
Protocollo n. 56443 Deliberazione n. 292

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 30  dicembre  2013

Ore 14,10

Oggetto n. 02: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari  e  vantaggi  economici  a  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  piano  di  riparto. 
Concessione contributi ad Associazioni richiedenti – Anno 2013.

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 A

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  18/31207  del  10/07/2013  con  cui  il  Consiglio 
Provinciale  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  2013  –  bilancio  pluriennale 
2013/2015 e relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta provinciale n. 138/32748 del 16/07/2013 di 
approvazione del piano esecutivo di gestione e il piano della performance;

VISTO l’art.  31  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Sistema 
decisionale,  adottato con deliberazione della Giunta provinciale n.  142/36421 del 25 
settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il 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, (modificato con 
deliberazione consiliare n. 32/28319 dell 11/06/2012 e con deliberazione consiliare n. 
16/27647 dell 12/06/2013 ) prevede,             all'art 8 che la Giunta Provinciale conceda 
contributi  straordinari   per  le  iniziative,  manifestazioni  ed  eventi  promossi  dalla 
Provincia di Rovigo autonomamente e/o su istanza di terzi, che possegono almeno due 
dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall' art.7;
 
VISTE le  domande di  contributo straordinario  pervenute,  nell’ambito delle Politiche 
Sociali, da parte di: 
“Associazione GEA MATER” di Rovigo in data 13/08/2013  prot. 37406/2013;
“Associazione Citta della Musica” di Taglio di Po in data 04/11/2013 prot 49142/2013;
“Associazione A.N.D.O.S.” di Rovigo in data 24/06/2016 prot. 29827/2013;
“Centro Documentazione Polesano” di Badia Poesine in data 16/07/2013;
“Associazione Solidarietà Delta” di Porto Tolle in data 11/11/2013 prot. n. 50375/2013
“Associazione A.N.M.I.C.” di Rovigo in data 23/01/2013 prot. 41148/2013

VISTA la domanda di contributo e parternariato pervenuta, nell'ambito delle Policihe 
sociali da parte di :

“Associazione  A.C.A.T.  Basso  Polesine”  di  Taglio  di  Po  in  data  16/12/2013  prot 
55677/2013

DATO  ATTO  che  dai  risultati  dell’istruttoria  compiuta,  relativamente  al  suddetto 
regolamento  per  i  contributi,  è  stata  evidenziata  la  regolarità  delle  domande  e  la 
conformita agli articoli 7 e 8;   

RITENUTO di ammettere a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia di spesa Importo ammissibile

1  Rimborso volontari e spese di viaggio 100%

2 Materiali  (forniture e/o noleggio) 100%

3 Spese telefoniche Fino ad  € 200,00

4 Spese postali 100%

5 Spese di accoglienza e conviviali Fino ad  € 200,00



6 Attività di promozione 100%

RITENUTO di applicare, quale criterio unico per l'assegnazione di un contributo, una 
percentuale sulle spese ammissibili, pari al 50 % delle stesse, tenendo conto delle stesse 
tipologie di spesa per ognuno dei richiedenti, nel rispetto delle previsioni dell'Art. 26 
del  D.  Lgs  33/2013  sia  in  quanto  ai  criteri  di  ammissione  che  quanto  ai  criteri  di 
concessione;

VISTO l'allegato schema, parte integrante del presente atto, nel quale sono riportati nel 
dettaglio gli importi assegnati ad ogni richiedente con le modalità su indicate;

RITENUTO che  le  somme  sopra  indicate  siano  da  considerarsi  spese  sottratte  alle 
previsioni    dell'art.  6 del D.L. 78/2010 così  come convertito nella L. 122/2010 in 
quanto diretta al sostegno di attività di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare 
rilevanti  interessi  della  collettività  provinciale  in  quanto  funzioni  istituzionali  della 
Provincia;

DATO ATTO che i  dati  rilevanti  da pubblicare ai  sensi  dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 
33/2013 sono i seguenti: 

Nome 
dell'impresa, 
ente o 
persona 
fisica 
beneficiario 

Dati fiscali Impor
to in €

Norma e/o 
titolo a 
base della 
attribuzio
ne

Ufficio o 
funzionar
io 
responsab
ile del 
procedim
ento

Modalità di 
individuazione del 
beneficiario

Progetto 
selezion
ato o 
curricul
um del 
soggetto 
incaricat
o 

1 Associazi
one GEA 
MATER 
Rovigo 

C.F. 
910074602
97

300,0
0

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati

Nota 
prot. 
168 del 
02/01/2
013

2 Associazi
one Città 
della 
Musica 
Taglio di 
Po 

C.F. 
900154902
96

800,0
0

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 

Nota 
prot. 
49142 
del 
04/11/2
013



a favore di soggetti 
pubblici e privati

3 Associazi
one 
A.N.D.O.
S
Rovigo

C.F. 
930045102
98

1000,
00

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati

Nota 
prot. 
29827de
l 
24/06/2
013

4 Centro 
Document
azione 
Polesano 
Badia 
Polesine 
(Ro)

C.F. 
011343502
95

600,0
0

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati

Nota 
prot. 
33140 
del 
16/07/2
013

5 Associazi
one 
Solidarietà 
Delta 
Porto 
Tolle (Ro)

C.F. 
011343502
95

650,0
0

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati

Nota 
prot. 
50375 
del 
11/11/20
13

6 Associazi
one 
A.N.M.I.C
.  
Rovigo

C.F. 
930132902
96

150,0
0

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati

Nota 
prot. 
4148 del 
23/01/2
013

7 Associazi
one 
A.C.A.T. 
Basso 
Polesine  
Taglio di 
Po 

C.F. 
900085102
90

500,0
0

L. 241/90 Servizio 
Servizi 
Sociali

Regolamento 
provinciale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati

Nota 
prot. 
55677 
del 
16/12/2
013

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



RICHIAMATA la L. 241/1990,

Visti i pareri espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente 
dal  Dirigente  dell’Area  Avvocatura  e  Servizi  in  data  20.12.2013  e   dal  Dirigente 
dell’Area Finanziaria  in  data  20.12.2013, 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

di concedere ai richiedenti precedentemente citati e specificati nel prospetto allegato al 
presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  i 
contributi  indicati  nel  suddetto  prospetto,  assegnati  con  i  criteri  citati  in 
precedenza ;

di concedere il parternariato all' Associazione A.C.A.T. Basso Polesine di Taglio di Po 
come specificato precedentemente nella colonna “note” del prospetto allegato al 
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

di  impegnare  la  somma  totale  di  euro  4.000,00   sul  cap.  8264  -  “CONTRIBUTI 
STRAORDINARI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO” - 
del  bilancio  2013  -  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nel  prospetto  riepilogativo 
allegato, parte integrante della  presente delibera,  nel quale per ogni beneficiario è 
dettagliato il relativo importo attribuito (reg. imp. 831 e 837);

di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il 
presente atto, provvederà il Dirigente Area Servizi alla Persona o Capo Servizio suo 
delegato,  con  proprio  ordine  di  pagamento,  su  presentazione  di  idonea 
documentazione giustificativa da parte di ogni singolo beneficiario;

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  di  rilevanza  provinciale  e  che  mirano  a  realizzare  rilevanti 
interessi  della  collettività  provinciale  in  quanto  funzioni  istituzionali  della 
Provincia.

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.
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