
Protocollo n. 37072 Deliberazione n. 148

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 27 agosto 2014

Ore 12,25

Oggetto  1:  Rettifica  delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  69/17199  del  22.04.2014  per 
l'assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto LIBRI INFINITI 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 A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

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  della  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 la deliberazione di Giunta Provinciale n. 69/17199 del 22/04/2014 con la 
quale è stata impegnata la somma di Euro  25.410,00= per la realizzazione del progetto 
“Libri Infiniti 2014”;
DATO ATTO che il progetto,  presentato da Fondazione Aida di Verona,  prevedeva che 
lo  stesso  fosse   realizzato  dall'  Associazione  F.  AIDA  in  collaborazione  con 
l'Associazione “Leonardo Da Vinci” di Rovigo, per un contributo complessivo di Euro 
25.410,00= di cui Euro  21.900,00= a  favore  dell'  'Associazione Fondazione Aida di 
Verona ed  Euro 3.510,00= all'Associazione “Leonardo Da Vinci” di Rovigo, così come 
precisato nelle premesse della citata deliberazione; 
RILEVATO  che,  per  mero  errore  materiale,  la  dicitura  dell'oggetto  di  suddetta 
deliberazione riportava “Assegnazione contributo  all'Associazione Fondazione Aida di 
Verona per la realizzazione del progetto Libri Infiniti 2014”  invece di “Assegnazione 
contributo all'Associazione Fondazione Aida di Verona e all'Associazione Leonardo Da 
Vinci di Rovigo per la realizzazione del progetto Libri Infiniti 2014”;
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 

Fondazione  Aida  di  Verona  –  Teatro  Stabile  di 
Innovazione
Associazione Culturale “Leonardo da Vinci”

dati fiscali Fondazione  Aida  di  Verona  –  Teatro  Stabile  di 
Innovazione - Codice Fiscale 02737900239,
Associazione  Culturale  “Leonardo  da  Vinci”  - 
Codice Fiscale  93018330295

importo in € € 25.410,00= di cui € 21.900,00 all'Associazione 
Fondazione  Aida  di  Verona  ed  €  3.150,00 
all'Associazione Leonardo Da Vinci di Rovigo

norma  e/o  titolo  a  base 
dell’attribuzione

Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi 
economici a favore di soggetti pubblici e privati” - 
Art 8 

ufficio o funzionario responsabile del 
procedimento

Capo Servizio PO, dott. Daniele Panella

modalità  d’individuazione  del 
beneficiario

Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi 
economici a favore di soggetti pubblici e privati” - 
Art 8 

progetto  selezionato  o  curriculum 
del soggetto incaricato 

Progetto  di promozione alla lettura “Libri Infiniti 
2014”

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente Sostituto dell’Area Avvocatura e Servizi (qui allegato) in 
data 25 agosto 2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria (depositato agli atti) in data 
26 agosto 2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;



A voti unanimi;

D E L I B E R A

di  rettificare  l'oggetto  della  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  69/17199  del 
22/04/2014 così come segue “Assegnazione contributo all'Associazione Fondazione 
Aida di Verona e all'Associazione Leonardo Da Vinci di Rovigo per la realizzazione 
del progetto Libri Infiniti 2014”;

 che il contributo complessivo di € 25.410,00= impegnato con deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 69/17199 del 22/04/2014, Cap. 3151 Imp. 2014/297,  è assegnato 
come segue: 

-  Euro  21.900,00=  all'Associazione  Fondazione  Aida  di  Verona  -  Teatro  Stabile  di 
Innovazione,  con  sede  in  Viale  Stazione  Porta  Vescovo  4  –  37133  Verona  –  C.F. 
02737900239
- Euro 3.510,00= all'Associazione Leonardo Da Vinci di Rovigo con sede in via Ponte 
Merlo 67 – 45100 Rovigo – C.F. 93018330295
 di dare atto che la spesa di € 25.410,00= è diretta alla realizzazione di attività rientranti 

nelle funzioni istituzionali previste per la Provincia dall'art. 144 comma 2 lettera c 
della L.R. 11/2001;

 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;

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

 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.
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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