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Oggetto  n.  03: Delega  Regionale  in  materia  di  sport  –  Art.  149  L.R.  11/2001. 
Programmazione per l'anno 2014 degli interventi delegati di cui alle LL.RR. 12/93 e 17/2003.

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 P

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

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 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;

DATO ATTO altresì  che,  già a  partire dal  2007,  la Provincia di Rovigo 
esercita le funzioni delegate con propri autonomi strumenti nel rispetto delle 
leggi regionali, dei piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di 
indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello sport, così 
come previsto dall’art. 5 dell’Accordo di attivazione sopra citato;

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Veneto, non ha ancora approvato 
il Piano Annuale Regionale per gli interventi in materia di sport e tempo 
libero di cui alla L.R. 12/1993, ma che lo stesso è in fase di definizione, 
come confermato tramite consulto telefonico, dagli Uffici della Regione; 

RITENUTO  di  procedere  alla  approvazione,  della  ripartizione,  in  via 
preliminare,  delle  risorse  che saranno trasferite  dalla  Regione,  stabilendo 
che  l’80 % di queste siano distribuite fra le varie aree di intervento delegate 
secondo le percentuali di finanziamento atteso come segue: 

AREE INTERVENTO E OBIETTIVI
Finanziame

nto
atteso

Area  A  –  LR 
12/1993 Promozione attività sportiva giovanile 20%

Area  D  –  LR 
12/1993

Promozione organizzazione manifestazioni 
sportive 35%

Area C – LR 
12/1993

Promozione  attività  motoria  ricreativa  per 
anziani 5%

Area E e Area G 
- 
LR 12/1993

Formazione operatori sportivi 5%

Area N e Area P 
- 
LR 12/1993

Altri interventi (giochi studenteschi) 5%



Aree  LR 
17/2003

Promozione  attività  motoria  ricreativa  per 
disabili 10%

RITENUTO altresì,  come previsto dalla delega, di destinare la rimanente 
quota  del  20% alla  “percentuale  discrezionale”  dei  fondi trasferiti  per  il 
2014 dalla Regione finalizzandoli ai seguenti interventi, secondo il seguente 
ordine di priorità:

1. iniziative dirette, promosse dalla Provincia di Rovigo inerenti le aree 
previste dalla L.R. 12/93 e dalla L.R. 17/03; 

2. eventuale  concorso  ad  iniziative  sovraprovinciali  ricadenti  sul 
territorio provinciale;

3. contributi straordinari che potranno essere eventualmente assegnati;
4. impiego di risorse strumentali ed umane.

RITENUTO altresì di procedere entro il 31/12/2014, all’eventuale riparto 
delle predette assegnazioni ivi comprese le eventuali rimanenze del riparto 
ordinario; 

DATO ATTO che le percentuali sopra indicate potranno variare in sede di 
assegnazione dei contributi in relazione al numero di domande pervenute;

RITENUTO, per quanto concerne l’attivazione del Piano Regionale degli 
interventi in materia sportiva, di non attivare per l’anno 2014  l’Area “L” 
della L.R. 12/1993; 

STABILITO che per la presentazione delle domande dei contributi ordinari 
di cui alla L.R. 12/93 e dei contributi di cui alla L.R. 17/03 per l’anno 2014 
viene fissato il termine del  30/06/2014 , anche per le domande riferite ad 
iniziative previste prima di tale data; 

STABILITO altresì che per le domande dei contributi straordinari di cui alla 
L.R. 12/93, le richieste dovranno essere presentate prima dello svolgimento 
dell’iniziativa;

RITENUTO che, in considerazione del principio della non cumulabilità: tra 
contributi  regionali  e  provinciali,  per  la  stessa  iniziativa  sovraprovinciale 
ricadente  sul  proprio  territorio,  il  concorso  provinciale  su  iniziative  di 
competenza  regionale  ricadenti  sul  proprio  territorio  potrà  avvenire  solo 
attingendo alla percentuale discrezionale, o con fondi propri delle Province 
con esclusione dei finanziamenti ordinari;

STABILITO  che  nell’ambito  dell’Area  “A”  della  L.R.  12/93  si  intende 
favorire  la  pratica  sportiva  tra  i  giovani   (cui  pertanto  dovranno  essere 
rivolte le attività/corsi organizzati) e saranno, in ogni caso, particolarmente 
favorite  le iniziative svolte  nelle scuole,  in collaborazione con gli istituti 
scolastici e in co-progettazione con i Comuni;



STABILITO  inoltre  che  nell’ambito  dell’Area  “D”  della  L.R.12/93  si 
intende favorire le manifestazioni sportive che abbiano come finalità anche 
la promozione turistica e culturale del territorio provinciale; 

RITENUTO  di  adottare  per  la  valutazione  delle  domande,  per  la 
formulazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei contributi i criteri di 
cui all’allegato A e all’allegato B della presente deliberazione;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Visto l’Atto di attivazione della delega sottoscritto in data 24.04.2006;

Vista la L.R. n. 12/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 17/2003;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L. n. 241/1990;

DATO ATTO della volontà di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 23 e 
26 del  D.Lgs. 33/2013;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal 
Dirigente  dell’Area  Avvocatura  e  Servizi   in  data  12.05.2014  ai  sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato 
agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente 
dispositivo;

2. di approvare per l’anno 2014, per l’assegnazione dei contributi di cui 
alla L.R. 12/1993 e alla L.R. 17/2003, i criteri e le modalità operative 
rispettivamente contenuti nell’Allegato A e nell’allegato B al presente 
provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

3. di  dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di 
spesa;

4. di  dare mandato al Dirigente della competente struttura o al Capo 
Servizio  suo  delegato  affinché  provveda  a  porre  in  essere  ogni 
conseguente incombenza relativa al presente provvedimento;

5. di dare corso alla pubblicazione del presente atto come previsto dagli 
articoli 23 e 26 del D. Lgs  33/2013;



6. 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.
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