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Oggetto 6 :  Assegnazione contributo straordinario alla Federazione Italiana 
Teatro  Amatori  (FITA)  -  Comitato  di  Rovigo,  per  l'iniziativa  "Sul  palco 
d'Inverno - Edizione 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;

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.;

VISTA la nota  del  27/03/2014  (ns.  prot.  n.  14334  del 27/03/2014)  con la  quale  la 
Presidente  della  F.I.T.A.  Comitato  Provinciale  di  Rovigo,  Velida  Fontan,  chiede  alla 
Provincia  di  Rovigo  un  sostegno  economico  per  la  realizzazione  dell'iniziativa 
denominata “Sul Palco d'Inverno. Edizioni 2014”;

RICHIAMATE le note del 17/07/2014 (protocolli n. 31777, n. 31781, n. 31784) e la 
nota del 03/09/2014 (protocollo n. 38316) con le quali si chiedeva rispettivamente ai 
Comuni di Villanova Marchesana, Loreo, Castelmassa e Castelguglielmo di formalizzare 
l'adesione al progetto “Sul Palco d'Inverno. Edizione 2014”;

VISTE le adesioni pervenute dal Comune di Loreo (prot. n. 33357 del 29/07/2014), dal 
Comune  di  Castelmassa  (prot.  n.  34222  del  05/08/2014),  dal  Comune  di  Villanova 
Marchesana (prot. n. 38485 del 03/09/2014) e dal Comune di Castelguglielmo (prot. n. 
42897 del 02/10/2014);

DATO ATTO che  l'iniziativa ha  ad  oggetto  l'organizzazione  di quattro  spettacoli  da 
svolgersi nel 2014, delle quali una da svolgersi presso il Comune di Loreo, una presso il 
Comune di Villanova Marchesana, una presso il Comune di Castelmassa e una presso il 
Comune di Castelguglielmo;

CHE  al  progetto  collabora  l'Assessorato  alla  Cultura  di  questa  Amministrazione, 
mediante il coinvolgimento dei quattro  Comuni sopra menzionati, quattro  Compagnie 
Teatrali e Associazioni locali, al fine di far conoscere ad un pubblico sempre più vasto 
una  tipologia  di  teatro,  quello  amatoriale  cioè,  che  consente  di  offrire  momenti  di 
socialità e cultura alternativa ai cittadini;

CHE  il  progetto  per  quanto  sopra  rilevato,  persegue  finalità  culturali  condivise 
dall'Assessorato  alla  Cultura,  oltre  ad  essere  un  evento  di  interesse  generale  per  il 
pubblico;



TENUTO  conto  altresì  della  metodologia  della  Pubblica  Amministrazione  di 
organizzazione degli  eventi culturali per il tramite di soggetti esterni, quali associazioni 
ed  enti in attuazione del principio di sussidiarietà;

VISTO l'art.  19 - Funzioni -  comma 2) del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “la 
Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, 
promuove e coordina attività, nonché realizza opera di rilevante interesse provinciale sia 
nel  settore  economico,  produttivo,   commerciale  e  turistico,  sia  in  quello  sociale, 
culturale e sportivo”;

VISTO l'art. 144, commi 1 e 2, della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ai sensi della 
quale  le  province  promuovono  attività  culturali  di  rilevanza  provinciale,  anche  in 
concorso con regione, enti locali ed uffici periferici dello Stato;

CONSIDERATO che  l'art.  5 dello Statuto  della Provincia di Rovigo prevede che la 
stessa opererà per garantire il diritto allo studio e alla cultura e per la tutela e lo sviluppo 
delle risorse culturali ed ambientali;

CHE l'art.  62  comma 2  lettera  i)  dello  Statuto  provinciale attribuisce alla Giunta  la 
competenza a definire i criteri generali in materia di contributi finanziari a terzi;

VISTI gli artt.  1 e 3 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi,  ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, 
approvato  con provvedimento  del Consiglio Provinciale m. 3/5002 del 16/02/2004 e 
s.m.i., in particolare:
– l'art  1  –  Finalità  –  prevede  la  possibilità  di  concedere  contributi,  ai  sensi  del 
regolamento stesso, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di 
iniziative volte anche allo sviluppo culturale delle Comunità locali;
– l'art.  3  –  Beneficiari  dei  contributi  –  prevede  che  la  concessione  di  provvidenze 
economiche di qualunque genere possa essere disposta dall'Amministrazione a favore di 
associazioni, enti e comitati che si caratterizzano per l'impegno sociale ed umanitario 
profuso  a  vantaggio  della  comunità  provinciale  in  materia  di  cultura,  purché  la 
costituzione dell'associazione risulti da un atto  approvato  almeno sei mesi prima alla 
richiesta di intervento;

VISTO l'art. 6  - Piano di riparto dei contributi -  comma 2) del suddetto Regolamento, 
come modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 16/27647 del 12 giugno 2013, 
che prevede la possibilità, “in sede di formazione del Bilancio”, di determinare “le risorse 
occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie relative agli interventi straordinari di 
cui al successivo art. 8”; 

VISTO altresì - l'art. 8 - Interventi straordinari – che recita: 
“1.  La  Giunta  Provinciale  per  iniziative,  manifestazioni  ed  eventi  promossi  dalla 
Provincia di Rovigo autonomamente e/o su istanza di terzi che posseggono almeno due 
dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 7:
• valenza dell'iniziativa di rilievo provinciale, nelle materie di propria competenza;
• interesse sovracomunale dato dal coinvolgimento, a valenza di rete, tra più Comuni e/o 
Enti pubblici o privati, Associazioni o Enti non profit o del terzo settore;

•  capacità di coinvolgimento di diversi target di popolazione o appartenenti a specifici 
ambiti  professionali  o  di  particolari  categorie  di  soggetti  può  disporre  assegnazioni 



straordinarie e dirette nei confronti dei suddetti, in deroga ai termini di cui agli articoli 5 
e 6, o con prelievo da stanziamenti straordinari a questo fine previsti in Bilancio, ovvero 
previa istituzione di appositi capitoli.
2. La Giunta Provinciale per le richieste di contributo straordinario, verificato il rispetto 
delle  condizioni  previste  dall'art.  7  e  dei  requisiti  previsti  dal  precedente  comma, 
stabilisce la finanziabilità dei progetti compatibilmente con le risorse di bilancio”;

VISTO l'art.  6 comma 9 del D.L.  78/2010,  convertito  in legge 122/2010 in tema di 
divieto  di  sponsorizzazioni ed  i chiarimenti  espressi  in merito  con pareri  delle  varie 
Sezioni regionali della Corte dei conti, in particolare il parere n. 163/10 della Sezione 
regionale  per  la  Puglia,  i  pareri  nn.  1075/2010,  1076/2010  e  6/2011  della  Sezione 
regionale per la Lombardia, il parere n. 6/2011 della Sezione regionale per la Liguria, il 
parere n. 13/2011 della Sezione regionale per le Marche ed il parere della Corte  dei 
conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2011, dai quali emerge che 
l'orientamento maggioritario contabile è favorevole all'erogazione di contributi che non 
abbiano il mero scopo di evidenziare l'immagine dell'ente, ma siano destinati al sostegno 
di iniziative connesse alla cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali 
(come  già  ampiamente  riportato  nelle  precedenti  Deliberazioni  di  questa  Giunta 
Provinciale n. 10/5160 del 31/01/2012 e n. 20/7449 del 13/02/2012); 

CONSIDERATO che il contributo  da  erogarsi  a  F.I.T.A.  -  Comitato  Provinciale di 
Rovigo non ha come finalità la mera promozione pubblicitaria di questa amministrazione, 
ma è finalizzata solo alla realizzazione del progetto “Sul Palco d'Inverno Edizione 2014”, 
ideato per far conoscere quattro Compagnie Teatrali Amatoriali del Polesine e diffondere 
la conoscenza del teatro amatoriale;

RILEVATO  che  l'orientamento  comunque  maggioritario  espresso  dalla  magistratura 
contabile è  favorevole all'erogazione di contributi  che non abbiano il mero  scopo  di 
evidenziare l'immagine dell'ente, ma siano destinati al sostegno di iniziative connesse alla 
cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali;

CHE la concessione del contributo risponde ai seguenti criteri:
  efficacia:  in  quanto  consente  di  realizzare  l'iniziativa  denominata  “Sul  Palco 

d'Inverno. Edizione 2014”;
 efficienza:  in  quanto  permette  di  raggiungere  l’obiettivo  istituzionale  della 

promozione culturale e nello specifico della cultura teatrale amatoriale;
  economicità: se l’iniziativa fosse svolta dalla Provincia, direttamente o mediante 

appalto  il  costo  a  preventivo  sarebbe  a  totale  carico  dell’ente,  mentre  il 
contributo  finanzia  parzialmente  l’attività,  come  previsto  dall’art  4  del 
“Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;

 l’attività cofinanziata risponde al requisito della qualità, quale in particolare il buon 
andamento ed il libero accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e partecipazione 
alle proposte culturali del territorio, essendo rivolta a tutta la cittadinanza;

RITENUTO  che  le  spese  sopra  indicate  sono  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 culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare 
rilevanti  interessi  della  collettività  provinciale  in  quanto  funzioni  istituzionali  della 
Provincia; 



CONSIDERATO altresì che il progetto presenta i requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 del 
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati” ed in particolare:

– il progetto ha caratteristiche di utilità ed è di rilievo nel panorama degli interventi 
culturali,  in  quanto  è  atto  a  diffondere  l'importanza  della  cultura  teatrale 
amatoriale come forma di arte tra la cittadinanza;

– l'attività del progetto risponde agli interessi della comunità provinciale, in quanto 
si  svolge  in  quattro  Comuni  della  provincia  di  Rovigo  e  prevede  anche  il 
coinvolgimento di Compagnie Teatrale e Associazioni locali;

– l'iniziativa non persegue fini di lucro, così come previsto nel relativo Statuto della 
F.I.T.A. Comitato Provinciale di Rovigo;

– l'entità della spesa prevista è in linea con il relativo piano finanziario;
– l'iniziativa è di valenza provinciale e rientra fra le materie di competenza dell'ente, 

di cui all'art. 19 del T.U. degli enti locali;
– l'iniziativa è di interesse sovracomunale, in quanto coinvolge quattro Comuni del 

territorio provinciale;

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 

Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.) - 
Comitato  Provinciale  di  Rovigo  C.F. 
93005630293

dati fiscali si veda riga precedente

importo in € 2000
norma  e/o  titolo  a  base 
dell’attribuzione

Art.  8  Regolamento  per  la  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici  a favore di soggetti pubblici 
e privati,  approvato  con delibera del Consiglio 
Provinciale n. 3/5002 del 16/02/2004 e s.m. e i.

ufficio  o  funzionario  responsabile 
del procedimento

Capo  Servizio  P.O.  Servizio  Cultura  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, 
approvato con delibera del Consiglio Provinciale 
n. 3/5002 del 16/02/2004 e s.m. e i.

progetto  selezionato  o  curriculum 
del soggetto incaricato 

Proposta  organizzazione  e  richiesta  contributo 
per  la  realizzazione  dell'iniziativa  “Sul  Palco 
d'Inverno.  Edizione  2014”  del  27/03/2014 
(nostro prot. n. 14334 del 27/03/2014)

 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente inc. dell’Area Servizi in data 03 ottobre 2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area  Finanziaria  in data  03  ottobre  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 approvare il progetto presentato dalla Presidente F.I.T.A. - Comitato Provinciale di 
Rovigo, Velida Fontan, come da nota del 27/03/2014 (ns. prot. 14334 del 27/03/2014), 
allegata  e  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  in  quanto  meritevole  di 
assegnazione di un contributo straordinario; 

2) di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di  € 2.000,00= sul Cap. 
3351 “Contributi straordinari ad Associazioni in ambito culturale ai sensi dell'art. 8 del 
Regolamento  contributi  -  Contr.  Reg.le  (CAP.  22006/E)”,  (imp.  n.  602)  a  favore  di 
F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Rovigo, per la organizzazione dell'iniziativa “Sul Palco 
d'Inverno. Edizione 2014”;

3)  di dare atto che il contributo complessivo assegnato con il presente atto è comunque 
concesso fino ad un importo massimo del 90 % della spesa preventivata, ai sensi dell'art. 
4 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati;

4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento 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;

5) di dare atto altresì 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 e che la stessa risulta ammissibile, pur nella presente gestione provvisoria del 
Bilancio, in quanto trattasi di somme derivanti da entrate a specifica destinazione;

6) di  stabilire  che  alla  liquidazione  della  spesa  impegnata  al  precedente  punto  3) 
provvederà il Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi o Capo Servizio suo delegato, con 
propria determina di liquidazione, anche per acconti non superiori al 50%, 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;

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

8) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal D. 
Lgs 33/2013.

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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