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Oggetto  04  :  Progetto  di  Certificazione  Ambientale  del  “Sistema  Turistico  Polesine”. 
Concessione contributo per proseguo attività di certificazione EMAS POLESINE anno 2014.

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) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

TENUTO PRESENTE il D.lgs 18.08.2000, n. 267, secondo cui la Provincia, tramite le 
funzioni e i compiti di coordinamento attribuitele, rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi,  ne promuove e ne coordina lo sviluppo e,  in collaborazione con i 
comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché 
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,  produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;

CONSIDERATO che a  partire  dal  2006,  questa  Provincia  ha  aderito  al  progetto 
"EMAS del  sistema  turistico  del  Polesine”  proposto  da  ASCOM-Confcommercio  di 
Rovigo,  finalizzato  alla  qualificazione  dell'offerta  turistica  attraverso  la  tutela 
dell'ambiente e della salute e alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del 
Polesine;

CHE per raggiungere tali obiettivi l'Associazione sopra citata ha utilizzato gli strumenti 
delle certificazioni ambientali delle strutture e dei marchi di qualità del servizio turistico;

VISTI  i relativi protocolli d'intesa  sottoscritti  anche dalla Provincia nel 2006,  per  il 
periodo  2006/2008,  e  nel 2010,  per  il periodo  2010/2012,  con lo  stanziamento,  per 
ciascun  atto,  di  €  30.000,00  quale  compartecipazione  alle  attività  previste  per 
l'ottenimento della certificazione ambientale del “Sistema turistico Polesine”  da liquidarsi 
ad ASCOM-Confcommercio di Rovigo;  

DATO ATTO che,  per ciascun protocollo, l'impegno finanziario di € 30.000,00 è stato 
sostenuto  al 50% dall'Area Attività Produttive e dall'Area Ambiente, in quanto entrambe 
coinvolte nella prassi del progetto di cui trattasi;

VISTA  la  nota  –  prot.prov.le  n.40919  del  19/09/2014  –  con  la  quale  ASCOM-
Confcommercio di Rovigo chiede a questo  Ente un contributo di € 1.000,00 per poter 
proseguire  nell'iter  per  la  valorizzazione  del  territorio  affinché  le  relative  strutture 
possano continuare a realizzare le attività per  l'ottenimento o il perfezionamento della 
certificazione ambientale in questione;

CONSIDERATA la  sempre  maggior  importanza  che  sta  assumendo  il  protocollo 
ambientale  nella comunità  europea  ed  il maggior  richiamo,  nei confronti  dei mercati 
turistici  esteri  ed  eco-friendly,  che  potrebbe  avere  un  territorio  che  si  adegua  alle 
normative della green economy;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal Dirigente  dell’Area Attività  Produttive in data  08.10.2014 e   dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data  09.10.2014,  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

di esprimere,  per le motivazioni espresse in premessa, parere favorevole alla richiesta 
avanzata  da ASCOM CONFCOMMERCIO ROVGO, circa la concessione di un 
contributo  di €  1.000,00.  per  poter  proseguire  nell'iter  per  la valorizzazione del 



territorio affinché gli Enti e le  strutture interessate possano continuare a realizzare 
le attività per  l'ottenimento o il perfezionamento della certificazione ambientale in 
questione;

di dare atto che la somma di cui a punto 1) trova copertura coi fondi residui al Cap. 
9255/R del bilancio provinciale (reg. imp. 12/1439.4);

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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