli altri
anche nel settore sportivo e turistico;
RICHIAMATO l'art. 149, comma 1, lettera a, della L.R. 11/2001 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112”, con il quale la Regione del Veneto attribuisce alle
Province le funzioni legate alla incentivazione in ordine alla promozione delle attività
sportive e fisico-motorie;
VISTA la nota assunta al prot. n. 19391 del 02/05/2014 con la quale il “Comitato
Organizzatore Locale Maratonina del Parco del Delta del Po” chiede un contributo
economico per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata "Maratonina
del Parco del Delta del Po", programmata presso l'Isola di Albarella il giorno 21
settembre 2014;
RITENUTO pertanto di destinare la somma di €. 5.000,00= per l'iniziativa "Maratonina
del Parco del Delta del Po";
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 12/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17/2003;

RICHIAMATO l’Accordo fra la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo per
l’attivazione della delega in materia di sport ai sensi dell’art. 149 della L.R. 11/2001
sottoscritto in data 24/04/2006;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la L. 241/1990;
DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs.
33/2013 sono evidenziati negli allegati al presente atto e troveranno pubblicazione
nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del portale della Provincia di
Rovigo;
Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 03 ottobre 2014 e
dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 06 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
DE LI BE RA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare, in applicazione dell’Accordo fra la Regione del Veneto e la
Provincia di Rovigo per l’attivazione della delega in materia di sport ai sensi
dell’art. 149 della L.R. 11/2001 in data 24/04/2006, il riparto per gli interventi in
materia di pratica sportiva di cui alle LL.RR. n. 12/1993 e n. 17/2003,
impegnando la somma complessiva di € 23.544,00= con i fondi di cui al Cap.
4138 «svolgimento delega funzioni in materia di sport - contr. reg.le» (impegno
n. 603) del Bilancio 2014, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa e
come risultante negli allegati:
Allegato 1: Area A - “Attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla
socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico"
Allegato 2: Area C - “Attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani”
Allegato 3: Area D - “manifestazioni sportive e di natura promozionale,
agonistica e spettacolare”
Allegato 4: Area E - “Corsi per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico degli
operatori sportivi, anche in collaborazione con gli istituti superiori di educazione
fisica, della Scuola dello Sport del C.O.N.I. e delle università”
Allegato 5: Area G - “Studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport”
Allegato 6 Area N - “Corsi di formazione per operatori scolastici”
Allegato 7: Legge 17/2003
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’elenco delle iniziative non ammissibili con la specifica del motivo
di esclusione di cui all’allegato 9 che forma parte integrante del presente
provvedimento;

4. che, sulla base di quanto stabilito dal citato DGR n. 4362 del 30 dicembre 2005,
la somma complessiva di €. 2.458,00= (sub-imp. 13/607/01) relativa a contributi
da delega regionale in materia di sport e relativi all'anno 2013 non liquidati, è
nuovamente utilizzabile;
5. che la somma complessiva di €. 501,00= relativa a contributi da “Regolamento”
assegnati nell'anno 2013, non liquidati, così come indicati nel prospetto (tabella
2) in premessa, è nuovamente utilizzabile;
6. di dare atto che che le somme di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono utilizzate
conformemente a quanto disposto dall'Accordo tra Regione Veneto e Provincia di
Rovigo del 24/04/2006;
7. di stabilire, come evidenziato in premessa, per l'assegnazione dei contributi
richiesti ai sensi del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e
privati”, quanto segue:
• per i soggetti che hanno presentato richiesta di contributo sia per la “Delega
regionale” che per il “Regolamento”, di dare corso alle sole richieste
presentate per la “Delega regionale”;
• per i soggetti che hanno presentato 2 o più richieste di contributo, di
contribuire solo per l'iniziativa che evidenzia maggiore sbilancio tra spese ed
entrate;
• di ripartire i fondi a disposizione in modo proporzionale all'entità dello
sbilancio tra spese ed entrate, assegnando comunque contributi non inferiori
ad €. 100,00= e non superiori ad €. 250,00= e arrotondando gli importi dei
contributi stessi all’unità di euro per troncamento;
8. di concedere contributi per gli importi indicati in corrispondenza dei richiedenti
elencati nel prospetto di cui all'allegato 10, che forma parte integrante del
presente provvedimento:
•
impegnando la somma di €. 1.000,00= (impegno n. 606), disponibile al cap
4152 «spese per manifestazioni sportive e interventi vari inerenti la
programmazione e la promozione del settore»;
•
impegnando la somma di €. 886,00= (impegno n. 604), disponibile al cap
4138 «svolgimento delega funzioni in materia di sport - contr. reg.le»;
•
utilizzando i fondi nuovamente disponibili di cui all'impegno: 10/1116/03 per
€. 200,00=;
•
utilizzando i fondi nuovamente disponibili di cui all'impegno: 11/878/05 per
€. 301,00=;
•
utilizzando i fondi nuovamente disponibili di cui all'impegno: 13/607/01 per
€. 2.458,00=;
per un importo totale di €. 4.845,00=;
9. di impegnare la somma complessiva di €. 5.000,00= (impegno n. 605) con i fondi
di cui al Cap. 4138 «svolgimento delega funzioni in materia di sport - contr.
reg.le», a favore del “Comitato Organizzatore Locale Maratonina del Parco del
Delta del Po” di Rovigo, per l'organizzazione della manifestazione sportiva
denominata "Maratonina del Parco del Delta del Po";
10. di stabilire che, per i contributi concessi con il presente atto, trovano applicazione
le modalità e il termine di rendicontazione previsti dalla delega regionale di cui
alla citata deliberazione di giunta provinciale n. 87/20938 del 14 maggio 2014,
fatto salvo quanto previsto per la rendicontazione dei contributi concessi

nell'Area D della LR 12/93, che adottano un criterio proprio, non esteso ad altre
tipologie di contributo;
11. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione e
gli estremi dell’impegno di spesa con essa assunto;
12. di dare atto che le spese previste dal presente atto sono sottratte alle previsioni
dell'art. 6 c. 8 e c. 9 del D.L. del D.L. 78/2010 così come convertito nella L.
122/2010 in quanto dirette al sostegno di attività sportive di rilevanza provinciale
e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività provinciale quali
funzioni istituzionali della Provincia;
13. di trasmettere la presente deliberazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151, comma 4 – del d.lgs. 267/2000 e quindi - per il tramite di
essa - alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi
adempimenti di competenza di quest’ultimo.
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.

