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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 ottobre 2014

Ore 16,55

Oggetto 15 : Cooperazione in materia turistica e finanziamenti comunitari.

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

VISTA la legge n.  56 del 7 aprile 2014,  Disposizioni sulle città  metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni;

ATTESO che la suindicata legge detta disposizioni anche in materia di province al fine di 
adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà e adeguatezza;

CONSIDERATO  che  in  attesa  del  riforma  del  titolo  V  della  parte  seconda  della 
Costituzione  e  delle relative norme di attuazione,  le province sono  disciplinate  dalla 
suindicata legge;

VISTO l'art.  85  che  prevede  che  le province,  quali enti  con  funzioni di  area  vasta, 
esercitano tra le tante  funzioni anche quella fondamentale di cui alla lett. d) raccolta ed 
elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali;

RICHIAMATO  altresì  l'art.88  che  prevede  la  possibilità  in  capo  alla  Provincia  di 
esercitare, d'intesa con i Comuni, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di 
stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di  servizio  e  di  organizzazione  di 
concorsi e procedure selettive;

VISTA la richiesta  del Comune di Rosolina prot.  n.  15463 del 1  settembre 2014 di 
cooperazione in materia turistica e di finanziamenti comunitari e di supporto alle attività 
comunali;

CONSIDERATA  l'esperienza  e  le  competenze  maturate   dal   Servizio  Politiche 
Comunitarie e dal Servizio Turismo della Provincia;

ATTESO che il Servizio Politiche Comunitarie  e il Servizio Turismo sono sempre stati a 
disposizione  fornendo  risposte  e  la  massima  collaborazione  a  tutte  le  iniziative 
progettuali del territorio;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Direzione  Generale   in data  22.09.2014 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 accogliere la richiesta del Comune di Rosolina prot. n. 15463 del 1 settembre 2014, 
per il  supporto all'ente a vocazione turistica fortemente impegnato nelle attività di 
promozione  del  territorio,  con  le  attività  di  competenza  dei  due  Servizi  della 
Provincia, Servizio Turismo e Servizio Politiche Comunitarie-Urp;

2) di demandare ai Dirigenti competenti  gli atti conseguenti alla definizione dei rapporti 
tra gli Enti per lo svolgimento delle attività richieste;

3) di dare  atto  che  il presente  atto  non comporta  alcun onere  a  carico  del bilancio 
dell'ente.



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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