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Deliberazione n. 289

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 dicembre 2011
Ore 12,20
Oggetto n. 04: Concessione contributo alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori Rovigo per la realizzazione del progetto “Promuovere salute nella Scuola
Primaria” in partnership con la Provincia di Rovigo.
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Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4/7394, adottata nella
seduta del 23.02.2011, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
ATTESO che nella relazione programmatica per l'anno 2011 sono previste iniziative in
favore delle famiglie e azioni di divulgazione della tematica delle dipendenze negli
adolescenti ed è stato approvato, in particolare, l'obiettivo n. 2011_09_0820_016 che
prevede lo svolgimento di iniziative e incontri in materia di dipendenze in
collaborazione con Comuni, Enti pubblici e privati, associazioni, ACAT polesane per
un'azione di sensibilizzazione con riguardo particolare ai giovani e alle famiglie;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 243/55255 del 25.10.2011, con cui è stato
approvato il progetto della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Rovigo
denominato “Promuovere salute nella Scuola Primaria”, prevedendo precisamente
l'adesione ad esso della Provincia di Rovigo in qualità di partner in quanto iniziativa
coerente con le finalità perseguite da questa Amministrazione nel campo della
promozione delle politiche sociali ed in particolare in favore della Famiglia;
VISTA l'istanza (ns. prot. n. 55148 del 24.10.2011) avanzata dalla LILT – Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori Rovigo di assegnazione di un contributo economico a
sostegno della realizzazione del progetto;
DATO ATTO che con il progetto in parola si intende, anche in collaborazione con
diverse ACAT del territorio, le Aziende Ulss 18 e 19 e le Conferenze dei Sindaci,
richiamare l'attenzione su uno fra i maggiori fattori di rischio delle malattie
cancerogene, ossia il consumo di bevande alcoliche, al fine di perseguire la tutela della
salute dei cittadini partendo da una prevenzione primaria in ambito scolastico che
coinvolga non solo i minori ma che sappia anche promuovere negli adulti maggiore
consapevolezza sugli stili di vita sani attraverso il coinvolgimento delle famiglie e degli
insegnanti;
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 sociale;
RITENUTO pertanto, conformemente alle indicazioni dell'assessore alle politiche
sociali, di assegnare alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Rovigo un
contributo economico di € 500,00 a sostegno delle spese per la realizzazione del
progetto ritenendo che si tratti di attività di interesse generale in favore delle famiglie e
dei minori potendosi in tal caso ravvisare un intervento sussidiario a quello provinciale;
CONSIDERATO altresì che, affinché le spese per l'iniziativa in parola, ivi comprese
quelle relative all'informazione e alla comunicazione, siano sottratte alle previsioni del
D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, così come convertito in L. 122/2010 le stesse devono essere
dirette alla realizzazione di attività sociali di livello provinciale, che mirino a realizzare
fondamentali interessi della collettività e che rientrano nelle funzioni istituzionali
previste per la Provincia;
RICHIAMATO l'art. 8 del 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 Consiglio Provinciale n. 3/5002 del 16.02.2004;

RICHIAMATO lo Statuto della Provincia di Rovigo;
RICHAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 02.12.2011 e dal
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 05.12.2011, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
DE LIBE RA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
di impegnare la somma di € 500,00= al Cap. 8245 “Politiche provinciali sulla Famiglia”
del bilancio 2011 (imp. n. 1127) a titolo di contributo straordinario in favore della
LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Rovigo per la realizzazione
dell'iniziativa “Promuovere salute nella Scuola Primaria”, corrispondente
all'obiettivo n. 2011_09_0820_016 che prevede lo svolgimento di iniziative e
incontri in materia di dipendenze in collaborazione con Comuni, Enti pubblici e
privati, associazioni, ACAT polesane per un'azione di sensibilizzazione con
riguardo particolare ai giovani e alle famiglie;
di dare atto 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 sociali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare
rilevanti interessi della collettività provinciale quali funzioni istituzionali della
Provincia;
di stabilire che alla liquidazione della spesa sopra prevista provvederà il Dirigente Area
Servizi alla Persona o Capo Servizio suo delegato, con proprio ordine di pagamento
su presentazione di documentazione comprovante i costi sostenuti;
di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione e gli estremi
dell’impegno di spesa con essa assunto;
di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 267/2000.
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. 267/2000.
La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.

