
Protocollo n. 42954 Deliberazione n. 172

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 ottobre 2014

Ore 16,55

Oggetto 9 : Delega di cui all'art 147, comma 2 lett b), della L.R. n. 11/2001 
per  la  promozione  della  cultura  musicale  di  tipo  corale  e  bandistico  - 
Assegnazione contributi 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

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  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  Provinciale  n.  125/29580  del 
02/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano 
delle performance per l'anno 2014; 

VISTA la  Legge  n.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che al comma 82 prescrive che, dalla data di 
entrata in vigore della stessa e pertanto dal 8/4/2014, il presidente e la giunta restino 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. n. 267/2000, e 
per gli atti urgenti e 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  dei servizi –  Sistema 
decisionale,  adottato  con deliberazione della Giunta  Provinciale n.  142/36421 del 25 
settembre 2000 e s.m. e i.;

PREMESSO che in  data  08/01/2003 è stato sottoscritto tra  la  Regione del  Veneto e la  Provincia di 
Rovigo un  accordo  bilaterale  per  il  recepimento  dell'atto  di  indirizzo per  l'attivazione  della  delega 
prevista dall'art. 147, comma 2 lett. b), della L.R. n. 11/2001;

CHE la suddetta delega ha per oggetto la funzione di erogazione dei contributi in materia di promozione 
della cultura musicale di tipo corale e bandistico previsti dalla L.R. n. 13/1995;

CHE la gestione della delega decorre dall'esercizio finanziario 2002;

RILEVATO che con delibera di Giunta Regionale n. 1419 del 05 agosto 2014 è stata disposta per l'anno 
2014 l'assegnazione alla Provincia di Rovigo della somma di € 11.089,00 per la gestione della delega di 
cui all’art. 147 lett. a)  e la somma di €. 3.911,00 relativa alla delega di cui all’art. 147 lett. b), come da 
comunicazione del Direttore Regionale – Sezione Attività Culturali e Spettacolo in data 11 agosto 2014, 
ns. prot. n. 35688 del 12.08.2014;

PRESO ATTO che per l'anno 2014 (anno didattico/formativo 2014/2015 – esercizio finanziario 2014) 
sono pervenute a questa Amministrazione n.  2 richieste di contributo per l'organizzazione di corsi di 
orientamento musicale di tipo corale e bandistico nel territorio della provincia di Rovigo;

PRESO ATTO altresì che le istanze pervenute sono state formulate dalle seguenti associazioni a larga 
base rappresentativa in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 13/1995: 

1) A.M.B.A.C. Veneto - Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi – Chioggia VE;
2) A.S.A.C. Veneto – Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali – Castelfranco Veneto TV ;
 
PRECISATO che i  corsi  di  orientamento musicale complessivamente programmati  e proposti  per  il 
territorio provinciale sono n. 10, così suddivisi: n. 4 corsi di tipo corale e n. 6 corsi di tipo bandistico;

RITENUTO di stabilire che il criterio,di assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione 
del Veneto sia l'erogazione di una somma uguale per ciascun corso svolto da ogni singolo richiedente;



DATO  ATTO  che,  dal  calcolo  del  totale  dei  corsi  svolti  rapportato  al  totale  delle  risorse,  risulta 
erogabile, per ogni corso, la somma unitaria di €  391,10;

RITENUTO conseguentemente di assegnare per l'anno 2014 i seguenti contributi:
– A.M.B.A.C.  Veneto -  Associazione Musicale Bande Assiemi  Complessi  – n.  6  corsi  per  un 

totale di € 2.346,60;
– A.S.A.C. Veneto – Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali – n. 4 corsi per un totale 

di € 1.564,40; 

RICHIAMATE le Leggi regionali n. 11/2001 e n. 13/1995 e il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che i dati rilevanti di cui agli artt.  26 e 27 del  D.Lgs. 33/2013, sono i 
seguenti: 

Nome 
dell'impresa,  ente 
o  persona  fisica 
beneficiario 

Dati fiscali Importo 
in €

Norma e/o titolo a base 
dell’attribuzione

Ufficio o 
funzionario 
responsabile del 
procedimento

Modalità 
d’individuazion
e  del 
beneficiario

Progetto 
selezionato o 
curriculum del 
soggetto 
incaricato 

A.M.B.A.C. 
Veneto 
Associazione 
Musicale Bande 
Assiemi 
Complessi 
Chioggia VE

C.F.: 
930430302
33

2.346,6
0

Delega di cui all'art. 
147,  comma  2  lett. 
b),  della  L.R.  n. 
11/2001  per  la 
promozione  della 
cultura  musicale  di 
tipo  corale  e 
bandistico.  

Capo Servizio 
PO, dott. 
Daniele 
Panella
Servizio 
Cultura

Delega di cui 
all'art. 147, 
comma 2 lett. 
b), della L.R. 
n. 11/2001 per 
la promozione 
della cultura 
musicale di 
tipo corale e 
bandistico.  

Richiesta 
contributo 
corsi  di 
orientamento 
musicale

A.S.A.C. Veneto 
Associazione per 
lo Sviluppo delle 
Attività Corali 
Castelfranco 
Veneto TV

C.F.: 
800169102
77

1.564,4
0

Delega di cui all'art. 
147,  comma  2  lett. 
b),  della  L.R.  n. 
11/2001  per  la 
promozione  della 
cultura  musicale  di 
tipo  corale  e 
bandistico.  

Capo Servizio 
PO, dott. 
Daniele 
Panella
Servizio 
Cultura

Delega di cui 
all'art. 147, 
comma 2 lett. 
b), della L.R. 
n. 11/2001 per 
la promozione 
della cultura 
musicale di 
tipo corale e 
bandistico.  

Richiesta 
contributo 
corsi di 
orientamento 
corale e 
bandistico

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente inc. dell’Area Servizi in data 02.10.2014 e  dal Dirigente 
dell’Area  Finanziaria  in data  03.10.2014,  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

1) di  assegnare  contributi  per  complessivi  €  3.911,00  alle  associazioni  di  cui  al  seguente prospetto 
riepilogativo per l'importo a fianco di ciascuna indicato: 

ASSOCIAZIONE 
RICHIEDENTE

 CORSI 
CORALI

CORSI 
BANDISTICI

CORSI 
TOTA

LI

CONTRIBUTO 
ANNO 2010

A.M.B.A.C. Veneto
Associazione Musicale 
Bande Assiemi 
Complessivamente

2 corsi di I anno
2 corsi di II anno
2  corso  di  III 
anno

6 € 2.346,60
(n. 6 corsi x 

€ 391,10 x corso)



Chioggia VE

A.S.A.C. Veneto
associazione per lo 
sviluppo delle attività 
corali
Castelfranco Ven. TV

1 corsi di I anno
3  corsi  di  III 
anno

4 € 1.564,40
(n. 4 corsi x 

€ 391,10 x corso)

                                                                                                               Totale Complessivo 
€. 3.911,00 

2) di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di €. 3.911,00 al cap. 3347 
“Utilizzo  contributo  regionale  promozione  cultura  musicale  corale  e  bandistica  (cap. 
22066/E)” Titolo 01 Funzione 03 Servizio 02 Intervento 03  del corrente bilancio (reg. 
imp. n. 598);

3) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è diretta alla realizzazione di attività 
rientranti nelle funzioni istituzionali previste per la Provincia dall'art. 147 – comma 2 – 
lett. b) della L.R. 11/2001;

4) 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 culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti 
interessi della collettività provinciale in quanto funzioni istituzionali della Provincia;

5) di stabilire che alla liquidazione della spesa impegnata al precedente punto 2) provvederà il Dirigente 
Area Servizi alla Persona o Capo Servizio suo delegato, con propria determinazione di liquidazione, 
come previsto dall'art. 4 del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, su motivata richiesta e 
fermo restando l'obbligo della presentazione della rendicontazione e documentazione comprovante le 
spese sostenute;

6)  di  comunicare  ai  soggetti  interessati  l’adozione  della  presente  deliberazione  e  gli  estremi 
dell’impegno di spesa con essa assunto;

7) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal 
D.L.gs. n. 33/2013 alla voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, - 
atti di concessione.

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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