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Oggetto  4:  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati. Concessione contributo 
straordinario al “Circolo Arci Rinascita” di Stienta.

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 P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

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 deliberazione di Giunta 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, altresì, la deliberazione di  Giunta n. 125/29580 del 02/07/2014 con la 
quale è stato  approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per 
l'anno 2014.

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  della  L.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che all'art. 1 comma 82 
prescrive  che  ,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  stessa  e  pertanto  dal8/4/14,  il 
presidente e la giunta restiono in carica per l'ordinaria amministrazione, comunque nei 
limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163 comma 
2 del D.Lgs. 267/2000, e per gli agli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento del 
presidente della provincia eletto ai sensi della nuova normativa;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema deci
sionale, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25 settem
bre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che tra le attività promosse dall'Assessorato sono previste iniziative di 
sostegno alle associazioni del territorio ; 

VISTA la nota prot. 2014/40269 del 16/09/14 con la quale il Presidente dell'Associazione 
“Circolo Arci Rinascita” di Stienta chiede un contributo economico straordinario di €uro 
4.000,00= per il sostegno ad attività di animazione e trasporto sociale verso centri ricrea
tivi e strutture sociali e socio-sanitarie del territorio nei confronti di persone disabili ;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi,  ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, 
(approvato  con deliberazione del C.P.  n.  3/5002 del 16/02/2004 e  modificato  con le 
successive  deliberazioni  del  C.P.  n.  32/28319  del  11/06/2012  e  n.  16/27647  del 
12/06/2013) che,  all'art.  8  prevede  la  possibilità  che  la  Giunta  per  iniziative, 
manifestazioni ed eventi promossi dalla Provincia di Rovigo possa disporre assegnazioni 
straordinarie e dirette, in deroga ai termini ordinari di presentazione delle istanze, o con 
prelievo  da  stanziamenti  straordinari  a  questo  fine previsti  in bilancio  ovvero  previa 
istituzione di appositi capitoli; 

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);  

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;

RICHIAMATO il comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 per il quale “le Pubbliche 
Amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone,  enti  pubblici  e 
privati” e dato atto della pubblicazione ;

PRECISATO che, conformemente alla predetta norma, l'Amministrazione provinciale ha 
provveduto alla pubblicazione, nel proprio sito internet alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  voce  “sovvenzioni,  contributi,  ausili  e  vantaggi  economici” del 
“Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;  

RITENUTO altresì, in applicazione dei richiamato il Regolamento (art. 7) di assegnare 
alla realizzazione delle attività proposte un contributo ad incentivo sulla spesa ammessa 
dell'88% determinata dalla presenza dei requisiti espressamente previsti di rispondenza 
dell'attività svolta agli interessi della comunità provinciale; 

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; 

DATO ATTO che i dati  rilevanti  da pubblicare  ai sensi dell'articolo  26 e  27  D.Lgs. 
33/2013 sono i seguenti:

Nome dell'ente 
beneficiario 

Dati fiscali Importo in €
Norma e/o 

titolo a base 
della 

attribuzione

Ufficio o 
funzionario 

responsabile del 
procedimento

Modalità di 
individuazione 
del beneficiario

Progetto 
selezionato o 

curriculum del 
soggetto 

incaricato



“Circolo Arci Rina
scita” 
Stienta  (RO)

C.F. : 92000550290 3.530,00 L. 241/90 Servizio 
Servizi Sociali

Regolamento 
Provinciale 
Contributi

Attività di 
animazione e 

trasporto 
sociale verso 

centri 
ricreativi e 
strutture 
sociali e 
socio-

sanitarie del 
territorio nei 
confronti di 

persone 
disabili

RITENUTO di accogliere l'istanza di cui sopra, in quanto ritenute meritevoli le attività in 
esse evidenziate;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la L. 241/1990,

RICHIAMATO il vigente Statuto della Provincia di Rovigo;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente Sostituto dell’Area Servizi alla Persona in data 16.09.2014 
e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 16.09.2014, 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. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2. di concedere un contributo economico straordinario a favore dell'Associazione 
“Circolo Arci Rinascita” di Stienta – Via Zampine, 1254 - C.F. 92000550290 
per il sostegno alle attività di animazione e trasporto sociale verso centri ricreativi 
e strutture sociali e socio-sanitarie del territorio nei confronti di persone disabili ; 

3. di sub-impegnare conseguentemente la somma totale di €uro 3.530,00= sul cap. 
U/8234 - imp. n° 26/2011 del Bilancio 2014 ;

4. di  dare  atto  che  il  contributo  complessivo  assegnato  con  il  presente  atto 
corrisponde all'88% della spese ammesse, tra quelle preventivate, 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”;

5. di dare atto altresì 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;



6. di stabilire che alla liquidazione delle somme indicate, entro i limiti degli impegni 
assunti con il presente atto, provvederà il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona 
o  Funzionario  P.O.  suo  delegato  con  proprio  ordine  di  pagamento,  su 
presentazione di idonea rendicontazione da parte del beneficiario;

7. di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente deliberazione e gli 
estremi dell'impegno di spesa con esso assunto;

8. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste 
dal D. Lgs 33/2013.

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. n. 267/2000.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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